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Alla cara memoria di Salvatore Guglielmino

... né quantunque perdeo l’antica matre,
valse a le guance nette di rugiada
che, lagrimando, non tornasser atre.
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Presentazione

Questa nuova storia e antologia della letteratura italiana viene pubblicata in un momento storico in
cui nella società e in parte anche nella scuola molti fattori tendono a mettere in discussione o a indebo-
lire nei fatti il ruolo che la cultura, la tradizione letteraria e lo studio metodico hanno a lungo avuto nel-
la formazione dell’individuo. La scelta di intitolarla Il canone letterario nasce dal proposito di ancorarla a un
concetto forte, anche se discusso, qual è quello di canone, e per questa via di assumersi e di proporre
l’impegno a contrastare una deriva che spinge a svilire l’insegnamento e l’apprendimento, a consumare
rapidamente libri, film, telefilm e altri ‘oggetti estetici’ spesso mediocri, a perdere il senso storico e a sfal-
dare il senso di appartenenza a una tradizione culturale che ha radici antiche ed è storicamente uno dei
più forti fattori identitari di quanti parlano e pensano in italiano.  
In generale con il termine di canone si intende un insieme di norme o testi che hanno un significato

particolare per una comunità e che, in sostanza, sono reputati degni di essere osservati e tramandati. 
Applicato alla letteratura, il concetto di canone designa perlopiù un insieme di testi di autori eccel-

lenti, di cui conservare memoria. Il concetto di canone letterario ha un valore al contempo estetico, per-
ché rimanda alla qualità e alla bellezza dei testi, ed etico-civile soprattutto perché rimanda alla volontà da
parte di una comunità di tramandare il senso della propria identità storica e culturale. 
Il canone letterario è mutevole, relativo storicamente, geograficamente e socialmente (come la lingua

e la cultura). Il classicismo ha il suo canone, il romanticismo ne impone uno assai diverso, il Novecento
uno diverso ancora. Il canone, poi, è tanto più fluido e mutevole, quanto più ci si avvicina alla contem-
poraneità. Ciò significa anche che quello attuale potrebbe non essere più lo stesso nei prossimi decenni o
secoli.
Non esiste un solo canone in una società; ne esistono anzi molteplici: occidentale, europeo, italiano,

regionale, generazionale... Essenziale rimane però quello legato all’identità nazionale o quanto meno al-
la condivisione della lingua. In questo senso fondamentale è il canone legittimato dalla scuola, se non al-
tro perché è il repertorio di testi più largamente condiviso dalla comunità che parla e pensa in italiano. 
È almeno in questo senso che proporre e difendere l’idea che sia necessario tramandare un canone

sufficientemente articolato di testi ordinati storicamente ha per chi scrive un valore culturale, pedagogi-
co e civile. 

I lettori di quest’opera troveranno una storia ordinata e continua della tradizione letteraria italiana
con sobrie ma sistematiche aperture al contesto occidentale e in particolare a quello europeo, con cui la
cultura e la letteratura italiana sono venute più strettamente a contatto. Il limite che si è posto in questa
direzione dipende dalla volontà di tenere una via di mezzo tra due eccessi: l’enciclopedismo o la disper-
sività. Tanto per gli autori italiani quanto per quelli stranieri, si sono privilegiati – com’è ovvio – i cosid-
detti classici, gli autori e le opere cioè che hanno saputo meglio interpretare la propria epoca e al con-
tempo parlare a più generazioni, e mantenere un’attualità anche oltre i limiti del proprio tempo. Dante,
Petrarca, Boccaccio, per non fare che i primi nomi di un elenco che sarà chiaro anche solo sfogliando
queste pagine, sono i pilastri del canone e ad essi viene concesso ampio spazio e un’attenzione più ana-
litica. Ma via via si sono presi in esame interi generi, scuole e correnti sia per delineare il necessario con-
testo storico-culturale e letterario entro cui i classici si collocano, sia perché essi stessi costituiscono un
elemento fondamentale del canone. Ad alcuni autori, che oggi godono di minore fortuna critica, si è da-
to un certo spazio anche solo perché senza di essi sarebbe impossibile comprendere la fisionomia com-
plessiva di un’epoca storica. Non si vuole intendere insomma il canone come un insieme di individualità
singole, ma come una tradizione articolata e complessa. 
Questo libro può essere fruito sequenzialmente, dalla prima all’ultima pagina, ma ai lettori e ai do-

centi spetterà il compito di selezionare gli argomenti cui prestare più attenzione e quelli a cui prestarne
meno o su cui sorvolare, a seconda del tempo a disposizione o delle predilezioni e delle esigenze proprie
e degli allievi. Gli autori di una storia e antologia letteraria hanno l’onere delle scelte primarie ma anche
l’obbligo di una coerenza sistematica e di una relativa completezza: forniscono insomma un canone am-
pio all’interno del quale ciascun fruitore potrà ritagliarsi una propria, individuale versione dello stesso.
Non è illegittimo pensare che i docenti potranno proporre una loro versione del canone e gli studenti
più curiosi estenderla e variarla di propria iniziativa. 
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I testi che proponiamo possono esercitare una diversa attrattiva, ma sono tutti di grande valore stori-
co per la cultura italiana. Un percorso attraverso di essi richiede magari uno sforzo a chi vi si accosta per
la prima volta, ma col tempo ripaga dello sforzo, in termini di raffinamento del senso estetico e di con-
sapevolezza di sé e delle radici storiche della propria identità culturale. 
Questo libro è organizzato per capitoli che costituiscono delle unità di apprendimento. Vi si troverà

innanzitutto una trattazione sintetica e sistematica, il Profilo storico-culturale all’inizio di ogni sezione
cronologica e poi quello storico-letterario (ordinato con una certa elasticità per generi, movimenti, au-
tori esemplari). All’interno del profilo è proposto un certo numero di testi, annotati ma non analizzati,
che vengono proposti come Documenti, ad immediata esemplificazione di un argomento o di un aspet-
to della trattazione. Un Questionario di verifica dell’apprendimento completa questa parte. 
Segue, capitolo per capitolo o talora paragrafo per paragrafo, un’antologia di Testi corredati da una

premessa, note esaustive (prevalentemente esplicative), un’ampia guida all’analisi e infine un laboratorio di
esercizi per approfondire la comprensione e l’interpretazione del testo. È questo idealmente il cuore del
libro e del canone, il luogo dove i testi vengono interrogati e fatti parlare. Talora, a questi sono associati in
subordine altri testi-documento (fonti o altri testi letterari, brevi interventi critici, brevi documenti sto-
rici) dotati un più sobrio apparato di commento che vengono proposti a integrazione o per un confron-
to con i testi da cui dipendono. 
Chi scrive crede nella centralità del testo in ogni esperienza letteraria, ma è anche consapevole che

per comprenderlo e apprezzarlo è necessaria un’enciclopedia di informazioni che orientino l’interpreta-
zione e la rendano plausibile. Tutti del resto abbiamo studiato gli autori e i testi letterari ricorrendo a
strumenti esterni (informazioni storiche, biografie, saggi critici, commenti esplicativi). L’interpretazione
spontanea del testo è un mito, è bene ricordarlo.

Questa edizione ridotta è destinata a quanti – nei Licei e negli Istituti Tecnici – vogliano un libro di
testo più agile e sintetico, specie nella trattazione storico-letteraria, semplificato nel lin-guaggio, ma non
banale o eccessivamente schematico. A questo scopo abbiamo drasticamente rivisto e ridotto tutto il pro-
filo storico-culturale e storico-letterario e molte delle guide all’analisi; abbiamo proporzionalmente ri-
dotto i documenti (sia quelli forniti nel profilo, sia quelli in appendice ai testi). Viceversa – pur nella ne-
cessità di ridurre anche questa parte – abbiamo cercato di mantenere il più possibile intatto lo sviluppo
dei testi, che, ribadiamo, costituiscono il cuore del canone. 
On line si troveranno la Bibliografia, i Percorsi, le schede di Interpretazione degli autori e dei mo-

vimenti più importanti, che corredavano l’edizione maggiore. Nella prospettiva di agevolare lo studio e
preparare alle prove di verifica e, in ultima analisi, alla prova d’esame, abbiamo aggiunto delle Sintesi in-
troduttive ai singoli capitoli, alcuni schemi e schede lessicali per sottolineare e semplificare ancor più al-
cuni passi concettualmente complessi o fornire quadri riassuntivi di immediata fruibilità e delle prove di
verifica intitolate Verso l’esame, che nelle intenzioni dovrebbero costituire un’esercitazione da svolgere
a casa o in classe per preparare le analoghe prove di verifica somministrate dal docente. 
A proposito degli schemi, siamo stati intenzionalmente parchi, perché convinti che progressivamente,

con l’abitudine allo studio e una certa familiarità con la materia, nessuno schema fornito dal libro di te-
sto possa sostituire – in una corretta prospettiva pedagogica e di apprendimento – gli schemi che even-
tualmente l’insegnante tracci alla lavagna per fissare i concetti espressi a viva voce nel fluire della lezione
e, a maggior ragione, gli schemi che lo studente ritenga utile fare in proprio per fissare i concetti appre-
si studiando la storia letteraria e analizzando testi. 

Mi sia infine concessa una chiosa personale. Vengo dall’esperienza de Il sistema letterario, avviata anni fa
con Salvatore Guglielmino, un grande docente e un grande amico, con cui avrei voluto condividere al-
meno in parte anche questa nuova impresa. Il canone letterario nasce anche da quella esperienza, che non
rinnega e di cui è in qualche parte debitore, ma che vorrebbe rinnovare e adattare ai tempi e alle attuali
esigenze della scuola, mantenendone il rigore e la serietà di impostazione e in qualche misura anche lo
spirito, l’impegno culturale e civile, che lo hanno caratterizzato e ne hanno determinato il successo. Il
nome di Salvatore Guglielmino, cui questo libro è dedicato, ricorrerà in qualche breve passo che si è vo-
luto inserire, qua e là nel corso della trattazione, come piccolo ma affettuoso e nostalgico omaggio al suo
insegnamento e per non sentirlo almeno idealmente del tutto estraneo a questo lavoro.  

Hermann Grosser 
Monza, 10 gennaio 2010 

Presentazione
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Il Medioevo:
società, cultura, mentalità1

Il termine Medioevo, ovvero «età di mezzo», nac-
que in età umanistica con significato negativo per in-
dicare un lungo periodo di tempo che si estendeva fra
l’età classica – considerata un modello insuperato di
civiltà – e l’età nuova, in cui il mondo tornava a rina-
scere dopo un millennio di barbarie e di tenebre (i co-
siddetti “secoli bui”): convenzionalmente, tra la fine
dell’Impero Romano d’Occidente (476 d.C.) e la fine
dell’Impero Romano d’Oriente (caduta di Costantino-
poli: 1453). Oggi si preferisce frazionare tale periodo
in due diverse fasi, l’Alto Medioevo (fino al Mille) e il
Basso Medioevo, caratterizzato il primo da gravi fat-
tori di crisi e di instabilità, il secondo da una progres-
siva ripresa economica e culturale. Due sono le forze

emergenti del periodo altomedievale, Cristianesimo e
Germanesimo, dal cui incontro nascono nuove realtà
politico-giuridiche e una nuova mentalità. Fondamen-
tale è il ruolo svolto dalla Chiesa, che ricostituisce l’u-
nità dell’antico impero romano, sbriciolatosi sotto
l’urto delle invasioni barbariche. Dio è posto al centro
del mondo, interpretato – con una fortunata metafora
– come un libro che l’uomo deve decifrare mediante
gli strumenti delle verità rivelate. Il mondo terreno,
naturale e storico, non ha dunque in sé valore autono-
mo, ma in quanto immenso repertorio di simboli che
rinviano a una realtà superiore, autentica ed eterna
(simbolismo universale). 

Muta, nel corso dei secoli, anche la concezione
della storia, che appare come un processo lineare al
cui centro si pone l’evento rivoluzionario della reden-
zione operata da Cristo mediante il suo sacrificio. Al-
l’interno di tale concezione, la storia è vista come sto-
ria sacra e provvidenziale, progressiva realizzazione
di un piano divino finalizzato alla salvezza del genere
umano, che informa di sé ogni aspetto della vita so-
ciale. Come Dio è uno e trino, così la società umana è
divisa in tre ordini rigorosamente gerarchici (sacerdo-
ti, guerrieri, contadini). Anche la scuola e la cultura,
appannaggio dei centri monastici ed episcopali, ven-
gono riorganizzate sulla base di tale modello: il patri-
monio culturale pagano viene selezionato secondo
criteri religiosi e interpretato in chiave allegorica; il
sistema degli studi è articolato secondo lo schema
delle arti liberali, suddivise nei due cicli del trivio
(grammatica, retorica, dialettica) e del quadrivio (arit-
metica, geometria, musica, astronomia); il fondamen-
to degli studi sono i testi sacri, interpretati mediante
l’autorità dei padri della Chiesa. Solo con la rinascita
economica ed urbana che si verifica dopo il Mille
(Basso Medioevo) nascono scuole fondate su esigen-
ze non più esclusivamente religiose. Con l’apparizio-
ne, tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo, delle pri-
me grandi università europee (Bologna, Parigi, Oxford
in particolare), si entra ormai in un’epoca nuova, che
già preannuncia per diversi aspetti la rinascita uma-
nistica del XIV secolo. Nel frattempo, in ogni parte
d’Europa, nascono le letterature volgari, che, affran-
candosi dalla lingua latina – sentita ormai da tempo
come lingua sacra della Chiesa –, si avviano progres-
sivamente ad imporre una nuova visione del mondo,
laica e naturalistica.

n Cavalieri medioevali.
n L’abate di Montecassino
Desiderio (1027-1087) dona
un codice a san Benedetto,
fondatore nel 529 dell’abbazia.
n La raccolta dell’uva.
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1. Il Medioevo: società, cultura, mentalità STORIA

1.1 Introduzione all’età medievale
Il concetto di Medioevo L’età che ancor oggi chiamiamo Medioevo, ossia «età di mezzo», tradizional-

mente inizia nel 476, anno in cui Romolo Augustolo, ultimo imperatore romano
d’Occidente, fu deposto dal re degli Eruli Odoacre.
Il concetto fu elaborato in età umanistica, quando l’ultimo millennio di storia co-

minciò ad apparire come un’età “buia”, di decadenza, alla quale fu contrapposta l’età
classica, sentita come un modello insuperabile di arte e di civiltà. L’epoca che va dalla
fine dell’Impero romano d’Occidente all’età umanistica venne dunque considerata
un’età intermedia in cui le grandi istituzioni politiche erano crollate, gli studi si erano
impoveriti, la lingua latina si era imbarbarita. Tale giudizio fu poi nella sostanza ribadi-
to, con motivazioni e finalità diverse, sia dal protestantesimo che dall’illuminismo: per
il protestantesimo l’età medievale coincideva con l’affermarsi di strutture ecclesiastiche
che avevano tradito l’originaria e primitiva religione evangelica; agli occhi della cultu-
ra illuministica il Medioevo doveva invece apparire come un’età oscura e barbarica,
caratterizzata dall’ignoranza, dalla superstizione, dal primato della fede (una fede cieca
e irrazionale) sulla ragione.
Tali giudizi vennero solo parzialmente intaccati dalla cultura romantica di primo

Ottocento, che esaltò, è vero, alcuni aspetti della cultura medievale, ma paradossalmen-
te soltanto attraverso un ribaltamento del giudizio di valore: il Medioevo restava per i
romantici un’età barbarica, fosca, violenta, ma proprio per questo ricca di energie
creative e fantastiche. Su questo terreno, andavano inoltre ad attecchire questioni di
natura ideologico-politica: il Medioevo era l’epoca in cui, sotto l’effetto delle invasio-
ni germaniche, si erano andate formando le monarchie nazionali, esaltate in opposi-
zione al carattere sovranazionale e cosmopolita dell’Impero romano. 
Nell’ultimo secolo tutti questi giudizi sono stati ridimensionati, quando non con-

testati: la nuova storiografia tende a mettere l’accento sugli aspetti sia di continuità
(con il periodo del tardo impero), sia di mutazione (dovuta all’affermarsi di due forze
nuove, sostanzialmente estranee al mondo greco-romano: cristianesimo e germanesi-
mo), nella consapevolezza che ogni evento storico matura gradualmente, e che anche
gli eventi più traumatici della storia sono di fatto il risultato di una complessa e lunga
catena di fenomeni che li hanno determinati.

Problemi di cronologia Un problema tuttora aperto riguarda la cronologia dell’età medievale. Prima
ancora della data del 476, che passò di fatto inosservata presso i contemporanei, più si-
gnificativi appaiono i drammatici eventi accaduti nel periodo compreso fra il 378 e il
410: la battaglia di Adrianopoli (378), nella quale l’esercito romano subì una devastan-
te sconfitta da parte dei Visigoti; l’editto dell’8 novembre 392, che mise fuori legge il
paganesimo e trasformò l’Impero di Roma in Impero cristiano; la divisione dell’Im-
pero stesso (nel 395, alla morte di Teodosio I) in due realtà destinate all’isolamento re-
ciproco (Impero Romano d’Oriente, affidato al figlio Arcadio; Impero Romano
d’Occidente, affidato all’altro figlio Onorio); il sacco di Roma ad opera dei Visigoti
(410), che aprì la strada alla formazione dei regni romano-barbarici. 
Ancora più incerti risultano i confini opposti. Più ancora di singoli fatti, fra cui il

più significativo fu la caduta di Costantinopoli e la fine dell’Impero romano d’Orien-
te (1453), vanno probabilmente valutati i segni della nuova cultura umanistica: la con-
sapevolezza di una diversità, rispetto al passato, che s’impone già nel corso del Trecen-
to in Italia (la cosiddetta età proto-umanistica); l’invenzione della stampa (a metà
Quattrocento); la stessa scoperta dell’America, che ruppe definitivamente gli antichi
equilibri. Ma la questione resta aperta: uno dei maggiori medievalisti viventi, Jacques
Le Goff, sposta i confini del Medioevo fino al XVIII secolo e alla Rivoluzione france-
se. Un periodo lunghissimo, in ogni caso, e che va necessariamente articolato al suo
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interno: si è soliti perciò distinguere fra Alto Medioevo (all’incirca fino al Mille) e
Basso Medioevo (dopo il Mille). Proprio tale suddivisione risulta preziosa per il di-
scorso storico-culturale che ci accingiamo a fare. 

Alto Medioevo Non c’è infatti dubbio che l’epoca compresa fra il V e il X secolo presenti fattori di
crisi e di instabilità, quali: lo sgretolarsi delle grandi istituzioni politico-sociali di età
imperiale; la diminuzione demografica e il conseguente spopolamento delle città; l’in-
terruzione progressiva di gran parte delle vie di comunicazione, da cui la paralisi del-
le attività commerciali; lo stato di insicurezza in cui versano gli abitanti, anche dopo il
periodo delle grandi invasioni, a causa delle continue incursioni di popoli provenien-
ti da nord (Normanni e Danesi), da est (Ungari) e da sud (Saraceni); l’impoverimento
del sistema economico, spesso ridotto a operazioni di baratto; l’impaludamento o in-
selvatichimento di gran parte delle aree agricole, sempre meno coltivate, e il soprav-
vento di un’economia più grezza fondata sulla caccia e sulla pastorizia; una condizio-
ne di povertà diffusa, spesso inasprita da carestie ed epidemie; la dissoluzione del siste-
ma scolastico romano, con la conseguente frattura dell’unità linguistica; la perdita di
gran parte delle biblioteche (e perciò delle opere) che erano andate costituendosi in
età ellenistica e imperiale; la progressiva clericalizzazione della cultura. Questo scena-
rio resterebbe tuttavia incompleto se non si facesse cenno alla rinascita carolingia del
IX secolo, di cui fu protagonista Carlo Magno, e che costituisce un momento decisivo
della storia medievale. 

Il Sacro Romano Impero e la rinascita carolingia Approfittando della vacanza dell’Impero roma-
no d’Oriente, dove Irene, detronizzato il figlio Costantino VI e fattolo accecare, aveva
assunto i poteri imperiali (797), nella notte di Natale dell’800 Carlo venne incoronato
imperatore da papa Leone III, non sappiamo se per iniziativa personale del pontefice o
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La visione gerarchica della cultura in età medievale
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per accordi intercorsi precedentemente fra i due. Nasceva il Sacro Romano Impero,
che nell’idea di Carlo doveva continuare l’Impero cristiano di Costantino e di Teodo-
sio. Poco importava, agli occhi dei contemporanei, che di fatto gli equilibri complessi-
vi fossero completamente mutati, con lo spostamento dell’asse dell’Impero dal Medi-
terraneo all’Europa continentale e germanica, e con l’indebolirsi dell’idea di romanità a
favore di quella di cristianità: ciò che Carlo volle far risaltare fu l’idea di una continuità
storica, di una translatio Imperii (“traslazione”, “trasferimento” dell’Impero) che lasciava
intatta la sostanza storica dell’Impero, «Romano», appunto, e «Cristiano». 
Il progetto imperiale fu sostenuto da una grande azione incivilitrice, fondata sul re-

cupero dell’antica cultura classica e di una lingua latina scritta che fosse di nuovo all’al-
tezza dei modelli pagani e cristiani (R 1.2 e 2.). Tale compito fu affidato alle scuole,
molte delle quali nacquero grazie all’intervento diretto dell’imperatore: fra di esse la
Schola Palatina, una sorta di accademia culturale che non aveva fissa dimora, ma si muo-
veva al seguito della corte imperiale. Alla Schola Palatina furono chiamati i migliori inge-
gni dell’epoca, dal monaco Alcuino di York allo storico Eginardo, al longobardo Paolo
Diacono. Compito delle scuole fu il recupero dei classici latini da troppo tempo abban-
donati: i testi furono ricopiati dai monaci amanuensi, e in tal modo salvati dal naufragio
cui ben presto sarebbero andati incontro a causa del progressivo deperimento dei codici. 
La rinascenza carolingia, anche se isolata nel panorama alto-medievale, troppo de-

presso per poter rispondere all’appello culturale di pochi dotti, non fu tuttavia inutile:
assicurò la trasmissione di testi fondamentali del patrimonio classico, e costituì un
esempio per la cultura successiva. Alla rinascenza di età carolingia seguì, ai confini fra
Alto e Basso Medioevo, la rinascenza ottoniana, promossa dalla dinastia di Sassonia,
che non solo ripropose con autorità l’idea imperiale con Ottone I il Grande (962-
973), ma promosse una nuova rinascita degli studi classici con Ottone III (983-1002),
fautore di una Renovatio Imperii, un “rinnovamento” che restaurasse l’antico Impero
dei Cesari e di Costantino. Ottone III volle riportare la capitale dell’Impero a Roma,
favorendo l’ascesa al soglio pontificio del suo dottissimo maestro, Gerberto d’Aurillac,
col nome di Silvestro II (999-1003). Se pure effimero, il progetto di Ottone III teneva
vivo il mito di Roma e la coscienza della sua grandezza letteraria e culturale. 

Basso Medioevo Ben altro è il quadro che va delineandosi dopo il Mille, e dal quale emergono, co-
me avremo modo di vedere (R 3.): nuove realtà politico-istituzionali (i Comuni e i
regni nazionali); un’agricoltura non più di sussistenza (favorita anche dall’impiego di
strumenti agricoli tecnicamente più adeguati e dalla rotazione delle colture); un’eco-
nomia dinamica, fondata su una ripresa dei traffici e sul predominio dei ceti mercanti-
li; una conseguente ripopolazione dei centri urbani, mai totalmente scomparsi ma ri-
dotti per secoli a piccoli agglomerati di fatto ininfluenti sulla vita politica e culturale.
Non a caso nascono in questo periodo, tra XI e XIII secolo, le letterature volgari; e
nasce un nuovo pubblico letterario, espressione di una visione del mondo più artico-
lata e più laica. Proprio nell’XI secolo il territorio dell’Europa cristiana, sottoposto nei
secoli precedenti ad attacchi e razzie, torna ad espandersi in concomitanza con le dif-
ficoltà del mondo islamico, destinato storicamente a perdere le precedenti conquiste
europee (penisola iberica e Sicilia) e il primato dei commerci marittimi (fondamenta-
le, nell’XI secolo, fu il ruolo svolto dalle repubbliche marinare).

Il feudalesimo Tra VIII e IX secolo si va delineando nell’Europa cristiana quel sistema di organiz-
zazione della società medievale che va sotto il nome di feudalesimo, e che sopravvi-
verà, sia pure in varie forme e in modo parziale, fino al termine del XVIII secolo.
L’importanza storica del feudalesimo non si limita al piano storico-sociale, ma con-
cerne direttamente l’immaginario artistico e letterario: si vedrà, in particolare, quale
determinante influenza saprà esercitare la mentalità feudale sulla poesia d’amore e sul-
la poesia epico-cavalleresca (R 5.). 

n Statua di Carlo Magno (XII
secolo, Chiesa di Mustair,
Svizzera).
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Il sistema feudale, che in qualche modo era già prefigurato nel sistema economico
delle villae tardo-imperiali (grandi latifondi che assorbivano le piccole proprietà in
cambio di protezione), si fondava sul concetto germanico di fedeltà assoluta a un capo.
Questa fedeltà, premiata con benefici e donazioni, poteva giungere all’estremo sacrifi-
cio della vita. Gli elementi costitutivi del feudalesimo sono infatti il beneficio, il vas-
sallaggio e l’immunità: giurando fedeltà assoluta al proprio signore (l’omaggio: etimolo-
gicamente, divenire «uomo» di un signore), il vasso (o vassallo) riceve in cambio un be-
neficio, ovvero un feudo, che gli viene dato non in proprietà ma in concessione sino al
termine della vita. Nel caso di tradimento (fellonia) o di mancato adempimento agli
obblighi previsti, il beneficio può essere immediatamente revocato. L’atto simbolico
mediante il quale viene concesso il feudo, l’investitura, prevede una sua complessa li-
turgia. Dato il carattere personale di questi accordi, il vassallo può a sua volta appalta-
re porzioni del suo feudo ad altri uomini a lui fedeli (vassi vassorum [vassalli dei vassal-
li], ovvero valvassori). Si va così costituendo nel corso del tempo una struttura gerar-
chica e piramidale con al vertice il sovrano, e al di sotto un numero sempre più alto di
vassalli legati da una rete di obblighi personali. I feudi tendono ad arricchirsi, col
tempo, di sempre maggiori privilegi (immunità), che vanno dalle esenzioni fiscali al di-
ritto di arruolare soldati o di esercitare la giustizia. Quando i feudatari ottengono che
i loro benefici diventino ereditari (il primo atto è il Capitolare di Kiersy nell’877; l’ulti-
mo la Constitutio de feudis, nel 1037), il sistema, inizialmente congegnato per creare un
potere stabile e gerarchicamente compatto, comincia ad incrinarsi e deve sempre più
fare i conti con forze disgregatrici, dapprima interne al sistema (i valvassori), poi ester-
ne (le città, che nel frattempo, dopo il Mille, si vanno espandendo ad opera dei ceti
borghesi e mercantili, e cercano di rendersi progressivamente autonome sia dai feuda-
tari locali sia dall’imperatore).

Il ruolo della Chiesa Se il feudalesimo costituì, progressivamente, la struttura portante del mondo me-
dievale, fu tuttavia la Chiesa a svolgere fin dalle origini il ruolo decisivo, e a ricostitui-
re un’unità culturale e religiosa che le forze particolaristiche germaniche avevano di
fatto sbriciolato. Sostituendosi alle antiche autorità romane (i magistrati; l’imperatore),
sono i vescovi cattolici, responsabili delle loro diocesi e che agiscono con una sorta di
investitura popolare, ad arginare l’iniziale brutalità barbarica (ad esempio attraverso il
diritto di asilo, che obbligava a non fare uso di armi nei luoghi di culto), a salvaguar-
dare alcuni princìpi fondamentali della dignità umana, mettendo in atto un processo
di romanizzazione e di cristianizzazione dell’elemento barbarico. L’autorità morale
della Chiesa, conquistata in virtù del coraggio e della determinazione dei vescovi,
viene dunque progressivamente ad assumere un contenuto non più solo spirituale ma
civile e sociale: la curia vescovile sostituisce di fatto l’antica curia municipale; ai tribu-
nali ecclesiastici viene presto riconosciuta la competenza di giudicare intorno a que-
stioni non solo religiose ma anche civili e penali. Ancora più significativo, per il di-
scorso storico-culturale che ci interessa, fu il ruolo svolto dai monasteri, che si diffu-
sero dopo il VI secolo in ogni parte d’Europa, e costituirono per almeno un millennio
delle vere e proprie cittadelle di vita spirituale e culturale (R 1.4).

1.2 La mentalità medievale: l’interpretazione simbolica della natura
Totalità e integralità dell’esperienza religiosa Non si può comprendere l’età medievale se non par-

tendo da questo dato: la fede religiosa (una fede che fa appello all’interiorità del cre-
dente, che pretende una radicale trasformazione del modo di pensare e di vivere, e che
mira a una salvezza ultraterrena) si impone come la chiave privilegiata, se non esclusi-
va, per leggere, interpretare, studiare il mondo della natura e dell’uomo. Se il paganesi-
mo era caratterizzato dalla pluralità e laicità delle esperienze storico-culturali, il mon-

n Scene di investitura con
omaggio feudale.

n La benedizione di un ve-
scovo (capolettera dell’XI se-
colo).
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do medievale muove da un profondo desiderio di verità e di unità che soltanto Dio
può soddisfare. La cultura medievale è una cultura teocentrica: ogni aspetto della vita e
della storia ruota intorno a Dio e non può trovare alcuna spiegazione se non in Dio.
Di qui la supremazia dei valori spirituali su quelli materiali e il predominio della teo-
logia (da theos, “dio” e logos, “discorso”: «la scienza di Dio e dei beati», secondo la de-
finizione di san Tommaso; più genericamente: ogni discorso che abbia per oggetto la
divinità e le cose divine) su ogni altra disciplina. 

Il mondo è un libro scritto da Dio Una delle metafore più diffuse in età medievale è quella che raf-
figura il mondo come un libro scritto da Dio. Ugo di San Vittore (1096 ca-1141), in
un testo teologico composto intorno al 1123 e intitolato De tribus diebus [I tre giorni],
paragona il mondo visibile a un manoscritto riccamente ornato: compito dell’uomo
“spirituale” è penetrare nell’intimo della creazione, interpretando convenientemente
l’alfabeto divino.
Il mondo della natura viene dunque apertamente svalutato: non ha valore per

quello che mostra ma per quello che nasconde dietro le sue manifestazioni materiali.
La natura è simbolo del divino, non è ancora il divino, che è puro spirito, e che si ser-
ve del mondo materiale per parlare all’uomo nel solo linguaggio che l’uomo, durante
la vita terrena, può comprendere. Il mondo della natura non vale per sé, ma in quanto
è un grande sistema di simboli che l’uomo deve decifrare per giungere a Dio.

Il simbolismo universale Già san Paolo, nella prima Lettera ai Corinzi (13, 12), scritta intorno al 57,
aveva detto che «ora noi vediamo come in uno specchio, in modo enigmatico, ma al-
lora vedremo faccia a faccia»: con questo voleva intendere che durante la vita terrena
possiamo conoscere solo in modo indiretto, come si può conoscere un oggetto attra-
verso l’immagine riflessa in uno specchio, e che solo «allora», nella vita ultraterrena,
potremo conoscere interamente la natura divina e il significato profondo delle verità
rivelate.
La mentalità medievale è dominata dall’idea che ogni oggetto, ogni elemento, ogni

essere vivente non significano soltanto ciò che appaiono nella loro realtà materiale e
sensibile, ma rimandano a un significato più profondo, invisibile, che appartiene all’or-
dine divino. Il pensiero medievale può dunque essere considerato come un pensiero
analogico, teso costantemente a stabilire un legame fra visibile e invisibile, terreno e
celeste, materiale e spirituale, temporale ed eterno, concreto e astratto. 

Doc 1.1 Il mondo è un libro scritto da Dio

Ugo di San Vittore,
I tre giorni dell’invisibile
luce. L’unione del corpo e

dello spirito, a c. di V.
Liccaro, Sansoni, Firen-

ze 1974, p. 57

Tutto questo mondo sensibile è infatti come un libro scritto dalle mani di Dio, cioè
creato dalla potenza divina, e le singole creature sono come figure, non inventate dal-
l’arbitrio dell’uomo, ma istituite dalla volontà di Dio per manifestare e indicare la sua
invisibile sapienza. Ma come un analfabeta, quando vede un libro aperto, scorge i segni,
ma non capisce il senso, così lo stolto e «l’uomo animale», che «non capisce le cose di-
vine» [san Paolo, I Corinzi 2, 14] in queste creature visibili vede l’aspetto esteriore, ma
non ne capisce interiormente il significato. Colui che è spirituale, invece, ed è capace di
valutare tutte le cose, mentre considera all’esterno la bellezza dell’opera, interiormente
comprende quanto mirabile sia la sapienza del Creatore. Perciò non vi è nessuno a cui
le opere di Dio non appaiano mirabili, ma mentre l’insipiente ammira in esse soltanto
l’aspetto esteriore, il sapiente invece da ciò che vede all’esterno scorge il profondo
pensiero della sapienza divina. Così di una identica scrittura può avvenire che una per-
sona ne lodi il colore e la forma delle figure, un’altra invece ne apprezzi il senso e il si-
gnificato.
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Lapidari, florari, bestiari Se la natura è un grande serbatoio di simboli che vanno decifrati perché ac-
quistino senso, non deve stupire che i tre regni della natura (minerale, vegetale, anima-
le) vengano letti in chiave simbolica e diano origine a veri e propri trattati enciclope-
dici di valore non fisico o naturalistico ma religioso e morale. «Lapidari», «florari» e «be-
stiari» reintroducono l’uomo nell’armonia cosmica che il peccato originale ha offusca-
to se non cancellato agli occhi umani: le proprietà di una pietra preziosa, di un fiore, di
un animale, ci parlano «in modo enigmatico» delle grandi verità teologiche e morali. 
Non si deve tuttavia pensare che in un bestiario medievale gli animali vengano de-

scritti nella loro reale natura: molti di questi animali sono anzi attinti a un repertorio
fantastico (come l’unicorno o la fenice) o sono colti in comportamenti bizzarri e stra-
vaganti che non hanno alcun rapporto con la realtà. Il mondo medievale aveva del resto
sviluppato una particolare predilezione per tutto ciò che è esotico, meraviglioso, fanta-
stico: quanto più la realtà materiale si restringeva in uno spazio angusto e limitato, a
causa delle difficoltà dei viaggi e delle relazioni, tanto più l’immaginazione si apriva al
fascino di mondi irreali e stupefacenti, cercati (e trovati) nei soli spazi allora disponibi-
li: gli antichi volumi di monstra (in latino “prodigi, cose incredibili”) e di mirabilia
(“spettacoli che destano meraviglia, stupore”) trasmessi dal mondo greco-romano. La
più fortunata di queste opere era stata la Storia naturale di Plinio il Vecchio (autore lati-
no del I sec. d.C.), più volte compendiata nei secoli medievali. 
Né si deve pensare che esista necessariamente una corrispondenza rigida tra ogget-

to e simbolo: al contrario, una caratteristica di questi trattati enciclopedici è proprio
l’ambiguità e la molteplicità dei significati che possono affiorare da una pietra, un fiore
o un animale. Il leone, ad esempio, è spesso rappresentato come simbolo di violenza e
di aggressività, come nei celebri versi di Dante: «Questi parea che contra me venisse /
con la test’alta e con rabbiosa fame, / sì che parea che l’aere ne tremesse» (If I 46-48).

Doc 1.2 Le nature del leone

Il Fisiologo,
a cura di F. Zambon,
Adelphi, Milano 1975

(seconda edizione
riveduta 1982)

Il Fisiologo ha detto del leone che ha tre nature. La sua prima natura è questa:
quando vaga e passeggia per la montagna e gli giunge l’odore dei cacciatori, con la co-
da cancella le proprie impronte, affinché i cacciatori, seguendole, non trovino la sua ta-
na e lo catturino. Così anche il Cristo nostro, il leone spirituale vittorioso, della tribù di
Giuda, della radice di Davide, inviato dal Padre invisibile, ha nascosto le sue impronte
spirituali, cioè la sua divinità. Fra gli angeli è divenuto angelo, fra gli arcangeli arcange-
lo, fra i troni trono, fra le potenze potenza, finché è disceso nel grembo della santa Ver-
gine Maria, per salvare il genere umano smarrito, «e il Verbo si è fatto carne, e ha pre-
so dimora fra di noi» [Giovanni I, 14]. Per questo, non riconoscendolo coloro che son
scesi dall’alto, hanno detto: «Chi è questo re della gloria?». E dice lo Spirito Santo: «È il
Signore delle potenze, è Lui il re della gloria!» (Salmi XXIII, 8-10).

Seconda natura del leone. Quando il leone dorme nella tana, i suoi occhi vegliano:
infatti rimangono aperti. Lo testimonia anche Salomone nel Cantico dei Cantici, dicen-
do: «Io dormo, ma il mio cuore veglia» [Cant.V, 2]. Così anche il corpo del Signore
mio dorme sulla croce, ma la sua natura divina veglia alla destra del Padre: perché «non
sonnecchierà né dormirà colui che custodisce Israele» [Salmi CXX, 4].

Terza natura del leone. Quando la leonessa genera il suo piccolo, lo genera morto, e cu-
stodisce il figlio, finché il terzo giorno giungerà il padre, gli soffierà sul volto e lo desterà.
Così anche il Dio nostro onnipotente, il Padre di tutte le cose, il terzo giorno ha risuscita-
to dai morti il suo Figlio, primogenito di tutte le creature, il Signore nostro Gesù Cristo,
affinché salvasse il genere umano smarrito. Bene ha quindi detto Giacobbe: «Si è sdraiato e
ha dormito come un leone e come un leoncino: chi lo desterà?» [Genesi XLIX, 9].
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Ma nel Fisiologo, che è il prototipo dei bestiari medievali, il leone diviene figura simbo-
lica e allegorica di Cristo.
Come si può osservare, il leone del Fisiologo ha ben poco a che fare con il leone rea-

le che conosciamo: le proprietà che gli vengono attribuite derivano da un repertorio
leggendario e narrativo utilizzato a fini morali. Spicca, in particolare, il continuo ri-
mando alle Sacre Scritture. 

Enciclopedismo Se le verità essenziali sono qualcosa di già dato, che abbiamo perduto a causa del
peccato originale ma che possiamo in parte recuperare grazie alla venuta di Cristo sul-
la terra, non sorprende che la massima aspirazione della cultura medievale sia quella di
organizzare e classificare il sapere già disponibile in piccole o grandi enciclopedie, alcu-
ne di carattere tematico (ad esempio un bestiario), altre di carattere complessivo (che
ambiscono cioè a realizzare una summa, una totalità ordinata dell’intero scibile umano).
Fra le prime e più importanti opere enciclopediche del Medioevo vanno ricordate le
Etimologie, composte nel VII sec. da Isidoro di Siviglia (570 ca-636), che organizzano in
20 volumi l’immenso repertorio del sapere partendo per ogni voce dal significato eti-
mologico della parola, in cui si ritiene sia racchiusa la verità, cioè l’essenza autentica e
originaria, della cosa. L’enciclopedismo medievale risponde pienamente all’esigenza di
una cultura integralmente cristiana, teologica e unitaria. I dotti medievali cercano in-
nanzitutto di collocare ogni frammento e ogni aspetto del reale in un insieme ordinato
e comprensibile. Tutto, del resto, è stato predisposto da Dio, e tutto ritornerà a Dio:
questo significa che l’ordine è anteriore alla realtà stessa del mondo visibile, che Dio ha
gerarchicamente plasmato secondo un preciso piano. Lo studioso medievale che ap-
pronta un’enciclopedia reintegra un ordine che precede la storia e l’uomo, dal mo-
mento che mondo della natura e mondo della storia sono opera non dell’uomo, ma di
Dio. Di qui una nuova filosofia della storia, che si distingue da quella greco-latina.

1. Il Medioevo: società, cultura, mentalità STORIA

Il Fisiologo

Composto, forse ad Alessandria, tra il II e il III secolo d.C. in lingua greca da un autore sco-
nosciuto, Il Fisiologo può essere definito il capostipite dei bestiari medievali (ma comprende
anche esempi di lapidari e florari). Della sua fortuna (fu il libro più letto in tutto il Medioe-
vo dopo la Bibbia) testimoniano le innumerevoli traduzioni (quella in latino, già nel IV se-
colo) e le continue trasformazioni cui il testo fu soggetto. Il titolo compare nell’incipit di
molti capitoli («Il Fisiologo dice»); ma questa denominazione non va interpretata in senso
scientifico: nei Padri della Chiesa, in effetti, fisiologo è colui «che interpreta la natura alla lu-
ce della morale e della metafisica, iniziando così il lettore ai misteri divini» (Jacquart). Le no-
zioni naturalistiche vengono perciò adattate ai significati simbolici, costantemente forzate in
senso allegorico. Le fonti sono varie: non solo i testi biblici ma anche Plinio il Vecchio e Ari-
stotele. La struttura dei 48 brevi capitoli è assai semplice: a) citazione scritturale; b) descri-
zione dei costumi dell’animale; c) interpretazione allegorica e insegnamento morale. 

▍

n Pagina miniata dalle Eti-
mologie di Isidoro di Siviglia.
n Miniatura che rappresenta
il leone in un bestiario me-
dioevale.
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1.3 La mentalità medievale: la concezione della storia
Una concezione sacrale e teologica della storia Al modello ciclico prevalente nella cultura pagana

antica viene opposto un modello fondato sulle idee di linearità e di irreversibilità: la
storia non si ripete ciclicamente (idea di eterno ritorno) ma si muove in modo uni-
voco da un inizio (la creazione del mondo) a una conclusione (la fine del mondo). Tra
i due punti estremi, gli eventi fondamentali sono quelli della caduta (il peccato origi-
nale) e della redenzione (possibile solo grazie all’incarnazione di Cristo, un Dio che si
fa uomo per amore delle sue creature). Il processo storico non può dunque essere
compreso se non all’interno di una visione religiosa e provvidenziale: il mondo è una
creazione libera di Dio, un puro atto d’amore attraverso il quale Dio ha fondato il
tempo, la storia e l’uomo. Dopo il peccato originale, l’uomo si è allontanato dal suo
creatore, senza tuttavia esserne abbandonato: Dio è infatti rimasto vicino al suo popo-
lo (il popolo d’Israele), in attesa che la redenzione operata da Cristo annunciasse la sal-
vezza per ogni uomo e ogni popolo, indipendentemente dall’appartenenza etnica, dal-
la condizione sociale e dal sesso. 

La storia di Roma è storia sacra Perché la redenzione si attuasse, secondo il pensiero medievale, era
stato necessario che il mondo venisse pacificato sotto un unico impero, e questo im-
pero era stato quello di Roma: come spiega Orosio nelle sue Storie contro i pagani
(scritte all’inizio del V sec.), la stessa storia romana non è dunque un insieme di even-
ti storici puramente terreni ma una storia sacra; Cristo ha deciso di incarnarsi nel mo-
mento in cui Augusto, strumento di Dio, ha pacificato l’impero [ ]. L’Impero ro-
mano (collocato al di sopra di ogni altro impero) è un impero sacro, destinato a dive-
nire col tempo cristiano: «Sacro Romano Impero» è infatti il nome con cui Carlo
Magno, come si è visto, decide di rifondare l’antico Stato romano. 

Doc 1.3

Doc 1.3 Cristo e l’Impero romano

E in quel tempo, cioè nell’anno in cui Cesare per volere di Dio diede al mondo la pa-
ce più vera e più stabile, nacque Cristo, al cui avvento questa pace fece da ancella e al-
la cui nascita gli angeli esultanti cantarono e gli uomini udirono: «Gloria a Dio nel-
l’alto dei cieli, e pace in terra agli uomini di buona volontà». Colui nelle cui mani era
pervenuta la somma dei poteri [Augusto], non tollerò, o piuttosto non osò, esser chia-
mato «signore» degli uomini proprio nel tempo in cui nacque tra gli uomini il vero
Signore di tutto il genere umano. E ancora, quel Cesare che Dio aveva predestinato a
così grandi misteri, ordinò per la prima volta di fare ovunque il censimento delle sin-
gole province e di iscrivervi tutti gli uomini, proprio nel medesimo anno in cui anche
Dio si degnò di apparire e di essere uomo. Allora, dunque, nacque Cristo, e, appena
nato, fu subito iscritto nel censo romano. È questo il primo chiarissimo riconosci-
mento che mostrò Cesare come principe di tutti gli uomini e i romani come signori
del mondo con la registrazione ufficiale di tutti gli uomini uno per uno, nella quale
volle figurare come uomo tra gli uomini anche colui che tutti gli uomini creò: ciò
che non fu concesso mai, in questo modo, dalla nascita del mondo e dall’inizio del ge-
nere umano, neppure al regno babilonico e macedonico, per non dire a qualsivoglia
altro piccolo regno. E senza alcun dubbio appare chiaro all’esperienza, alla fede e alla
ragione di ciascuno che è stato nostro Signore Gesù Cristo a far progredire questa
città – accresciuta e protetta dal suo favore – a tale apice di grandezza: a questa città
volle appartenere quando venne, farsi chiamare cioè cittadino romano per attestazione
del censo romano.

Orosio,
Le storie contro i pagani,

VI, 22, 5-8,
a cura di A. Lippold,

trad. di G. Chiarini, vol.
II,

Fondazione 
Lorenzo Valla-Arnoldo
Mondadori Editore,

Milano 1976
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Nella visione cristiana, il processo storico non è dunque un insieme di fatti casuali
di cui protagonisti sono gli uomini stessi, ma è un processo posto fin dalle origini sot-
to la tutela di Dio: storia sacra, provvidenziale, che si sviluppa secondo un preciso di-
segno e che è destinata a concludersi con la fine del mondo, la fine del tempo e l’in-
gresso nell’eternità.

La città di Dio e la città dell’uomo Entro questa nuova visione della storia va inquadrato un tema
fondamentale della filosofia cristiana: il rapporto fra terra e cielo, o, per usare il lin-
guaggio del più grande filosofo cristiano di ogni tempo, Agostino, fra la città dell’uo-
mo e la città di Dio. Era stato proprio Agostino, del resto, a commissionare ad Orosio
la composizione delle Storie contro i pagani, che avrebbe dovuto, nel suo intento, affian-
care e integrare l’ultima sua grande opera, La città di Dio.
Agostino interpreta l’intera vicenda della storia umana (passata, presente e futura)

come una lotta tra le forze del Male e quelle del Bene, le prime asservite alla città ter-
rena, le seconde obbedienti alla città celeste. La città terrena è figlia dell’amore di sé,
dell’egoismo fino al disprezzo di Dio; la città celeste è invece figlia dell’amore di Dio
fino al disprezzo di sé. Gli abitanti della città terrena lavorano per la gloria degli uo-
mini e per il conseguimento dei beni materiali; gli abitanti della città celeste (che vi-
vono sulla terra come in esilio, stretti intorno alla madre Chiesa) operano per la gloria
di Dio e l’avvento della sua giustizia. La città terrena è sottomessa alla sola legge del-
l’uomo; quella celeste al dominio della grazia. L’Impero romano è stato l’esempio più
grande di un’organizzazione politica fondata sul diritto, ma quell’esempio è stato su-
perato dal modello della civitas Dei, fondata sull’amore di Dio, sul sacrificio della pro-
pria persona, sul disprezzo dei beni mondani. Le due città si opporranno sino alla fine
dei tempi, quando la civitas diaboli sarà vinta e sottomessa, e la civitas Dei trionferà per
l’eterno. Il giudizio negativo sullo Stato romano è tuttavia attenuato dalla necessità: la

L’ultima fase dell’attività di Agostino va considerata sullo sfondo delle prime grandi invasio-
ni barbariche: nel 410 i Goti di Alarico espugnano Roma e la mettono a sacco; nel 430 i
Vandali assediano Ippona, la città di cui è vescovo da più di trent’anni. La disgregazione del-
l’Impero romano sollecita Agostino su due versanti: da una parte bisogna rispondere alle ac-
cuse del superstite paganesimo, secondo il quale l’Impero andava incontro alla rovina perché
aveva dimenticato i suoi antichi dèi sostituendoli con il culto cristiano; dall’altra si tratta di
evitare che la dissoluzione dell’Impero provochi la rovina dello stesso cristianesimo. La città di
Dio, ultima grande opera del santo, è il tentativo di comporre in una sintesi organica eventi
storici e riflessioni teologiche: l’aspetto apologetico dell’opera (difendere il cristianesimo da-
gli attacchi del paganesimo) si intreccia con la necessità di spiegare il disegno provvidenzia-
le di Cristo e il nuovo significato della storia umana alla luce della rivelazione cristiana. 
L’opera è divisa in due vaste sezioni: la prima (libri I-X) svolge un compito apologetico,

difende cioè la religione cristiana dalle accuse dei pagani contemporanei, e confuta la falsità
e l’immoralità del paganesimo stesso; la seconda (libri XI-XXII), divisa a sua volta in tre
quaterne, tratta della nascita delle due città (umana e celeste), del loro sviluppo e del loro
epilogo. Civitas, in latino, significa innanzitutto «cittadinanza»: gli uomini, secondo Agostino,
appartengono interiormente, nel loro animo, o alla civitas diaboli (“del demonio”, che fonda il
suo potere sui beni terreni e materiali, sull’amore egoistico, sul disprezzo di Dio), o alla civi-
tas Dei (fondata sui beni spirituali, sull’amore disinteressato, sulla totale dedizione a Dio).
Non dunque due vere città, semmai due comunità, due gruppi distinti secondo un criterio di
ordine morale (gli empi; i giusti) che agiscono per il trionfo del bene o del male. Solo alla fine
dei tempi la città celeste avrà ragione dei suoi nemici, destinati all’eterna dannazione. Ogni uo-
mo, finché vive sulla terra, è dunque in cammino verso la città celeste, che Dio ha promesso e
Cristo reso possibile con la redenzione.

▍ La città di Dio
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miserevole condizione dell’uomo successiva al peccato originale richiede (come aveva
già intuito san Paolo) l’esistenza di un’autorità politica in grado di frenare le passioni
umane. Benché svalutate, le strutture del diritto romano non vanno dunque rigettate:
esse devono essere utilizzate sulla terra per perseguire il bene e combattere il male, aiu-
tando gli uomini nel difficile cammino sulla via della fede e della salvezza. 

Una concezione gerarchica e trinitaria della società Proprio ad Agostino si devono i fondamenti
del pensiero politico medievale: la svalutazione della città terrena rispetto a quella celeste
portava con sé non solo il primato del potere spirituale su quello temporale, ma anche
una visione immobile e gerarchica della società e della storia, fondata sui concetti cardi-
ne di obbedienza e sottomissione. L’ordine sociale, nel pensiero agostiniano, appariva co-
me il riflesso dell’ordine divino, un ordine gerarchico, compatto, immodificabile.
Un poema, Carmen ad Robertum regem [Poema al re Roberto], scritto agli inizi dell’XI

secolo da Adalberone, vescovo di Laon, illustra con chiarezza la visione trinitaria, sacra
e gerarchica del mondo sociale medievale. Come Dio è uno e trino, così la società
umana è una ma divisa in tre ordini: coloro che pregano (oratores), coloro che combat-
tono (bellatores), coloro che lavorano (laboratores). Ciascuno opera a gloria di Dio se-
condo il posto che gli è stato assegnato: la rottura di questo assetto provoca soltanto
disordine e rovina [ ].Doc 1.4

18

Agostino di Ippona

Nato a Tagaste, in Numidia (le province africane, all’epoca, erano tra le regioni più colte dell’Im-
pero romano), nel 354 d.C., Aurelio Agostino in gioventù fu insegnante di grammatica e di reto-
rica, e aderì al movimento manicheista, una dottrina che spiegava la realtà come una lotta conti-
nua tra i princìpi del Bene e del Male. In seguito si trasferì in Italia, prima a Roma (383), poi a
Milano (384), allora sede imperiale, dove conobbe il vescovo Ambrogio e fu battezzato (387). Ri-
tornato in Africa, fu ordinato sacerdote (391) e acclamato vescovo a Ippona (395), dove rimase,
impegnato nell’attività pastorale e dottrinale, fino alla morte (430), avvenuta qualche mese prima
che la città, assediata dai Vandali di Genserico, fosse espugnata e saccheggiata. Personalità straor-
dinaria, per l’intensità della ricerca esistenziale e spirituale che lo condusse alla conversione (nar-
rata nelle bellissime Confessioni), per l’energia prodigata durante i trentacinque anni di attività
episcopale, e soprattutto per l’eccezionale qualità e quantità delle sue opere, Agostino fu autore
(per ricordare solo i titoli maggiori) delle Confessiones (in tredici libri, composti nel biennio 397-
398), del De doctrina christiana (La dottrina cristiana, in quattro libri, composti fra il 396 e il 426),
del De Trinitate (La Trinità, in quindici libri, scritti fra il 391 e il 419), del De civitate Dei (in venti-
due libri, scritti fra il 412 e il 427), senza contare il ricchissimo epistolario, le circa 500 prediche
(Sermones) e il vasto corpus delle opere polemiche.

▍ L’autore

Doc 1.4 La società trinitaria

Adalberone di Laon,
Carmen ad Robertum

Regem, in M.L. Picascia,
La società trinitaria:

un’immagine medievale,
Zanichelli, 

Bologna 1980

Così come creati, uguali sono tutti gli uomini.
E unica è la casa di Dio, sotto un’unica Legge;
e una sola è la fede. Eppure triplice è l’ordine degli uomini. [...]
Triplice è dunque la casa di Dio. Unica essa è solo davanti alla fede,
ché pregano gli uni, combattono altri, altri infine faticano.
Solidali fra loro, hanno inseparabili compiti.
E con scambievole aiuto giova l’uno ai due altri
e tutti danno sostegno reciproco.
Unico e trino è dunque il vincolo che corre fra loro.
Così soltanto poté un tempo trionfare la legge,
e poté il mondo raggiungere la pace.

n Sant’Agostino (in un codi-
ce catalano del XV secolo).
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1.4 La scuola e la cultura
Dissoluzione della scuola romana di età imperiale La dissoluzione dell’impero portò con sé il di-

sgregarsi dell’apparato scolastico e un conseguente impoverimento culturale, i cui se-
gni più visibili furono una drastica diminuzione del numero degli alfabetizzati e un
uso sempre più scarso della lingua scritta. Il declino fu rapido e riguardò ogni provin-
cia dello Stato romano, anche se nel corso del VI secolo non mancarono intellettuali
che cercarono in qualche modo di arginare il fenomeno. In quest’epoca di crisi, gli
apporti più significativi furono quelli di Boezio e di Cassiodoro, forse le due ultime
grandi personalità culturali che il mondo latino seppe produrre, mentre già l’impero si
era andato frantumando nella confusa trama dei regni romano-barbarici. 
A Boezio (477 ca-526), che operò negli anni di Teodorico, si deve il salvataggio di

una parte significativa della cultura e della filosofia greca; scrisse inoltre uno dei libri
fondamentali del Medioevo, La consolazione della Filosofia. Non meno importante fu
l’opera di Cassiodoro (490 ca-583), che nel monastero di Vivarium, in Calabria, da lui
fondato, si dedicò con i suoi confratelli a un’attività di trascrizione e di correzione dei
manoscritti, mettendo mano a diverse opere di carattere compilatorio, in cui rielabo-
rava la tradizione classica e patristica. Come già Boezio, Cassiodoro sentiva insomma
l’urgenza di salvare un patrimonio che correva il pericolo di disperdersi; e non è cer-
to senza significato che il suo ultimo lavoro, scritto poco prima del 580, sia un ma-
nuale di ortografia composto ad uso dei confratelli, sempre più in difficoltà con la lin-
gua scritta. Proprio a Vivarium nacquero le Istituzioni, un’opera di carattere enciclope-
dico in due libri dedicati, il primo ai testi sacri, il secondo alle arti liberali. Non man-
cavano, nell’opera, nozioni pratiche di agricoltura, di medicina e di erboristeria, ciò
che insomma poteva risultare utile ai monaci del convento. Di fondamentale impor-
tanza furono anche le Varie, una raccolta di lettere che restò il modello di stile episto-
lare almeno fino al sec. XIII.
Nei monasteri come nelle città, la conservazione del patrimonio culturale doveva

ormai fare i conti con la scarsa conoscenza della lingua, il diradarsi del pubblico colto,
la difficoltà di provvedersi dei libri o dei materiali per trascriverli, il progressivo isola-
mento culturale dei singoli centri. Come ha scritto Erich Auerbach, «coloro che par-
tecipano alla vita intellettuale [nei secoli VI, VII e VIII] sono così pochi che, dispersi
per le isolate scuole dell’Europa occidentale, hanno fra di loro soltanto relazioni irre-
golari; anche se più tardi diventano più numerosi, restano una società chiusa di maestri
e scolari».

Le scuole medievali: gli scriptoria Alla fine del VI secolo il sistema scolastico tardo antico, sostenuto
dall’autorità imperiale, poteva dirsi scomparso. Ad esso si sostituiva una nuova forma di
scolarizzazione, direttamente gestita dall’autorità ecclesiastica. Due furono le sedi degli
studi: da una parte i monasteri; dall’altra i centri episcopali, le cui scuole vennero
chiamate «cattedrali». Compito dei monasteri era quello di avviare i novizi alla vita
ascetica e contemplativa; compito delle scuole cattedrali quello di preparare i giovani
all’attività pastorale. Naturalmente si poteva dare anche il caso di giovani educati nei
centri ecclesiastici senza che poi abbracciassero una carriera religiosa: ma si trattava di
eccezioni. L’aristocrazia germanica, del resto, si mostrò per secoli sprezzante e diffi-
dente nei confronti degli studi, riservati appunto agli uomini di Chiesa: allo studio
delle lettere, il nobile opponeva l’esercizio atletico, la destrezza militare, l’equitazione,
la caccia, una cultura dell’audacia guerriera e della vigoria fisica.
Durante l’Alto Medioevo, i centri culturali più fiorenti furono i monasteri, luoghi di
ritiro spirituale, di meditazione, di preghiera, ma anche di lavoro, secondo le indica-
zioni date nel VI secolo da san Benedetto (490/500-560 ca; fondatore intorno al 530
del convento di Montecassino, dove con il passare dei secoli si costituirà la più ricca
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biblioteca medievale d’Europa). In tutti i grandi monasteri fiorì dunque uno scripto-
rium (nel latino medievale, “scrittoio”, ambiente dove si scrive e si conservano i testi
scritti, pertanto anche “biblioteca”) dove i monaci si alternavano nel lavoro di copiare
i codici e di produrre i manoscritti.

Chierici e laici Il sistema degli studi era dunque interamente volto a finalità sacre e religiose, e ge-
stito da chierici (dal latino clericus, che appartiene al clero). Non a caso «chierico», in
età medievale, divenne sinonimo di persona dotta, dedita all’attività intellettuale. La di-
stinzione tra laici e chierici costituisce uno dei fondamenti dell’ideologia medievale:
in senso generico stabilisce la differenza tra spirituale e temporale, sacro e profano
(dove il primo termine risulta sempre superiore al secondo); in senso culturale espri-
me la distinzione fra persone istruite e persone incolte. Essere chierici, in età medie-
vale, significava conoscere il latino, saper scrivere (la cosa non deve sorprendere: mol-
ti, all’epoca, sapevano soltanto leggere, a cominciare dall’illustre esempio di Carlo Ma-
gno), applicarsi agli studi. Ai chierici, cioè agli uomini di Chiesa, sono dunque affidati
per secoli la trasmissione del sapere e il monopolio della cultura. La coincidenza di
chierico e intellettuale sopravvisse anche quando tale monopolio cominciò a incri-
narsi, in seguito all’affermarsi delle nuove realtà comunali, delle lingue volgari (R 2.) e
di nuove forme di organizzazione scolastica. A quest’epoca, anche i modi della produ-
zione libraria cominciarono a cambiare, e si creò un personale specializzato nella co-
piatura dei codici non più interno ma esterno alle scuole cattedrali e monastiche.

Cristianesimo e paganesimo: il «sacro furto» Nei primi secoli il cristianesimo si era sviluppato in
netto antagonismo con il mondo pagano e romano: solo dopo il riconoscimento del-
la religione cristiana (con l’editto di tolleranza, promulgato a Milano da Costantino
nel 313) e l’ingresso dei cristiani nell’apparato amministrativo imperiale, si comincia a
porre la questione dei rapporti con la cultura pagana, che alcuni Padri della Chiesa
vorrebbero rifiutare in blocco per salvaguardare la purezza della dottrina cristiana. La
soluzione storica al problema è quella offerta da Agostino, che nel De doctrina christiana
[La dottrina cristiana] teorizza il concetto di «sacro furto». Pur pronunciandosi infatti
per un netto rifiuto del patrimonio culturale pagano in sé considerato, Agostino rico-
nosce che la cultura classica, accanto a falsità e menzogne, comprende sparse verità che
debbono essere recuperate e restituite al loro pieno significato: dunque è lecito al cri-
stiano “rubare” ai pagani tutto ciò che può utilizzare in modo nuovo e più degno, an-
zi per un fine “sacro”: al servizio cioè della vera fede.

Il metodo allegorico Lo strumento mediante il quale i Padri della Chiesa si accostarono ai testi classi-
ci fu il metodo allegorico, che permise di assorbire e di riconvertire buona parte del
patrimonio classico evitando che andasse perduto.
L’allegoria (dal greco állon “altro” e agoréuo “parlo”) nel mondo classico era innanzi-
tutto una figura retorica dell’analogia (come la similitudine e la metafora): consisteva
nel dire una cosa per sottintenderne un’altra. L’allegoria operava insomma su due pia-
ni: uno letterale, chiaramente percepibile, e un altro più nascosto, meno visibile, che
necessitava di chiavi interpretative per essere compreso. 
Già nel mondo pagano tardo antico l’allegoria era diventata un vero e proprio me-

todo di lettura; ma nel mondo giudaico-cristiano il metodo allegorico si prestò im-
mediatamente a divenire lo strumento per eccellenza degli studi, dapprima applicato
alla lettura dei testi sacri, in seguito anche ai testi pagani. 
L’episodio più noto del processo di allegorizzazione del patrimonio classico fu

l’interpretazione cristiana della IV ecloga di Virgilio, letta come un preannuncio della
nascita di Cristo (il fanciullo del carme, in realtà figlio del console cui l’ecloga era de-
dicata, destinato secondo il poeta a rinnovare il mondo nel segno della pace e della
giustizia, e a riportare sulla terra la mitica età dell’oro). L’interpretazione, resa possibi-
le da casuali consonanze testuali, rafforzò l’immagine medievale di un Virgilio mago e
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profeta, la cui tomba, a Napoli, divenne ben presto luogo di culto, quasi fosse la tom-
ba di un santo.
L’interpretazione allegorica dei testi sacri fu invece resa necessaria, in ambito cri-

stiano, dall’esigenza di raccordare i libri del Vecchio Testamento con quelli del Nuovo,
per dimostrare non solo la continuità ma anche la perfetta specularità delle due tradi-
zioni: la storia sacra del Nuovo Testamento non è altro che il compimento di quella
del Vecchio, che a sua volta svela il suo pieno significato solo alla luce della seconda.

Il sistema delle arti liberali Già nel mondo classico le arti (o discipline) liberali avevano costituito il
fondamento degli studi. Erano così chiamate perché soltanto esse erano convenienti a
un uomo libero, in quanto attività disinteressate (prive cioè di fini economici) e pura-
mente intellettuali (cioè non manuali). Nel mondo romano esse erano nove, ma in età
medievale si ridussero a sette e furono organizzate in due blocchi, le Arti del Trivio
(grammatica, retorica, dialettica) e le Arti del Quadrivio (aritmetica, musica, geome-
tria, astronomia). Le discipline escluse furono medicina e architettura, evidentemente
troppo compromesse con il mondo corporeo e materiale (il corpo umano, gli edifici).
Il primo ad elaborare il sistema delle arti liberali fu Marziano Capella, che nella prima
metà del V secolo compose una vasta enciclopedia dell’erudizione classica destinata a
influenzare tutto il Medioevo. Il sistema ricevette poi il suo definitivo ordinamento in
età carolingia.
Le discipline del Trivio erano fondate sulla parola, quelle del Quadrivio sulla quan-

tità e sul numero. La grammatica era volta all’apprendimento del latino, ed era dunque
la base degli studi: si studiavano i classici per impadronirsi quanto più correttamente
possibile di una lingua che, col passare dei secoli, non era più una lingua madre (R 2.)
e richiedeva dunque un’applicazione lunga e appropriata. Lo studio era essenzialmen-
te mnemonico ed era finalizzato alla lettura dei testi sacri e della vasta letteratura ese-
getica (cioè i commenti dei testi biblici). Anche le Arti del Quadrivio avevano valore
propedeutico e sacro: al pari delle parole, i numeri erano studiati per le loro proprietà
simboliche. L’astronomia era al servizio della teologia: nove schiere di angeli regolava-
no i moti e le influenze dei nove cieli secondo un piano provvidenziale (Guinizzelli
R , per non dire di Dante). La musica stessa era concepita come una disciplina
contemplativa, un puro studio di rapporti armonici che avvicinava l’uomo alla musica
celeste. 

Le «autorità» del sapere medievale La cultura del Medioevo cristiano appare non solo finalizzata a
un sapere unitario, di carattere religioso e morale, ma anche fondata su alcuni testi
considerati specialmente autorevoli (le auctoritates o «autorità» del sapere medievale) ai
quali si fa appello di continuo attraverso citazioni e richiami, in quanto dotati di una
loro sacrale e profetica verità. 
Nell’edificio del sapere, le fondamenta (e dunque le supreme «autorità») sono ovvia-
mente costituite dai libri sacri dell’Antico e del Nuovo Testamento, ritenuti superiori
ad ogni altro perché direttamente ispirati da Dio. Seguono gli scritti dei Padri della
Chiesa (Gerolamo, Ambrogio, Agostino, Gregorio Magno) o di quegli autori (come
Boezio) che godevano comunque, pur non potendo essere assimilati ai Padri, di un
grande credito. Non sempre i testi di questi autori erano conosciuti nella loro interez-
za: proprio il loro carisma autorizzava anzi la circolazione di antologie, estratti, spesso
semplici raccolte di frasi significative che potevano essere utilizzate in qualsiasi contesto
per confermare la verità di un’asserzione. 
Se dunque le grandi verità sono già state dette, e stanno alle nostre spalle, compito

di chi scrive non è metterle in discussione o cercarne di nuove, ma attivarle e vitaliz-
zarle sul piano teologico e morale. La civiltà medievale non è solo la civiltà del libro,
ma anche la civiltà del commento e della glossa (“nota esplicativa”), ed è proprio qui
che esprime con maggior vigore la sua creatività.

T 7.1

n Il sistema delle arti libera-
li.
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La rivoluzione del sistema scolastico nel XII secolo Una prima rivoluzione del sistema scolastico
avviene nel XII secolo, quando tramonta la scuola monastica, fondata sul primato
della grammatica e sull’esegesi biblica, e si impone la scuola urbana, fondata sul pri-
mato della dialettica e della discussione razionale dei dogmi. Queste scuole urbane so-
no raramente laiche (come le scuole di diritto a Bologna e quelle di medicina a
Montpellier): per lo più si tratta delle vecchie scuole cattedrali dipendenti dai vescovi
(le più famose furono quelle francesi di Chartres, di Reims, di Orléans, di Laon, di
Notre-Dame di Parigi; ma assai nota fu anche la scuola cattedrale di Liegi). Nessuno,
all’interno di queste scuole, mette in discussione il primato della teologia: è il modo
nuovo di affrontare le questioni che rivela lo scarto rispetto ai secoli precedenti. Il
campione di questo nuovo modo di insegnare –  che desta notevoli preoccupazioni e
persino scandalo negli ambienti ecclesiastici più conservatori –  è Abelardo, l’autore,
fra l’altro, del Sic et non («Sì e no»), un opuscolo nel quale raccoglieva, intorno a 150
questioni teologiche, le posizioni contrastanti di diversi Padri della Chiesa (di qui il ti-
tolo). Quel che viene contestato ad Abelardo non sono tanto dei precisi contenuti,
quanto la presunzione di contrapporre la ragione al principio di autorità, la volontà di
risolvere problemi di natura teologica affidandosi non alla mediazione dei Padri della
Chiesa, ma alla libera interpretazione dei versetti biblici. 

La nascita delle Università Tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo le scuole cattedrali evolvono
rapidamente in associazioni corporative (dette in latino universitates), comunità auto-
nome di maestri e di studenti provviste di un loro statuto interno. Le più importanti
furono quelle di Parigi, Oxford e Cambridge, specializzate negli studi teologici, e di
Bologna, specializzata negli studi giuridici. L’università di Parigi, come vedremo, di-
venne nel corso del XIII secolo il più importante centro di studi del mondo cristiano. 
Dell’argomento avremo modo di occuparci altrove (R 3.); per ora basti dire che

con la nascita delle università si affermano nuove figure di insegnanti, ormai professio-
nisti e stipendiati, che non si sentono più solo esegeti e ripetitori ma che vogliono
pensare in autonomia e in libertà, sperimentare nuove forme di ricerca, attingere a
fonti non più soltanto scritturali o patristiche. Con l’università, sia pure in modo con-
traddittorio, si sviluppa insomma uno spirito critico finora sconosciuto, alimentato an-
che dall’apparizione di nuovi testi filosofici, in particolare di Aristotele (R 3.4), da se-
coli perduti nell’Europa latina. Diversamente dal monaco, che legge per fini spirituali
e insegna a giovani destinati anch’essi a diventare monaci, il professore universitario
(non sempre un ecclesiastico) legge spinto da interessi soprattutto intellettuali, e inse-
gna a studenti non necessariamente destinati alla carriera ecclesiastica. Spesso i chieri-
ci si spostano di università in università (clerici vagantes), attratti sia da più favorevoli op-
portunità di ricerca, sia dalla prospettiva di maggiori guadagni. Da questo mondo vi-
vace e inquieto nasceranno le grandi opere filosofiche del XIII e del XIV secolo, che
eserciteranno una vasta influenza anche sui poeti (basti pensare a Guido Cavalcanti e a
Dante, che fu, secondo tradizione, uditore all’università teologica parigina). 
Accanto alle Università, si svilupperà anche un sistema di scuole gestito diretta-

mente dalle istituzioni cittadine e destinato ai laici: per lo più scuole di basso profilo,
funzionali alle esigenze dei ceti mercantili, che chiedono una cultura pratica di base,
fondata essenzialmente sul saper scrivere e far di conto; ma anche scuole che promuo-
vono attività fondamentali della vita civile, come il notariato. 

n Lezione universitaria.
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1. Il Medioevo: società, cultura, mentalità VERIFICA

Introduzione all’età medievale

Che cosa significa Medioevo? In quale epoca è stata elaborata questa nozione? Entro quali
termini cronologici possiamo comprendere l’età medievale?
Si è soliti distinguere fra Alto e Basso Medioevo: in quale epoca si può approssimativa-
mente collocare il passaggio dall’uno all’altro? Sintetizza i caratteri dominanti della vita e
della cultura altomedievale.
Che cosa intendiamo propriamente con età feudale? Quali sono i caratteri fondamentali
del feudalesimo?
Che cosa intendiamo propriamente con l’espressione «rinascita carolingia»? A quale epoca
ci riferiamo? Chi furono i protagonisti di tale rinascita?
Indica il ruolo assunto dalla Chiesa fra IV e V secolo, quando si dissolsero progressivamen-
te le istituzioni dell’Impero romano.

La mentalità medievale: l’interpretazione simbolica della natura

Che cosa rappresenta il mondo della natura per gli uomini del Medioevo?
Che cosa sono i bestiari, i lapidari e i florari? Che cosa contenevano? Qual era la loro fi-
nalità? 
Descrivi la struttura e i caratteri più significativi del Fisiologo.
Spiega il significato delle seguenti parole: teocentrismo, simbolismo, enciclopedismo.
Perché nel Medioevo assunse tanta importanza lo studio etimologico delle parole? Chi fu
l’autorità massima in questo ambito di studi? 

La mentalità medievale: la concezione della storia

Quale concezione della storia si afferma nel Medioevo? Come si distingue dall’interpreta-
zione della storia che si era sviluppata nel mondo greco-latino? Quali opere favorirono
l’affermarsi di questa nuova visione della storia?
Perché la storia di Roma è considerata sacra in età medievale?
Che cosa intende sant’Agostino quando parla di «città di Dio»? Che cosa oppone a tale
città? 
Che cosa intendiamo con l’espressione «società trinitaria»?

La scuola e la cultura

Quali scuole fiorirono in età altomedievale? In quale epoca si afferma una nuova idea di
scuola? In seguito a quali trasformazioni economico-sociali?
Indica l’atteggiamento assunto dalla cultura cristiana nei confronti di quella pagana.
Cosa sono le Arti liberali? Sapresti indicarle?
Chi sono i chierici? Qual è il loro ruolo nella società medievale?
Spiega l’importanza assunta dal metodo allegorico nella cultura cristiana. In particolare: a
quali testi veniva applicato? Con quali finalità? Sapresti fare qualche esempio concreto?
Che cosa si deve intendere con il concetto di auctoritas («autorità»)? Chi sono le grandi
auctoritates del Medioevo? Quando la nozione di auctoritas comincia a entrare in crisi? In
seguito a quali eventi storico-culturali?
Indica i nuovi sistemi scolastici che si affermano tra il XII e il XIII secolo nell’Europa cri-
stiana.
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Le lingue romanze e i primi
documenti del volgare italiano2

n Lezionario con capolet-
tera miniato da un codice
della scuola di San Gallo.

n Scrivani (da un codice
del XII secolo).

n Affresco con iscrizioni nella
basilica sotterranea di San Cle-
mente a Roma.

Con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente e il
progressivo costituirsi di regni romano-barbarici, il ter-
mine «romano» perdette il suo tradizionale contenuto
politico per indicare esclusivamente chi parlava la lin-
gua latina. Il latino parlato o “volgare” (cioè usato dal
popolo nella vita di tutti i giorni) era però ben diverso
da quello scritto dei poeti o dei giuristi, degli storici o
degli oratori, giunto fino a noi grazie alle opere dei
maggiori scrittori. Con il venir meno di un potere cen-
trale e della compatta organizzazione scolastica impe-
riale, la differenza tra latino parlato e latino scritto, che
riguardava tutti i fenomeni linguistici (lessico, sintassi,
pronuncia), andò man mano aumentando, e proprio dal
latino volgare si andarono costituendo nuove entità lin-
guistiche, le cosiddette lingue romanze o neolatine, tra
le quali emersero storicamente il francese, il provenza-
le, il catalano, il castigliano, il portoghese, il rumeno e
l’italiano. La varietà degli esiti linguistici dipese da due
fattori: da una parte l’influsso delle lingue in uso prima
dell’arrivo del latino (fenomeno di substrato); dall’altra
l’influsso delle lingue germaniche dei barbari invasori
(fenomeno di superstrato). Proprio all’età carolingia ri-
salgono le prime testimonianze e i primi documenti at-
testanti l’avvenuto passaggio dal latino volgare alle lin-
gue romanze: il concilio di Tours dell’813 raccomandò
infatti ai vescovi di predicare nelle lingue comprensibili
al popolo, che ormai non poteva più intendere la lingua
latina di un tempo; nell’842 i figli di Carlo Magno fece-
ro giurare i propri eserciti negli idiomi da essi realmen-
te parlati (Giuramenti di Strasburgo). 

Ancora oggi si dibatte quale sia la prima testimo-
nianza scritta della nostra lingua volgare: se è impro-

babile che sia il cosiddetto Indovinello veronese di età
carolingia, dobbiamo allora aspettare i Placiti Cassinesi
redatti in ambito notarile fra il 960 e il 963. Dopo tale
epoca, i documenti in volgare si fanno sempre più fre-
quenti: particolarmente significativi risultano l’Iscrizio-
ne di San Clemente, parte in latino e parte in volgare, e
la Postilla Amiatina, entrambi collocabili verso la fine
dell’XI secolo, epoca in cui in Francia già vengono
composti i primi testi letterari in lingua d’oc e d’oïl. 

Soltanto agli inizi del XIII secolo compaiono signifi-
cativi testi letterari in lingua italiana, quasi contempo-
raneamente in Sicilia (con la scuola siciliana: R 6) e in
Umbria (con il Cantico di san Francesco: R 4). Le ra-
gioni di questo ritardo sono varie: fra di esse, la parti-
colare frantumazione politica del nostro paese e la pre-
senza – a Roma – di un’autorità ecclesiastica che più
di ogni altra mirava a conservare la lingua latina, con-
siderata lingua sacra della comunità cristiana. Questo
spiega la diffusione, nel XII secolo, di una vasta produ-
zione poetica in lingua provenzale nell’Italia del nord:
una produzione che resiste ancora lungo il corso del
Duecento, parallelamente all’affermarsi della nostra
lingua letteraria in Toscana (R 6-7).
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2. Le lingue romanze e i primi documenti del volgare italiano STORIA

2.1 Dalla lingua latina alle lingue volgari
La diffusione della lingua latina Nella sua espansione, Roma aveva diffuso nelle province conquista-

te non solo leggi e istituzioni ma anche una lingua comune, il latino, che si impose in
ogni parte dell’impero, trovando resistenza soltanto nelle regioni di lingua greca, in for-
za del prestigio e dell’autorevolezza culturale della civiltà ellenica. La lingua rappre-
sentò il fattore principale del processo di «romanizzazione», cioè di graduale assimila-
zione, politica e culturale, dei popoli con i quali il mondo latino era venuto a contatto. 

La Romània come entità linguistica Con la graduale estensione del diritto di cittadinanza a tutti gli abi-
tanti dell’Impero romano (processo che venne a compimento nel 212 d.C.), il termine ro-
manus aveva perduto il suo significato originario, etnico e giuridico, per mantenere sol-
tanto quello politico: «romano», in opposizione a «barbaro», indicava semplicemente colui
che faceva parte, in quanto uomo libero, dell’organismo imperiale. Con la dissoluzione
dell’Impero, fra V e VI secolo, il termine perdette anche il suo tradizionale contenuto po-
litico per acquisire un significato puramente linguistico: «romano» era chi parlava la lingua
latina, distinta dalle lingue germaniche degli invasori. Da romanus derivò il sostantivo
Romània, che designava l’insieme dei territori in cui si parlava la lingua latina. 

Latino scritto e latino parlato Quando tuttavia parliamo di lingua latina, dobbiamo fare alcune pre-
cisazioni, e distinguere innanzitutto tra il latino scritto, a noi noto grazie allo straordi-
nario patrimonio letterario trasmesso fino ai nostri giorni, e il latino parlato, di cui in-
vece possediamo solo scarse testimonianze. Il latino letterario si era mantenuto nel
corso dei secoli relativamente stabile, sia grazie al formarsi di un canone letterario
(fondato su autori come Virgilio, Orazio, Sallustio, Cicerone), sia grazie alla diffusione
capillare di un apparato scolastico e di un sistema bibliotecario finanziati dallo Stato; il
latino parlato, al contrario, aveva continuato ad evolversi. Questo latino, che chiamere-
mo «volgare» (dal latino vulgus “popolo”), senza alcuna connotazione spregiativa del
termine, era il latino usato nella pratica quotidiana, non solo dalle persone incolte ma
anche da quelle istruite: una lingua che poteva variare (nella pronuncia, nel lessico,
nella sintassi) a seconda del ceto sociale, del grado di cultura e del luogo di provenien-
za dei parlanti. Nel momento in cui l’Impero si frantumò in diverse realtà particolari-
stiche, e venne meno la capacità di aggregazione del potere centrale, la distanza fra la-
tino letterario e latino parlato si accrebbe, fino a che il latino letterario non fu più
compreso dai parlanti, salvo da coloro che lo studiavano e lo scrivevano. 

Il latino medievale Da questo momento il latino letterario divenne una lingua “straniera” che bisogna-
va imparare. Non una lingua morta, tuttavia, perché continuò a evolversi nelle forme
varie e complesse del latino medievale, soprattutto dopo la rinascita degli studi favorita
in età carolingia da Carlo Magno (R 1.1). Non fu tanto il prestigio di una lingua anti-
ca e divenuta ufficialmente lingua sacra della Chiesa a consentire la lunga durata del la-
tino, ma la sua ricchezza e la sua capacità di adattamento: il variegato panorama della
letteratura mediolatina (spesso trascurato) può infatti comprendere l’elaborato latino
dei documenti giudiziari e notarili, il lucido e rigoroso latino della filosofia scolastica,
come il latino vivacissimo e creativo dei goliardi (R 8.2), senza contare i generi che
continuavano la tradizione classica e cristiana (storiografia, epica, innologia ecc.).

Dal latino volgare alle lingue romanze È dunque dal latino volgare, e non da quello scritto, che
dobbiamo partire per comprendere i complessi processi di trasformazione che porta-
rono alla formazione dei volgari romanzi. 

Ci chiederemo innanzitutto: perché da una sola lingua (il latino) si produssero di-
verse, nuove entità linguistiche? Perché la frantumazione dell’unità imperiale sottopo-
se il latino volgare sia all’influsso delle lingue in uso prima dell’arrivo del latino (effet-
to di substrato) sia all’influsso delle lingue di provenienza germanica (effetto di super-
strato). Nella Francia del Nord, ad esempio, il latino parlato si sviluppò sotto la spinta
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del substrato celtico (anteriore alla conquista romana) e del superstrato francone (la
lingua parlata dagli invasori Franchi). Questo spiega perché non in tutte le regioni
dell’Impero occidentale si imponessero lingue derivate dal latino: nelle isole britanni-
che, ad esempio, dove la conquista romana era stata parziale e l’elemento latino non si
era mai pienamente radicato, emersero con più forza le lingue indigene, e meglio at-
tecchirono quelle di derivazione germanica. 

Le lingue volgari derivate dal latino sono dette neolatine o romanze: neolatine per-
ché si sono tutte evolute da una stessa lingua (estremizzando, potremmo dire che l’ita-
liano è un latino moderno); romanze perché parlate dagli abitanti della Romània, il ter-
ritorio dell’Impero romano che era andato disgregandosi sotto l’effetto delle invasioni
barbariche. Quando in età medievale troviamo espressioni come romana lingua o rustica
romana lingua, non dobbiamo pensare al latino, ma alle lingue romanze da esso derivate,
contrapposte al latino stesso o alle lingue germaniche (thiotisca o teudisca lingua). 

Semplificando, dalla lingua comune latina derivarono nel corso dei secoli diverse
lingue, fra cui le più importanti furono: il rumeno, il ladino (o retoromanzo), il dalma-
tico (oggi estinto), l’italiano, il sardo, il francese (o lingua d’oïl), il provenzale (o lingua
d’oc), il catalano, il castigliano (il moderno spagnolo), il portoghese.

Trasformazioni nel passaggio dal latino al volgare italiano Limitandoci al volgare italiano, pro-
viamo a descrivere i più significativi mutamenti rispetto al latino:

– nel sistema linguistico latino, le vocali erano distinte sulla base della quantità, cioè
la durata dell’articolazione (breve o lunga). Tale distinzione poteva determinare anche
una differenza di significato: ad esempio pōpulus (“pioppo”) e pŏpulus (“popolo”);
mălum (“male”) e mālum (“melo”), vĕnit (“viene”, presente indicativo) e vēnit (“ven-
ne”, perfetto). Nella lingua italiana tale criterio scompare: alla quantità si sostituisce il
timbro, cioè la pronuncia (aperta o chiusa). Si determina così un sistema di sette voca-
li: a, i, u, e chiusa, e aperta, o chiusa, o aperta, da cui possono dipendere, ancora una vol-
ta, differenze di significato: ad esempio ròsa (il fiore) si distingue per la o aperta da rósa
(participio passato femminile del verbo ródere), da leggersi con o chiusa; 

– i dittonghi latini si chiudono nel seguente modo: ae, oe si trasformano in e (aperta
o chiusa); au in o aperta. Es.: caelum > cielo; poena > pena; aurum > oro;
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n L’Europa delle lingue ro-
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2. Le lingue romanze e i primi documenti del volgare italiano STORIA

– le vocali e le sillabe atone tendono a cadere (sincope): solidum > soldo; positum >
posto; calidum > caldo;

– scompare il genere neutro (la maggior parte dei vocaboli passa al maschile);
– scompare il sistema dei casi che determinava le funzioni logiche della lingua latina,

ora indicate mediante l’uso degli articoli (totalmente assenti in latino) e delle preposi-
zioni; e cadono dunque anche le terminazioni dei casi;

– scompaiono, nel sistema verbale, i deponenti (verbi di forma passiva, ma di signifi-
cato attivo), mentre resistono le quattro coniugazioni. Anche in questo caso si assiste a
un processo di semplificazione (scompaiono ad esempio le forme del supino o del-
l’imperativo futuro). Il tempo futuro è costruito non più con le tradizionali desinenze
ma con forme perifrastiche (infinito del verbo + habeo): dormire habeo > dormirò. La co-
niugazione passiva dei verbi viene costruita con l’ausiliare essere.

2.2 Le prime testimonianze delle lingue volgari
«Bilinguismo inconscio» e «bilinguità consapevole» Come si è visto, mentre il latino scritto con-

tinuava durante l’età medievale la sua ricca e complessa storia, il latino parlato si mo-
dificava gradualmente fino a dare origine a nuovi sistemi linguistici. Col tempo si
andò perciò determinando una situazione di bilinguismo: i chierici continuavano ad
usare il latino (lingua sovranazionale della cultura) quando scrivevano o comunicavano
con altri dotti, mentre facevano ricorso ai vari idiomi locali nella vita quotidiana e fa-
miliare. La domanda che gli storici della lingua si sono posti è in quale momento i
parlanti si siano resi conto che le lingue volgari costituivano di fatto nuovi sistemi lin-
guistici ben distinti dal latino, da cui pure provenivano. Quando, insomma, per ricor-
rere alle parole di un illustre linguista, Giacomo Devoto, si sia passati da un «bilingui-
smo inconscio» a una situazione di «bilinguità consapevole».

Una testimonianza e un documento: il Concilio di Tours e i Giuramenti di Strasburgo Non
è certo un caso se ciò accadde per la prima volta in terra di Francia, all’epoca della ri-
nascita carolingia degli studi (IX secolo): il rinnovato impulso dato alla lingua latina,
da recuperare nelle sue forme più illustri, consentì di misurare il divario tra il latino
della grande tradizione letteraria e le lingue parlate, sia pure derivate dal latino stesso.

Un documento emesso durante il concilio episcopale di Tours (813) esortava il cle-
ro ad esprimersi non più in latino ma nelle lingue parlate dalla popolazione, racco-
mandando di «tradurre comprensibilmente» le omelie «in lingua romanza o tedesca,
affinché tutti più facilmente possano comprendere quello che viene detto».  

La consapevolezza che le lingue volgari erano ormai altra cosa dalla lingua latina ap-
pare in modo ancora più evidente dal primo documento ufficiale in volgare romanzo
che conosciamo, i cosiddetti Giuramenti di Strasburgo (14 febbraio 842), riportati da
un testimone oculare, lo storico Nitardo, nelle sue Historiae in lingua latina. L’occasio-
ne fu offerta dai giuramenti che due nipoti di Carlo Magno, Ludovico il Germanico e
Carlo il Calvo, fecero pronunciare ai rispettivi eserciti per sancire un patto di alleanza.
Perché fossero comprensibili a tutti, tali giuramenti furono elaborati e pronunciati sia
in romana lingua sia in teudisca lingua dai due eserciti, uno francofono (quello di Carlo),
l’altro parlante lingua germanica (quello di Ludovico). Da questi giuramenti risalta sia
l’enorme differenza fra le due lingue (derivate da due diversi ceppi linguistici), sia la di-
stanza che si era ormai prodotta fra la lingua francese (o galloromanza) e quella latina. 

I primi documenti del volgare italiano Alla fine dell’VIII secolo o agli inizi del IX risale un testo ri-
trovato solo nel 1925 nella Biblioteca Capitolare di Verona e indicato generalmente
come «Indovinello veronese». I primi due versi sono composti in un latino intriso di
volgarismi, mentre il terzo è latino perfettamente corretto: Se pareba boves, alba pratalia
araba; / albo versorio teneba, et negro semen seminaba./ Gratias tibi agimus omnipotens sempi-

n Il Giuramento di Stra-
sburgo.

© Casa Editrice Principato



IL LESSICO DELLA LINGUA ITALIANA

28

Duecento e Trecento  

Latino classico e latino cristiano Già il cristia-
nesimo aveva provocato nella lingua latina, anche
scritta, numerosi mutamenti che riguardavano sia la
grammatica che il lessico. Quest’ultimo si era arricchi-
to di forme derivate dall’ebraico (Satanas, seraphin, ho-
sanna, amen) e dal greco, ad esempio per indicare la
nuova vita comunitaria (ecclesia, apostolus, eucharistia,
martyr, clerus, diaconus, episcopus). Numerosi furono i
neologismi introdotti (communio, incarnatio, resurrectio,
trinitas), necessari per definire un nuovo mondo reli-
gioso e concettuale. Molte parole mutarono identità,
slittando da un significato a un altro: dominus non fu
più il “padrone” ma il “Signore”; fides non significò
più la fedeltà alla parola data ma la “fede” religiosa. Gli
slittamenti semantici furono determinati anche da epi-
sodi testamentari: poiché Giuda, consegnando Cristo ai
soldati, aveva tradito il suo maestro, tradere, che in latino
significava appunto “consegnare”, acquistò il significa-
to di “tradire”. Captivus, in latino, significava “prigio-
niero”: ma dopo che si formò l’espressione captivus
diaboli (“prigioniero del demonio”), il termine captivus
designò una persona malvagia, “cattiva”, appunto.

Latino scritto e latino volgare Il latino che ha
dato origine alle lingue romanze – abbiamo detto – è
il latino volgare (sermo vulgaris) parlato dalla gente, e
non quello scritto. In presenza di parole concorrenzia-
li per esprimere una medesima realtà, sono i termini
volgari a prevalere, generalmente, su quelli più illustri
della tradizione letteraria: equus (“cavallo”) scompare a
favore della voce popolare caballus (“cavallo da tiro”);
testa (“vaso di coccio”, utilizzato per indicare scherzo-
samente la testa in ambito familiare) prevalse sul classi-
co caput. Non sempre i fenomeni linguistici furono

così evidenti. Nel latino colto, ad esempio, la bellezza
nelle sue varie accezioni era indicata con il termine
pulcher, quella fisica, specificamente corporea, con il
termine formosus; il termine latino parlato era invece
bellus, quello che finì per imporsi nella maggior parte
delle lingue romanze: bello in italiano; beau in francese;
bel in provenzale. Nelle lingue iberiche, tuttavia, pre-
valsero le derivazioni da formosus: hermoso (spagnolo);
formoso (portoghese). Pulcher scomparve del tutto.

L’influsso delle lingue germaniche e della lingua
araba Nella formazione del nostro volgare, signifi-
cativo fu anche l’influsso di superstrato delle lingue
germaniche: il gotico (epoca di Teodorico), il longo-
bardo (circa trecento parole documentate, l’eredità più
consistente), il franco o francone. I campi semantici su
cui tale influsso si esercitò furono prevalentemente
quelli della guerra e della terminologia feudale, com’è
logico se si considerano i costumi di vita e la cultura
dei popoli invasori: di origine germanica sono parole
come guerra (werra, che sostituisce il lat. bellum), elmo,
strale, dardo, guardia, tregua; o come feudo, vassallo, barone,
schiatta. Non mancano tuttavia termini che riguardano
la vita quotidiana (vanga, stamberga, panca, scaffale, sguat-
tero) o il corpo umano (guancia, schiena, anca, milza). 

Al mondo arabo si devono invece termini legati al-
l’agricoltura (albicocco, arancio, limone, carciofo, cotone), al-
le scienze, in particolare alla matematica e all’astrono-
mia (alchimia, alcool, algebra, cifra, zero, nadir, zenith, astro-
labio) o al commercio (dogana, tariffa, magazzino, fonda-
co, arsenale); e anche da queste semplici annotazioni si
può comprendere il diverso ruolo che le popolazioni
germaniche e quelle arabe svolsero a contatto con le
genti della Romània.

terne Deus. («Spingeva innanzi i buoi, bianchi prati arava; / il bianco aratro teneva, e
nero seme seminava. / Ti rendiamo grazie, o Dio onnipotente ed eterno.») Il grazioso
indovinello si fonda sull’analogia fra aratura e scrittura: l’aratore (soggetto sottinteso)
che spinge innanzi i buoi è lo scrittore; i buoi sono le dita; l’aratro è la penna d’oca; i
bianchi prati sono le pergamene; il nero seme è l’inchiostro. Gli studiosi peraltro si
chiedono se l’ignoto amanuense abbia scritto in un latino inconsapevolmente intessu-
to di volgarismi, o se abbia scherzosamente miscelato registri linguistici diversi; nel
primo caso il testo potrebbe essere considerato un prezioso documento della fase di
transizione dal latino al volgare.   

Dobbiamo perciò aspettare circa un secolo e mezzo, con i quattro Placiti Cassinesi
(960-963), per trovare le prime testimonianze scritte della nostra lingua volgare . Che
si tratti di sentenze e di documenti notarili, non deve stupire: sono proprio gli am-
bienti come quelli giudiziari e notarili, costretti a mediare fra diverse lingue, diverse
culture, diversi destinatari sociali, a preoccuparsi per primi di elaborare un volgare
scritto. Giudici e notai, come vedremo, saranno molti dei primi scrittori in lingua ita-
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liana, a cominciare da Iacopo da Lentini, «il Notaro» per eccellenza (R 6.). 
Dalla fine dell’XI secolo agli inizi del XIII si fanno più frequenti, e più vari, i docu-

menti in nostro possesso. Ancora una volta dall’ambiente notarile proviene la «Postilla
amiatina» (gennaio 1087),  il primo testo volgare documentato in terra toscana, un’ag-
giunta di tre versi in tono giocoso a una carta in cui Miciarello e sua moglie Gualdra-
da facevano donazione di tutti i loro beni all’abbazia di San Salvatore in Montamiata:
«Ista cartula est de caput coctu: / ille adiuvet de illu rebottu, / qui mal consiliu li mise in corpu»
(«Questa carta è di Capocotto [“Testa dura”, o “Testa calda”, soprannome del donato-
re]: / gli dia aiuto contro il Maligno, che un mal consiglio gli mise in corpo»). Come
si vede, non mancano persistenti residui linguistici del latino (est, caput, adiuvet, qui).

Degli stessi anni (1084-1100 ca) è la cosiddetta «Iscrizione di San Clemente», che
compare sull’affresco di un muro della chiesa di San Clemente in Roma. L’iscrizione è
parte in latino, parte in volgare, e va a commentare un gustoso episodio di epoca pro-
tocristiana, descritto con un realismo caricaturale e grottesco. Il pagano Sisinnio dà or-
dine ai propri servi (Gosmario, Albertello, Carboncello) di condurre al martirio san
Clemente, che compie tuttavia il miracolo: i servi si trovano infatti a trasportare non il
santo ma una colonna di marmo. Mentre il santo parla in latino (lingua nobile della
Chiesa), il pagano si esprime in volgare romanesco. Rivolgendosi ai servi dice infatti
(le parole appaiono sull’affresco a commentare le immagini, come in un moderno fu-
metto): «Fili de le pute, traite [tirate] / Gosmari, Albertel, traite! / Fàlite dereto colo
palo [fagliti sotto col palo], Carvoncelle!». E il santo risponde: Duritia cordis vestri / saxa
traere meruistis («Per la durezza del vostro cuore, meritaste di trascinare sassi»). 

I primi testi poetici in volgare italiano Mentre già in Provenza e in Francia si è sviluppata una raffi-
nata letteratura in lingua d’oc e d’oïl, la documentazione del nostro volgare continua,
per tutto il XII secolo, ad essere povera e scarna, anche se per la prima volta compaiono
frammenti di composizioni letterarie: è il caso dei quattro versi di un Ritmo bellunese
(«ritmo» perché costituito di versi fondati sull’intensità degli accenti) del 1193; o delle
sperimentazioni di un poeta in lingua provenzale, Raimbaut de Vaqueiras, autore dap-
prima (1190-1194 ca) di un contrasto bilingue in lingua d’oc e in dialetto genovese
[R ] e poi di un discordo plurilingue in cui, accanto a strofe in provenzale,
francese, guascone, gallego-portoghese, compare una strofa in lingua italiana.

Tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo sono da collocare tre testi giullareschi: il
Ritmo laurenziano, in cui un giullare, in una lingua umbro-toscana, rivolge lodi a un ve-
scovo nella speranza di ricevere in dono un cavallo; il Ritmo cassinese, in cui un monaco
elogia la vita contemplativa e condanna quella mondana; il Ritmo su sant’Alessio, testo di
carattere agiografico, anch’esso di ambiente cassinese. Bisognerà tuttavia aspettare la
terza decade del Duecento per poter leggere i primi decisivi componimenti poetici in
lingua volgare, con il Cantico di san Francesco e le liriche della scuola siciliana. 

Le ragioni di tale ritardo saranno state verosimilmente più di una: forse una maggio-
re persistenza della tradizione classica rispetto alle altre regioni europee; la presenza, a
cominciare dall’ambiente romano, di un clero meno disposto a rinunciare alla propria
autorità, di cui la lingua latina è l’espressione più evidente; la frantumazione politica, e
dunque linguistica, del nostro paese, condizione che avrà rilevanza fino all’unità d’Ita-
lia. Resta il fatto che nessuna di queste ragioni può spiegare il ritardo con cui la nostra
letteratura volgare ebbe origine rispetto ad altre nazioni. Va tuttavia aggiunto che tale
ritardo non implica affatto un minore sviluppo culturale delle nostre città e delle no-
stre corti, affidato fino al XIII secolo (e ancora oltre) o al latino o a lingue volgari do-
tate di grande prestigio letterario: è il caso del provenzale, utilizzato da diversi trovato-
ri italiani, come Pier de la Caravana (o Cavarana), Alberto Malaspina, Rambertino
Buvalelli, Lanfranco Cigala, Bonifacio Calvo, e soprattutto Sordello da Goito (1200 ca-
1269), immortalato da Dante nel VI canto del Purgatorio (R 5.4).

T 6.5 Doc 6.3

n Raimbaut de Vaqueiras
in un capolettera.
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Il Placito capuano 960

I primi documenti in cui il volgare viene consapevolmente usato in contrapposizione al
latino, sono quattro placiti appartenenti tutti alla stessa epoca (960-963) e agli stessi
luoghi, i principati longobardi di Capua e Benevento: il placito di Capua (marzo 960); il
placito di Sessa Aurunca (marzo 963); il primo e il secondo placito di Teano (luglio e
ottobre 963). I quattro placiti sono generalmente noti come Placiti Cassinesi, perché
oggi conservati nell’archivio dell’abbazia di Montecassino. Nel diritto feudale, un placi-
to (iudicatum, per usare la terminologia dell’epoca) è un documento legale, una senten-
za emanata da un’autorità giudiziaria. Nei documenti in questione, oggetto della con-
troversia sono i beni di alcuni monasteri dipendenti da Montecassino, ma contesi da
privati che ne rivendicavano la proprietà. Alcuni studiosi hanno supposto che le cause
fossero fittizie, e rientrassero in una strategia del monastero per evitare qualsiasi forma
di contestazione dei loro possessi: di qui la meticolosità dei documenti, e il ricorso al
volgare per le formule testimoniali.

Le quattro formule che ci interessano sono infatti semplici testimonianze all’interno
di documenti più vasti redatti in lingua latina: sono rese in volgare perché tutti potesse-
ro capirle, ed eventualmente opporre obiezioni. La formula-base si ripete con lievi va-
rianti, ed è un rifacimento in volgare di precedenti formule latine: non si trattava dun-
que di testimonianze rese all’impronta, ma preparate dai cancellieri per l’occasione. 

A. Castellani
I più antichi testi italiani

Pàtron, Bologna 1973

T 2.1

ko: che (dal latino
quod). 

kelle terre: prolessi
del compl. oggetto, ripreso
poco dopo dal pronome le.

fini: dal lat. fines, qui
con significato di “confini”. 

trenta anni: periodo al
termine del quale, secondo
il diritto romano, colui che
aveva usufruito di un bene,
in assenza di rivendicazione,
ne diventava automatica-

mente proprietario (diritto
di usucapione).

parte Sancti Bene-
dicti: costrutto latineggian-
te: «pars seguito da un geni-
tivo era usato a designare
un soggetto in quanto tito-

lare di beni e diritti [...]
l’uso divenne addirittura ti-
pico nei riferimenti a chie-
se, vescovadi, monasteri»
(Sabatini).

1

2

3

4

5

Sao ko1 kelle terre,2 per kelle fini3
que ki contene, trenta anni4 le possette 
parte Sancti Benedicti.5

So che quelle terre, entro quei confini 
che qui son disegnati, le possedette trent’anni
il monastero di San Benedetto.

Un caso giudiziario Un privato di nome Rodelgrimo intenta una causa contro il monastero di Montecassino
per alcune terre che sosteneva di aver ereditato. La causa viene portata dinanzi al giudice
Arechisi. Aligerno, abate del monastero, oppone che quelle terre appartenevano invece al-
l’abbazia, che le aveva possedute per trent’anni, e afferma di poter produrre testi a sostegno
del suo diritto. Il giorno convenuto, nel mese di marzo del 960, nella città di Capua, tre te-
stimoni pronunciano dinanzi al giudice Arechisi la formula in volgare qui riportata. Rodel-
grimo riconosce i diritti del monastero. Il giudice emette la sentenza in latino, contenente
la testimonianza in volgare. Il notaio Adenolfo la trascrive.

Latinismi e volgarismi Il documento presenta tratti linguistici caratteristici del volgare campano. In particolare:
– sparizione dell’appendice labiovelare (suono velare + semivocale labiale u) in ko, kelle, ki;
– mancata dittongazione di contene (in toscano contiene), che i contemporanei avranno

pronunciato condene;
– lo stesso vocabolo fini, che è qui usato al genere femminile, non è un latinismo ma una

«forma locale conservata proprio nella zona che ci riguarda in quel particolare significato
rustico: forma vivente già tecnicizzata nel latino delle carte» (Folena).

Spicca tuttavia, nel complesso della formula, il ricorso a un latinismo (parte: vedi nota) e a
una forma come sao, costruita per analogia con altre forme (dao = do; stao = sto; ecc.) e pre-
ferita al più diffuso saccio (ancora oggi in corso nelle parlate meridionali). La preferenza per
sao, una forma ugualmente presente in area campana ma poco usata, dimostra la volontà di
impiegare termini più «nobili» (Viscardi) e meno municipali, per innalzare in qualche modo
il livello del dettato e dar vita a un vocabolario giuridico sovraregionale. 

Guida all’analisi
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