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Mentre la Scuola italiana sta affrontando riforme di cui ancora sfuggono, per intero, tutte le

implicazioni  metodologiche e culturali, gli Autori, sulla scorta di una lunga esperienza  nella pra-

tica e nell’editoria scolastica, ripropongono il loro fortunato SPAZI e TESTI in una edizione com-

pletamente rinnovata nell’ impostazione, certi di offrire un rassicurante punto di riferimento. 

I tre volumi che compongono l’opera, infatti, caratterizzati da particolari doti di chiarezza e di

funzionalità, sono specificamente rivolti a una Scuola sempre più orientata verso un insegnamento

capace non solo  di sviluppare conoscenze, competenze e abilità degli allievi, ma soprattutto di

coinvolgerli nei loro interessi e scelte personali..

Gli argomenti letterari vengono presentati secondo la canonica successione cronologica per secoli

- in ultima analisi ancora quella di più agevole e logica fruizione - con il fine di offrire i dati

materiali indispensabili per ricostruire il contesto nel quale inquadrare la lettura diretta dei testi

di autori italiani e stranieri.

Questi vengono proposti con una fortunata impostazione tipografica che consente un loro imme-

diato e sinottico accostamento alle relative guide e  parafrasi.

Inoltre - ed è questa la maggiore caratteristica dell’opera - essi sono arricchiti da stimolanti link

intertestuali e interdisciplinari che spaziano nel campo della storia, dell’arte, del costume, della

scienza e della tecnica. Non mancano utili divagazioni etimologiche ed essenziali annotazioni

critiche.

Sono inoltre presenti molteplici strumenti didattici che permetteranno agli allievi non solo di

monitorare costantemente le proprie conoscenze e competenze ma anche di prepararsi adeguata-

mente, fin dagli inizi del loro ultimo  triennio di studio, allo svolgimento delle prove previste per

l’Esame di Stato (test a risposta multipla  di cui si forniscono le soluzioni - utilizzabili anche sul

LIM - nel CD allegato , quesiti a risposta breve, analisi testuali).

Il CD allegato contiene altresì una vasta integrazione dei brani antologici (tutti presentati con

le medesime caratteristiche del cartaceo), una scelta significativa di canti della Divina Comme-

dia, un chiaro ed essenziale glossario dei termini retorici, metrici e semiologici , una breve storia

della critica, un utile dizionarietto dei luoghi e dei personaggi della letteratura.

Non resta, a chiusura di questa breve presentazione, che augurare ad allievi e docenti un profi-

cuo lavoro.

Presentazione
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il duecento
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e moraleggiante
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anonimo: il novellino
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dante alighieri (1265-1321)

lapo gianni

gianni alfani

cino da pistoia (1270-1337)

scuola siciliana:
federico ii

iacopo da lentini
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giacomino pugliese

rinaldo d’aquino

guido delle colonne

odo delle colonne

cielo d’alcamo

marco polo (1254-1324)

guido guinizelli (1235-70)

san bonaventura (1217-74)

san tommaso (1223-74)

salimbene (1221-1288)

lett. franco-veneta

lett. in provenzale

letteratura religiosa umbra

san francesco (1182-1226)
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laudesi
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L’Italia nel Duecento
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panorama del secolo
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L E T T E R AT U R A Il volgare italiano assurge a dignità letteraria soltanto
nel secolo XIII ed è oggetto di un complesso processo evolutivo in cui
la lingua latina costituisce una sorta di piattaforma di lancio.

L’iter attraverso il quale le moderne lingue romanze si sono forma-
te è, in realtà, lo svolgimento dello stesso Latino, quasi un ... filo di
Arianna immaginario, ma reale a un tempo, per cui tali lingue altro
non sono che il Latino diversamente parlato nelle varie nazioni della
Románia; Románia e non Romanía, riferendosi quest’ultimo termine
ad una sola nazione sorta in età moderna e non a tutte le terre con-
quistate da Roma caput mundi, ove si verificava, per assimilazione
spontanea con i vincitori, il fenomeno del Romanice loqui (parlare
Latino), da cui il nome di Romanze attribuito agli idiomi neolatini
cui la cosiddetta pax Romana aveva impresso il marchio del suo domi-
nio e del suo impero.

Va dunque sottolineato che tra la cultura medioevale e quella del
XIII secolo non esiste soluzione di continuità, giacché le nazionalità
sorte nelle terre della Romània sono il naturale prodotto della Latini-
tas che le ha generate, anche se da noi la letteratura in volgare nasce
più tardi rispetto ai paesi d’oltralpe, a causa dell’innegabile difficoltà,
in Italia sentita più che altrove, a rendersi autonomi dalla “lingua
madre”, sia per un fatto di naturale appartenenza, sia per la presenza
della Chiesa che continua a esprimersi nel glorioso idioma dei Cesari.

Né si può ritenere che il mito universalistico di Roma antica stia
dissolvendosi, cosa che nella nostra penisola si registra in maniera più
evidente che altrove, se la lingua francese e provenzale non sono consi-
derate straniere, e di esse si servono autori come Sordello da Goito,
Brunetto Latini e lo stesso Dante, il quale, nel De vulgari eloquentia,
afferma che le due lingue sopra citate e il volgare italiano altro non
sono che un unico linguaggio appartenente a tre diversi popoli.

Ciò non arrecherà stupore se si pensa all’influenza che esercitano
in Italia la letteratura cavalleresca in lingua oïl e quella provenzale o
occitanica, la quale trova una felice collocazione presso le nostre corti
signorili specialmente dopo la Crociata contro gli Albigesi che, agli
inizi del XIII secolo, spopola le belle terre della Provenza, ne mette in
fuga i feudatari e li costringe a rifugiarsi in Italia con il loro bagaglio
di componimenti d’amore cantati da giullari e trovatori facenti parte
del loro nobile seguito.

Da qui alla scuola poetica siciliana di Federico II e al “Dolce stil
novo” di Guinizelli e Dante il passo è breve, contrassegnato da un
“crescendo” che, approdando nel Dolce stile, avrà del tutto superato
il trobar clus dei provenzali, antesignani di un “ermetismo” quanto
mai chiuso e cerebrale, per assurgere a ben più alti livelli e immergere
la poesia in quell’aura di dolce rarefazione spirituale evidenziata dalla
critica di Sapegno.

Ma il Duecento si muove essenzialmente in un clima di profonda
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religiosità e ciò risulta chiaro se si osserva come esso sfrondi da con-
notazioni profane anche l’amore e faccia della donna amata una sorta
di turris eburnea ammantata dell’alto incarico di accompagnare l’in-
namorato in un itinerario di purificazione spirituale verso Dio, meta
assoluta dell’umana esistenza (pensiamo alla Beatrice di Dante).

D’altra parte il senso del divino giunge a noi dalle cupe propaggini
medioevali e non è facile scrollarselo di dosso, né ciò accadrà nel cor-
so dei secoli, quando interverrà a condizionare l’umano pensiero,
spesso strumentalizzato dalle supreme autorità che se ne faranno scu-
do per esercitare il potere.

Ne è stato vittima anche il divino Virgilio che, nel De continentia
Virgiliana di Fulgenzio (VI secolo d.C.), ha “visto” la sua Eneide, in
virtù delle forzate interpretazioni allegoriche, ridursi ad una presunta
quanto pietosa rappresentazione dell’umana esistenza, in un percorso
evolutivo verso il raggiungimento della virtù.

Il Duecento tuttavia vede fiorire anche l’opera di Francesco d’As-
sisi ed ecco che il senso del divino diventa gioiosa accettazione e com-
pleto abbandono.

Il Poverello di Dio, grande e coerente contestatore delle ricchezze
del suo tempo, legate ad un’economia che esclude la carità, si fa grande
dell’amore di Dio, non più giudice severo, ma padre amoroso, al quale
rende grazie, come un bimbo stupefatto, delle cose piccole e grandi del
creato. Nulla a che vedere con la follia poetica di Iacopone, mistico
“kamikaze” che parte in quarta bardato delle proprie miserie, per chie-
dere al giudice supremo pene, malattie e castighi a non finire per la
dissoluzione del proprio corpo di peccatore indegno del perdono.

Sono, questi, atteggiamenti di un risorgente medioevo legati al
cupo senso delle umane colpe ed alle conseguenti pene inviate da una
divinità che giudica e manda senza remissione. Atteggiamenti e spraz-
zi che troviamo anche in autori di levatura inferiore, basti citare fra’
Giacomino da Verona, la cui rappresentazione delle pene e delle bea-
titudini dell’aldilà è assolutamente materiale e del tutto sfrondata dal
benché minimo senso di francescana misericordia.

Tuttavia il Medioevo è lontano e l’umano cammino non si arresta.
Ben lungi dall’essere un periodo di decadenza, il Duecento porta
avanti gli studi giuridici di cui è centro rinomato la città di Bologna,
per non parlare della Scuola di Medicina, fondata a Salerno, e dell’U-
niversità di Napoli, voluta da re Federico II di Svevia. Come dire:
saperne di più per vivere meglio. D’altra parte la ricerca del benessere
e della felicità sono la “carica” che accompagna l’uomo sin da quando
è venuto al mondo.

La voglia di godersi la vita anima i componimenti poetici di Rusti-
co di Filippo, Cecco Angiolieri, Folgóre di San Gimignano i quali,
pur polemizzando contro il rigorismo della concezione ascetica della
vita, a volte lo fanno con un tocco di inaspettata gentilezza, quando
non si abbandonano (l’Angiolieri, in particolar modo) ad atteggia-
menti iconoclasti e dissacratori che celano, probabilmente, un nasco-
sto e serpeggiante timore di qualcosa che si ostinano a negare.

In verità le tentazioni non mancano e il decollo della borghesia

francesco d’assisi

brunetto latini e dante alighieri

il duecento
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porta, nel corso del secolo, un benessere economico crescente legato
alla progressiva circolazione del denaro. Ne è esempio significativo la
Firenze dell’Alighieri che, quando il sommo poeta vive la sua giovi-
nezza, attraversa felicemente una sorta di età dell’oro, ricca di fermen-
to, benessere e divertimenti per le nuove generazioni.

La prosa, in questo secolo, non è all’altezza della poesia e risente di
una certa mancanza di originalità. Gli autori preferiscono tradurre
dal Latino o dal Francese, oppure rimaneggiano opere già esistenti in
queste lingue, anche se non mancano voci autorevoli come quella del
bolognese Guido Faba, di Brunetto Latini, di Guittone d’Arezzo.

È, ad ogni modo, da sottolineare che le composizioni in prosa del
Duecento assumono un particolare rilievo non tanto per il loro in -
trinseco valore quanto perché, attraverso il lavoro costante di tradutto-
ri, volgarizzatori e retori, hanno “dato una mano” al nascente volgare
italiano, impegnandolo in un tirocinio di stile. Tirocinio che lo por-
terà ad evolversi e ad acquisire fisionomia autonoma e maturità lette-
raria. In tal modo la nostra traballante lingua, tanto restia a staccarsi
dalla matrice latina, procederà sui giusti binari che la consegneranno
nelle mani di un grande, il quale le farà, per dirla in termini moderni,
da “sponsor”: Giovanni Boccaccio, grande prosatore, saprà raccoglierla
e “lanciarla” con il suo splendido ed ampio periodare ciceroniano. La
consacrerà idioma letterario a tutti gli effetti e le consentirà di andare
verso grandi destini, camminando finalmente da sola.

S T O R I A  Tramontato il sogno dell’universalismo medioevale che vole-
va Imperatore e Papa alla guida dei popoli (sogno duro a morire nelle
aspirazioni di Dante) si sviluppano i liberi Comuni. Se altrove, in
Europa, si formano degli Stati nazionali, l’Italia è un paese caratteriz-
zato da un coacervo di Comuni spesso in lotta tra loro, mentre i Nor-
manni, a sud, fanno Stato a sé su cui posa gli occhi il Barbarossa,
imperatore di Germania, mettendo mano ad una politica matrimo-
niale che prevede l’unione di suo figlio Enrico con Costanza di Alta-
villa, ultima principessa ed erede di quel popolo.

Figura di grande rilievo è, in questo secolo, papa Innocenzo III,
formidabile autocrate, sostenitore del principio dell’indiscussa auto-
rità della Chiesa in campo politico. A lui s’inchinano i sovrani d’Eu-
ropa, mentre i regni di Castiglia, Aragona e Portogallo intraprendo-
no, su invito del pontefice, la riconquista della penisola iberica, occu-
pata dai Musulmani.

Battagliero e intransigente, papa Innocenzo istituisce il tribunale
della Santa Inquisizione per combattere le eresie ed è ancora lui, nel
1208, a intervenire contro gli Albigesi seguaci dell’eresia càtara, nella
già citata spedizione militare.

Padrino, per così dire, del piccolo Federico II, nipote del Barba-
rossa, nonché figlio di Enrico e Costanza, lo incorona imperatore,
con l’intento di subordinarlo e farne un vassallo della Chiesa.

Accanto all’imponente figura di Innocenzo III è appunto quella di
Federico a imporsi nell’Italia del Duecento, splendida, spregiudicata e
moderna personalità di sovrano, il cui sogno è la creazione di uno

panorama del secolo
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Stato unito alla Germania e che realizza, presso la sua corte di Paler-
mo, il primo esempio di unità linguistica con l’istituzione della Scuo-
la poetica Siciliana, cui Dante guarda con ammirazione profonda,
quale presupposto di un’auspicata unità linguistica nazionale.

Non è comunque, il Duecento, un secolo di pace. E ciò specialmen-
te in Italia. Alle lotte tra Federico II e i Comuni, ai rapporti sempre più
tesi con il Papato, si uniscono i contrasti tra Ghibellini e Guelfi, i primi
favorevoli all’Imperatore  e alla casa di Svevia, i secondi ostili all’Impero
e devoti alla Chiesa. Tali contrasti si estendono agli abitanti delle singo-
le città, essendo i nobili Ghibellini e i borghesi per lo più Guelfi.

La V Crociata, promossa da Federico quasi costretto dal Pontefice,
non appiana le contese con quest’ultimo, scontento dei maneggi
diplomatici dell’Imperatore, che, dando prova di grande lungimiran-
za e modernità nei rapporti politico-militari, preferisce trattare col
Sultano, piuttosto che combatterlo. Ma la casa di Svevia ha i giorni
contati: la battaglia di Benevento (1266) ne determina il crollo, né c’è
speranza che le sorti della dinastia possano risollevarsi, dopo che il
giovane Corradino, ultimo discendente di re Federico, viene sconfitto
a Tagliacozzo da Carlo d’Angiò, principe francese chiamato dal papa-
to a contrastare una dinastia della quale non intende più fidarsi.

Il secolo termina con la guerra del Vespro, che vede i Siciliani
ribelli al nuovo dominio francese, sostenuti dagli Aragonesi, spinti, a
loro volta, da personali interessi e speranze di dominio.

Inizia così a compiersi il triste destino d’Italia, campo di battaglia
di potenze straniere che ambiscono impadronirsene.

F I L O S O F I A In campo filosofico domina la Scolastica (Alberto
Magno, Tommaso d’Aquino, Duns Scoto) che applica il metodo
scientifico allo studio della Rivelazione, sostenendo che la teologia è,
di per sé, una scienza.

La filosofia di Aristotele, incorporata nel pensiero di San Tomma-
so, influenza le teorie filosofiche del tempo e da essa prende spunto il
mondo ultraterreno dell’Alighieri, riportato dalla Commedia.

In opposizione al Tomismo si erge l’Agostinismo, professato dalla
scuola francescana, il cui pensiero è ripreso da San Bonaventura. Tut-
tavia le polemiche tra le varie scuole continuano, per cessare solo nel
1323, con la canonizzazione di San Tommaso.

Una curiosità: al di là di ogni controversia, nell’elaborare il proble-
ma del male, l’Aquinate si avvicina a Sant’Agostino, affermando che
esso non è opera di Dio, ma della libera volontà dell’uomo. È, quindi,
un difetto di realtà, un vuoto, un non essere, permesso da Dio affinché
le sue creature si autogestiscano, anche se, dal male, Egli sa trarre il
bene per fini supremi a noi sconosciuti. Ciò è particolarmente inte-
ressante perché, dando all’uomo importanza primaria nella de -
terminazione degli eventi, se ne sottolinea l’importanza e la dignità:
non è più, dunque, atomo amorfo in balìa dell’arbitrio divino, come
voleva il Medioevo, ma essere pensante dotato di capacità e di auto-
nome risorse.

Forse il Rinascimento non è lontano.sant’agostino

il duecento
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A R T E  Prevale, nel secolo, l’architettura Gotica il cui luogo d’origine è
la Francia settentrionale (Ile de France), dove il cielo, scarsamente
luminoso, induce gli architetti ad accrescere le dimensioni delle fine-
stre per accentuare l’effetto-luce, mentre lo spiccato verticalismo delle
co struzioni sembra quasi voler bucare le persistenti brume, in uno
slancio mistico, che assume anche risvolti concreti, come quello della
ricerca di un po’ di sole.

Pur conservando gli elementi di sostegno del Romanico (il con-
trafforte e la volta a crociera), il Gotico acquista elementi propri come
l’arco a sesto acuto (od ogiva) e la facciata spesso affiancata da due
alte torri ricche di decorazioni scultoree.

Diffusosi rapidamente in Europa, adattandosi alle tradizioni loca-
li, è introdotto in Italia dai monaci cistercensi francesi ed assume un
carattere molto più moderato che altrove, quasi fosse una sorta di
variazione personale del Romanico.

Opera dei già citati Cistercensi è la Chiesa dell’abbazia di Fossanova
nel Lazio (1208), con la quale ricordiamo Santa Maria Novella a Firen-
ze, capolavoro dell’architettura domenicana, e la Chiesa Ma dre france-
scana di Assisi, formata da due chiese sovrastanti: quella inferiore, dagli
accentuati caratteri romanici (volte basse, archi a tutto sesto), e quella
superiore che, nel verticalismo e nelle finestre a sesto acuto, presenta
connotazioni più spiccatamente gotiche, cosa che si può riscontrare
anche in altre costruzioni, come nella Cattedrale di Ferrara, ad esempio.

Non mancano costruzioni gotiche interessanti anche nell’architet-
tura civile, come il Palazzo Ducale di Venezia, il Palazzo della Ra -
gione a Padova, il Palazzo Vecchio o della Signoria a Firenze, Ca stel
del Monte, presso Andria, fatto edificare da Federico II di Svevia e
Castel Nuovo a Napoli, costruito da Carlo I d’Angiò.

Nel campo della scultura si cerca di reagire all’arte bizantina, con-
venzionale e manierata, in nome di un maggiore naturalismo, nonché
di una più fedele imitazione dell’antichità classica. Centro della scultu-
ra gotica è la Toscana, dove Nicola Pisano, rompendo con ogni forma
di bizantinismo, realizza ciò che Giotto opera nel campo della pittura.

Oltre ad Arnolfo di Cambio e a Giovanni Pisano, figlio di Ni cola,
ricordiamo Andrea di Cione, detto l’Orcagna, ultimo tra i grandi
rappresentanti della scultura gotica, considerato, per la sua versatilità,
precursore del Rinascimento.

La pittura, di cui Giotto di Bondone è il rappresentante più illu-
stre, reagisce, come la scultura, al convenzionalismo bizantino, ispi-
randosi alla drammaticità naturalistica della vita e all’imitazione del-
l’antichità classica.

Probabilmente allievo di Cimabue, Giotto è il più grande pittore
gotico con Simone Martini, amico del Petrarca, e mentre del primo
ricordiamo gli affreschi sulla vita di Francesco, conservati nella Chie-
sa superiore di Assisi, e le Storie di Cristo, della Cappella degli Scro-
vegni di Padova, del secondo accenniamo alla splendida Annuncia-
zione degli Uffizi, piena di un lirismo mistico e di una grazia che ben
si addicono al cantore di Laura, della quale l’artista dipinse un ritratto
andato perduto.

7

firenze, palazzo vecchio

abbazia di fossanova
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M U S I C A In campo musicale domina ancora la polifonia, basata sulla
simultaneità di più voci, che si esprimono con indipendenza di canto,
dando vita ad un tutto armonico. Le composizioni hanno avuto, sulle
prime, carattere liturgico, ma dalla scuola di Notre-Dame, sviluppa-
tasi nella Francia settentrionale fra il secolo XII e il XIII, nasce anche
un tipo di polifonia a carattere profano, codificata da una serie di
trattati, dei cui autori si conserva il nome. Basti citare Johannes de
Garlandia, Francone di Colonia, Petrus de Cruce.

Ma la prima fioritura di canzoni profane in volgare si ha nella
Francia dall’XI al XIII secolo e occupa tutta l’area della lingua d’oc,
ad incominciare dalla Provenza. È l’arte dei famosi trovatori, cantau-
tori ante litteram che, girando per le varie corti, da castello a castello,
allietano le buie serate dei feudatari e fanno sospirare d’amore le no -
bili dame con i loro componimenti che oscillano tra la canzone corte-
se e il trobar clus della tradizione occitanica.

A questi ultimi, nei territori in lingua d’oïl, al di là della Loira, si
affiancano i trovieri, le cui composizioni, dotate generalmente di mi -
nore ricercatezza, riecheggiano motivi religiosi, bellici, politici, mora-
leggianti nei loro sirventesi.

Lanfranco Cigala, Bonifacio Calvo, Percivalle Doria, Sordello da
Goito, nobile figura di trovatore provenzale di cui Dante ci parla nel
VI canto del Purgatorio, si accompagnano principalmente con l’arpa,
e la magia che si sprigiona dalla loro arte farà sognare per lungo tem-
po le future generazioni, sulle tracce di un mondo perduto intessuto
di poesia e sentimenti gentili.

Ma parlare della musica del secolo XIII è anche parlare della lau-
da, canzone religiosa in volgare, nata in Umbria nel clima di france-
scano fervore, espressione libera e del tutto spontanea della devozione
un po’ ingenua della gente del tempo. Configurandosi spesso in for-
ma dialogica, darà vita, in tempi successivi, alla sacra rappresentazione
ma l’arte che raggiunge, in pieno Duecento, con Il pianto della
Madonna di Jacopone è compiuta espressione di un’alta spiritualità
che, oggi come allora, sa far commuovere chi si accosta ad essa.
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1 Definizione e periodizzazione del medioevo

Il Medioevo è l’età che va dalla caduta dell’Impero Romano d’Occidente, avvenuta nel 476 d.C.
(anno in cui il barbaro sciro Odoacre, deposto l’ultimo imperatore Romolo Augustolo, ottenne da Zeno-
ne, imperatore d’Oriente, il titolo di patricius con la facoltà di governare l’Italia in suo nome), fino al 1492,
anno della scoperta dell’America.
L’espressione Medium Aevum fu adoperata per la prima volta dallo storico Melchior GOLDSTAT, ma
appare già prefigurata nella seconda metà del ’400 in espressioni consimili degli umanisti, che distinsero il
praesens tempus dalla media aetas con un senso spiccatissimo della loro diversità, quasi che la media aetas
fosse, come dirà il CROCE, «un cuneo fastidioso e doloroso conficcato tra due età», una lunga notte tene-
brosa piena di incubi tra due grandi luci: la luce della civiltà antica greco-romana e lo splendore dell’Uma-
nesimo e del Rinascimento.

Innanzitutto, bisogna di stin guere tra Medioevo inteso in senso politico e so ciale, e Medioevo inteso in
senso letterario e culturale.

Nel primo caso valgono senz’altro i limiti cronologici già indicati: il 476 fu l’anno che vide il definiti-
vo stanziarsi dei barbari in Occidente con la costituzione degli Stati romano-barbarici, da cui si svolgeran-
no le moderne nazioni europee; il 1492, anno della scoperta dell’America, determinò la cri si politica ed
economica dei Paesi bagnati dal Mediterraneo e l’ascesa di quelli bagnati dall’Atlantico.
Sul piano letterario e culturale, invece, il Me dioevo può dirsi chiuso con la fine del 1300, poiché già
nel 1400 si delinea la nuova cultura dell’Umanesimo e del Rinascimento.

ALTO E BASSO MEDIOEVO Nell’ambito della cultura medievale si suole poi distinguere l’«alto Me dioevo» dal
«basso Medioevo»: l’«alto Medioevo» va dal sec. V al sec. X, ed è un periodo di incubazione e di elaborazio-
ne della civiltà medievale, di contenuto prevalentemente religioso, teologico e filosofico, in lingua latina, in
centri culturali ecclesiastici ristretti, costituiti dai monasteri e dalle Chie se Capitolari; il «basso Medioevo»
si estende dal sec. XI al sec. XIV, ed è il periodo di massimo splendore di questa civiltà, di contenuto reli-
gioso e profano, in lingua latina e in lingua volgare, in centri culturali più diffusi, sia laici che ecclesiastici.

L’«alto Medioevo» fu a lungo considerato un’età di barbarie, di ignoranza e di inerzia spirituale, in contra-
sto con lo splendore del «basso Medioevo».Può spiegare tale contrasto la leggenda – sorta in età moderna –
dell’anno Mille, che CARDUCCI descrisse poeticamente nel Primo discorso dello svolgimento della letteratura
nazionale. Avvicinandosi la fine del primo millennio dalla nascita di Cristo, gli uomini di quel tempo, che
dalla lettura di alcuni passi della Bibbia avevano tratto la convinzione della fine del mondo nel compimento
dell’anno Mille, ritennero che era meglio abbandonare ogni attività intellettuale o pratica per dedicarsi alla
vita ascetica e prepararsi al giorno del Giudizio universale. Ma al risorgere radioso del sole, il giorno dopo, si
scrollarono di dosso la paura e il torpore che li avevano spiritualmente condizionati, e diedero inizio a quella
mi rabile fioritura di vita politica, sociale, artistica e letteraria, che caratterizzò il «basso Medioevo».

Le origini1
c a p i t o l o
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I  C E N T R I  D I  C U LT U R A  D E L L ’ A LT O  M E D I O E V O In realtà l’«alto Medioevo» non fu un’età di totale barba-
rie, d’ignoranza e di torpore spirituale, perché dal se colo V al Mille numerosi centri di cultura si trovava-
no sparsi in tutti i Paesi dell’Europa occidentale (Montecassino, Bobbio, Farfa, Nonantola, in Italia;
Chartres, Reichenau, San Gallo, Corvey, Ful da, Bec e Mont St. Michel, Jarrow e Sant’Albano, fuori d’Ita-
lia), anche se non emersero figure notevoli di scrittori. D’altra parte non si sarebbe avuta la mirabile fiori-
tura dell’arte e della cultura nel «basso Medioevo», senza quel periodo di preparazione, di raccoglimento,
di studio, di elaborazione, costituito dall’«alto Medioevo».

In questa età gli elementi della cultura classico-pagana vennero lentamente assimilati e poi fusi con gli
elementi del cristianesimo e del germanesimo, fino al rifiorire di una nuova civiltà, quella appunto cristia-
na del Medioevo, quale appare e si configura nella concezione della vita, della natura e della storia, e nella
ricca produzione delle arti figurative, della letteratura e della poesia.

2 Le componenti della civiltà medievale

La civiltà medievale è una civiltà composita, perché risulta un impasto ben riuscito di romanesimo,
germanesimo e Cristianesimo, che, fondendosi insieme, hanno dato una fisionomia inconfondibile a tut-
ta quell’epoca.

Del romanesimo restarono vivi la lingua e la cultura latina, la tradizione giuridica, il senso dell’autorità e
dello Stato, l’organizzazione po litica centralizzata e universalistica, tanto è vero che sulle rovine dell’Impero
Romano d’Occidente si ri costruì il Sacro Romano Impero Germanico, che giu ridicamente durerà a lungo:
sarà sciolto da Napoleone solo nel 1806, quando l’imperatore Francesco II diventerà Francesco I d’Austria. Il
centro ideale del Sacro Romano Impero Germanico era sempre Roma: «Gli imperatori sentivano che senza il
dominio dell’Italia e senza l’incoronazione in Roma per le mani del Pontefice il titolo imperiale rimaneva sen-
za valore e senza prestigio» (G. PROCACCI).

Per quanto riguarda il germanesimo, confluirono nella civiltà medievale alcuni aspetti del costume germa-
nico, come l’individualismo, lo spirito guerriero, il disprezzo del dolore, del pericolo e della morte, la fedeltà
alla parola data, la brama di onore e di gloria, il sentimento cavalleresco della lealtà e dell’obbedienza al capo e
il culto della don na, che ispirerà tanta poesia amorosa del Me dioevo, da quella provenzale a quella del «dolce
stil nuovo».

È interessante ricordare come tale culto della donna sia attestato già da Tacito, il grande storico della Roma
imperiale (I-II sec. d.C.), quando af ferma che i Germani «credono che le donne abbiano in sé qualche cosa di
venerabile e di profetico, né disprezzano i loro consigli o ne trascurano i re sponsi».

Ma l’elemento che permeò di sé tutti gli aspetti della civiltà medievale fu il Cristianesimo, il quale fu così
preminente e assorbente, che finì col subordinare a sé e col modificare sia il romanesimo che il germanesimo.
Il Cristianesimo infatti si av valse della cultura classica, non soltanto impossessandosi della lingua latina, che
divenne la lingua della teologia, della filosofia scolastica e della liturgia, ma anche va lorizzando di essa quegli
aspetti spirituali, come lo stoicismo e il senso della dignità della natura umana, dell’equilibrio interiore e della
moderazione, che meglio si confacevano alla sua etica.

Il Cristianesimo, poi, influì sul germanesimo, in dirizzando l’individualismo e lo spirito guerriero del
costume germanico dalla violenza come mezzo di sopraffazione e di dominio all’eroismo riservato a più
belle imprese, alla difesa dei deboli e della fe de, come si vede nell’istituzione tipicamente me dievale – di
impronta germanica e cristiana – della cavalleria.

Il Cristianesimo, infine, improntò di sé, durante il Medioevo, la concezione della vita, della storia, della
cultura, della natura, della poesia e dell’arte in genere: ciò si avverte subito al confronto con l’antichità classica.

L A  R E L I G I O S I T À  D E L  M E D I O E V O  Nell’età antica la terra era lo scenario su cui si svolgeva e si concludeva
per sempre la vita dell’uomo: perciò gli ideali supremi di quel tempo erano tutti ideali terreni: la forza, la
ricchezza, il potere, la bellezza, la sapienza, la gloria. L’eroe dell’Iliade è Achille, biondo, bello e forte, terri-
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bile in battaglia; l’eroe dell’Odissea è Ulisse, l’uomo intelligente, astuto, avido di conoscere e divenire
esperto delle virtù e dei vizi de gli uomini, che rinunzia perfino all’eterna giovinezza e all’immortalità pro-
messa dalla ninfa Calipso, pur di rivedere la sua «petrosa Itaca»; l’eroe dell’Eneide è Enea, tutto proteso
alla ricerca di una nuova patria per i Penati di Troia, destinata al dominio del mondo, a una potenza quin-
di tutta terrena.
In una visione della vita tutta terrena, materialistica ed edonistica, la morte, salvo poche eccezioni, era
considerata come la vanificazione dell’individuo, come la fine di ogni gioia. 

Con l’avvento del Cristianesimo, invece – e in tutta la cultura medievale – il concetto naturale della
vita e della morte è capovolto dalla fede in un’altra vita. La vita terrena è una prova, una milizia aspra e
dura contro le insidie della natura e del peccato, che solo gli uo mini semplici, resi forti dall’esercizio delle
virtù cristiane – come la fede, l’umiltà, la carità, la pu rezza, la preghiera, la speranza – sanno vincere, ren-
dendosi degni del premio eterno.

Il morire, pertanto, per i cristiani, è un addormentarsi del corpo in attesa della resurrezione della carne,
è uno svegliarsi dello spirito alla vita vera. Ecco perché il giorno della morte dei santi era chiamato dai pri-
mi cristiani dies natalis, cioè il giorno della nascita alla nuova vita, quella del cielo.

Nel contesto di questa concezione della vita e della morte si inseriscono ulteriori elementi costitutivi
della civiltà cristiana e medievale, come il senso dell’imperfezione della natura umana e l’ansia di miglio-
rarsi e perfezionarsi, il sentimento della giustizia e dell’uguaglianza, perché tutti gli uo mini sono figli di
Dio e fratelli tra loro, il senso della vanità dei beni terreni nella prospettiva dell’eternità. Davanti alla
coscienza del cristiano riecheggia continuamente il versetto dell’Ecclesiaste (1, 2): vanitas vanitatum et
omnia vanitas («vanità delle vanità e tutto è vanità»).

Perciò, mentre nell’antichità classica la figura ideale era quella dell’eroe che realizza sulla terra la sua
volontà di potenza, col Cristianesimo e nel Me dioevo figura ideale diventa l’asceta, che si di stacca dai
beni terreni e vive nella solitudine, nella penitenza e nella meditazione.

Non stupisce, quindi, la concezione provvidenzialistica, moralistica e religiosa della storia tipica del
Medioevo. Nell’antichità la storia era considerata opera dell’uomo, oppure un prodotto del caso o di una
forza oscura e misteriosa che si chiamava destino o Fato. Nel Medioevo, invece, la storia è considerata
opera della Provvidenza di Dio, che si serve degli uomini come strumenti per realizzare i suoi imperscru-
tabili disegni, in attesa della fine del mondo, quando cesserà il tempo e avrà inizio l’eternità. Il cronista
del Medioevo, pertanto, narra gli avvenimenti per dimostrare l’intervento della Provvidenza Divina nelle
cose umane, e considera le catastrofi della storia, le guerre, le epidemie, le pestilenze, i terremoti, come la
vendetta di Dio per punire i peccati degli uomini.

U N I T À  E  U N I V E R S A L I T À  D E L L A  C U LT U R A  M E D I E VA L E  Un altro carattere della civiltà medievale è l’u-
nità e l’universalità della sua cultura.

Tutta la cultura medievale, che si articola nelle scienze del trivio – grammatica, dialettica e retorica1 – e
del quadrivio – aritmetica, geometria, musica e astronomia2 – ha carattere unitario, perché è al servizio
della teologia, in quanto concorre a dimostrare e a confermare le verità della fede. Non a caso la filosofia
Scolastica, così detta perché s’insegnava nelle scuole, era chiamata ancilla theologiae, ancella, serva della
teologia. Manca, cioè, nel Medioevo il concetto dell’autonomia della cultura, intesa come libera ricerca
della verità, come avveniva nell’età antica (e come sarà intesa dal Rinascimento nell’età moderna).

L’unità della cultura medievale si avverte in tutti i suoi grandi temi – di natura psicologica, teologica,
religiosa e morale – come lo studio della psicologia dell’uomo, dei suoi rapporti con Dio, del suo dramma
di peccato e redenzione, di vita e di morte, che conferisce alla cultura medievale un carattere d’interiorità
sconosciuto ad altre epoche; l’indagine sulla struttura dell’universo e sulla natura allo scopo di scoprire
negli aspetti di essa un significato simbolico, soprannaturale; il concetto della Provvidenza, che interviene
negli avvenimenti storici e ne dirige il corso secondo i suoi imperscrutabili disegni, conferendo allo svolgi-
mento della storia l’impronta di una superiore razionalità; lo sforzo di conciliare la ragione e la Rivelazio-
ne, la scienza e la fede.
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Questi temi non ispirano soltanto la teologia e la filosofia, ma anche la letteratura, che li riecheggia o
direttamente, come fa Dante nella Divina Commedia, o di riflesso, come avviene nella lirica amorosa del
dolce stil nuovo, che tende a fare dell’amore un mezzo di elevazione dello spirito, una vera e propria scala
verso Dio, attraverso la contemplazione della bellezza e della perfezione morale della “donna-angelo”.

Oltre che unitario, la cultura medievale ha carattere universale, nel senso che è uniforme, dovunque,
in Europa, anche quando sorgono e si affermano le nuove letterature nazionali.

Una società concepita come universitas fidelium, un insieme cioè di credenti posti sotto il du plice
segno dell’universalismo romano nel campo politico e giuridico, e dell’universalismo cristiano nel campo
religioso, doveva necessariamente dar vita a una cultura di ispirazione universalistica: ciò si avverte nella
filosofia, nell’architettura, nella poesia e nella scienza, che non hanno carattere nazionale, ma universale,
nel senso che si presentano ovunque con le stesse caratteristiche, la stessa ispirazione, gli stessi temi e le
stesse forme. E anche quando queste variano col sorgere dei nuovi linguaggi nazionali, sono sentite tutte
ugualmente come patrimonio comune, perché tutto il mondo è patria. «Solo così possiamo spiegarci
come la letteratura provenzale e la francese fossero così popolari e quasi indigene in Italia» (L. RUSSO). Il
fiorentino Brunetto Latini, per esempio, scrisse il Trésor in lingua d’oïl, perché la riteneva plus delitable et
plus commune à tous languages (variante: gens), cioè più bella e più diffusa dell’italiano.

Del resto, gli uomini del Medioevo non si di stinguevano per nazionalità, ma per il paese d’origine. Non si
diceva «sono francese o italiano, inglese o tedesco», ma «sono di Parigi, di Montpellier, di Bologna, di Londra,
di Colonia ecc.». Perciò l’universalismo imperiale celebrato da Dante nella Monarchia non è un’utopistica
aspirazione: è invece l’espressione genuina del sentimento dell’unità europea, comune a tutte le genti.

Una chiara testimonianza dell’afflato universalistico della cultura medievale la troviamo nella storia delle
Università del Medio Evo. «Lo studente del sec. XIII era un po’ come un crociato, un pellegrino, continua-
mente errante (perciò clericus vagans) alla ricerca del santo Graal del sapere... Poiché l’insegnamento era orale e
il latino la lingua comune dei dotti di tutto il mondo occidentale, maestri ed insegnanti vagavano di città in
città e di paese in paese» (FISHER).

I L  S I M B O L I S M O  M E D I E VA L E  Il Cristianesimo portò anche a una visione simbolistica della natura: que-
sta pertanto non viene vista e studiata nella sua oggettività, ma come simbolo e figura di verità so -
prannaturali.

Nel primo canto dell’Inferno, ad esempio, Dante descrive la selva oscura, simbolo del peccato; il colle e
il sole che l’illumina sono simboli rispettivamente della virtù e della grazia; le tre fiere che gli im pediscono
il cammino – la lonza, il leone e la lu pa – sono simboli rispettivamente dell’incontinenza, della violenza,
dell’ingordigia (o della frode).

Questo modo di leggere la natura in chiave teologica rispecchiava da una parte il realismo medievale,
che tendeva a materializzare idee o concetti astratti, per renderli meglio comprensibili, dall’altra vedeva
nel mondo visibile un’allusione permanente al mondo invisibile, come se la natura fosse un libro aperto,
scritto in linguaggio simbolico, ricco di richiami o pro-memoria delle verità religiose e soprannaturali.

1) N E L  M O N D O  A N I M A L E . . . Perciò la zoologia era studiata con intenti religiosi, e l’aquila era il sim-
bolo di San Giovanni evangelista, il bue di San Luca, il leone di San Marco. Il grifone, animale favoloso
con il corpo di leone e la testa di aquila, era il simbolo della doppia natura di Cristo, umana e divina; il
rospo, che vive nel fango delle paludi, era il simbolo del peccato; la lucertola era simbolo del bene, perché
ama il sole, che a sua volta rappresenta la Grazia; il serpente era simbolo della prudenza e la colomba della
semplicità.

2) . . .  E  V E G E TA L E Altrettanto avveniva nello studio delle piante. Il giglio, per esempio, era simbolo
della purezza, la rosa della castità, la violetta dell’umiltà, la margherita della semplicità.
Perfino i colori rimandavano a verità religiose e soprannaturali: il bianco indicava la verità, il blu del
velo della Madonna la castità, il rosso l’amore, il nero l’errore o la morte, il grigio o il viola la penitenza.
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Le arti rispecchiavano il simbolismo del mondo animale e vegetale, come mostrano le pitture, le ve -
trate, i capitelli e le facciate delle cattedrali ro maniche e gotiche, ricche di ornamenti raffiguranti animali
e piante. Anche nei numeri si insinuava il simbolismo. Il tre era il simbolo della Santissima Trinità, e Dan-
te dice che lo nove è uno miraculo, perché è multiplo del tre.

L ’ E S T E T I C A  M E D I E VA L E  Per quanto riguarda l’estetica – ossia la concezione della poesia e dell’arte – il
Medioevo ne riprese la funzione pedagogica, già in voga nell’antichità, contenuta nei celebri versi di Ora-
zio:

Aut prodesse volunt, aut delectare poetae...
Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci.

(«I poeti o vogliono essere utili agli altri educandoli e istruendoli ... o vogliono procurare di letto.
Riporta tutti i voti {cioè è approvato pienamente da tutti} chi unisce l’utile al dilettevole, cioè chi combi-
na sapientemente insieme l’ideale pedagogico e l’ideale edonistico»).

Tuttavia, mentre nell’antichità si assegnava alla poesia solo il fine di una generica utilità di ispirazione
moralistica, considerandola come maestra di vita, di saggezza, di moderazione e di equilibrio, nel Medioe-
vo essa assume un fine più specifico: quello di insegnare agli spiriti culturalmente più sprovveduti le
verità morali e religiose della fede cristiana. Per questo la Divina Commedia di Dante, così ricca di motivi
umani e di questioni teologiche, filosofiche, morali, astronomiche e scientifiche, è l’espressione più alta e più
compiuta della poesia me  dievale. In essa Dante affronta non soltanto le verità, per così dire, umane, per le
quali è sufficiente la spiegazione di Virgilio, simbolo della ragione, ma anche quelle spirituali, ben più com-
plesse ed elevate, per le quali è necessaria la spiegazione di Beatrice, simbolo della Rivelazione e della fede.

L ’ A L L E G O R I A  Il Medioevo non fissò soltanto il valore pedagogico della poesia, ma avvertì che essa era
cosa ben diversa dalla teologia e dalla filosofia – perché è espressione di sentimento e di fantasia – e aveva
il compito di abbellire, per renderle più attraenti, le verità di cui si faceva maestra e banditrice, con tutti
gli artifici di una doviziosa tradizione retorica, che risaliva agli ultimi secoli della letteratura latina. Uno di
questi strumenti di abbellimento era l’allegoria, che Dante nel Convivio (II, 3) definì «una veritade ascosa
sotto bella menzogna», cioè una verità nascosta sotto una bella favola, un bel racconto inventato.
L’opera d’arte andava dunque letta in duplice chiave: letterale, per comprendere il significato letterale,
preciso, della parola in sé; allegorica, per scoprire il significato simbolico, allusivo di essa. Per esempio, la
Divina Commedia, letta in chiave letterale, è la storia di un viaggio immaginario fatto da Dante attraverso
l’inferno, il purgatorio e il paradiso; letta in chiave allegorica, è la storia dell’anima cristiana che si libera
dal peccato, di cui avverte l’orrore, attraverso la penitenza, per vivere in armonia con la legge di Dio. In
maniera analoga, anche le opere classiche della latinità venivano lette allegoricamente, come appare chia-
ro, ad esempio, dall’Expositio virgilianae continentiae di Fulgenzio.

VA L O R I  F O R M A L I  E  S T I L I S T I C I  Oltre al procedimento dell’allegoria, l’estetica medievale assegnava al
poeta il compito di avvalersi sapientemente di tutti gli artifici formali della tradizione retorica e di ade-
guare lo stile al contenuto. Si distinguevano, così, tre specie di stile: lo stile grande o tragico, proprio della
canzone, o di opere di contenuto epico e amoroso; lo stile medio o comico, per opere di contenuto ini-
zialmente tragico, ma con lieto fine; lo stile umile o elegiaco, per opere di contenuto popolare.
Perciò Dante chiamò Commedia la sua opera – per l’inizio triste e il lieto fine del suo viaggio nei regni
dell’oltretomba – e la compose in stile medio o comico, uno stile cioè né troppo elevato, come quello tragi-
co, né troppo dimesso, come quello umile o elegiaco, per renderla accessibile alla più va sta cerchia possibile
di persone, ai dotti e agli in dotti. (Va subito precisato, tuttavia, che non sempre Dante si attenne allo stile
medio o comico, perché spesso adeguò le proprie forme espressive all’altezza del contenuto o del personag-
gio protagonista del canto, e le rese particolarmente ricercate).
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Del resto, la tendenza allo stile difficile, elaborato, complesso, è una caratteristica dell’estetica me die -
vale. Essa era una conseguenza, oltre che della lunga tradizione classica, della stessa concezione pedagogi-
ca della poesia, che aveva il compito, co me abbiamo già detto, di abbellire e rendere più attraenti le verità
morali e religiose, per meglio im primerle negli animi degli uomini. La forma esteriore, anzi, era tanto più
apprezzata, quanto più era curata ed elaborata, se condo le complicate norme della retorica.
Questo spiega la larga diffusione nel Medioevo delle Artes dictandi o versificandi, «Arti o modi del
comporre», veri e propri trattati di retorica, in cui l’arte era ridotta a scientia, cioè a tecnica, abilità, eserci-
zio retorico.
La definizione dell’arte data da San Tommaso, che la intese come recta ratio factibilium, cioè come
«abilità ingegnosa di esprimere con la fantasia cose possibili o verosimili», rispecchia la concezione estetica
medievale che riduce l’arte alla pura tecnica formale.
L’abilità tecnica richiesta alla poesia è analoga a quella dell’architettura gotica brulicante di colonne,
guglie, pinnacoli, rosoni complicati, e non a caso fu chiamata anch’essa gotica, cioè barbara, dagli artisti
del Rinascimento, i quali ebbero dell’arte una concezione diversa, intendendola come espressione di equi-
librio, misura e armonia.

3 L’ideale cortese e cavalleresco

«Cortesia» oggi significa gentilezza, generosità, garbo di tratti e di modi nei rapporti dell’individuo con
gli altri. In origine, al tempo del Feudalesimo, quando il termine nacque, «cortesia» indicava, invece, le
qualità e le consuetudini di vita gentile, colta e raffinata di un uomo che viveva «a corte» (dal latino
cohors, cohortis f. = recinto, cortile). La corte nel Medioevo era lo spazio che comprendeva la dimora di un
signore, costituita dal castello turrito e merlato e dai poderi di sua proprietà che la circondavano.

Le qualità che nel loro insieme costituivano la cortesia erano la nobiltà di nascita, il culto della bellezza e
della grazia, la prestanza fisica, il coraggio, la lealtà, la prodezza, la liberalità, il «pregio della borsa e della spa-
da», come dirà Dante (Purg. VIII, 129). Queste qualità sintetizzavano gli aspetti migliori dei tre elementi fon-
damentali della civiltà medievale: il germanesimo, il romanesimo e il Cristianesimo.

Del germanesimo la cortesia conservava il culto delle virtù eroiche, che sono il coraggio, lo spirito di
avventura, il disprezzo del dolore, del pericolo e della morte, la lealtà, la fedeltà e la devozione al capo, il
rispetto per la donna, la brama di onore e di gloria.

Del romanesimo conservava il culto della morale classica, il senso della razionalità, della giustizia, della
moderazione, del dominio di sé, dell’equilibrio e del decoro interiore.

Del Cristianesimo conservava la tendenza al l’introspezione – all’analisi, cioè, dei propri sentimenti per
emendarli e purificarli – e il senso dell’altruismo, che si concretava nello sforzo di liberare il primitivo spi-
rito guerriero di origine germanica da ogni residuo di ferocia e di barbarie, per in gentilirlo e nobilitarlo,
mettendolo al servizio della fede, dei deboli e degli oppressi, e ispirando i sentimenti cristiani della pietà,
del perdono e della solidarietà con il prossimo.

Accanto a questi precedenti culturali di varia provenienza, che confluiscono nello spirito «cortese», vi
sono tre elementi originali, ignoti alle culture precedenti: la liberalità, la gioia di vivere e il «fino amore».

La liberalità consiste nel «vivere largo», cioè nel donare generosamente agli altri con assoluto disinte-
resse, senza aspettarsi ricompensa o gratitudine: come per gli antichi stoici la virtù era ipsa pretium sui (era
essa stessa, cioè, ricompensa di sé), così per l’uomo di corte o il cavaliere la liberalità è ipsa pretium sui, ha,
cioè, in se stessa la propria ricompensa, perché il dare si tramuta in una pura gioia dello spirito.

Il secondo elemento originale della cortesia me dievale è il sentimento della gioia di vivere, che i trova-
tori – i poeti cioè che celebravano l’ideale cortese e cavalleresco – chiamavano con una parola in -
traducibile: joy. Tale sentimento era da un lato l’effetto di una concezione laica della vita, che liberava gli spi-
riti da scrupoli e inibizioni religiose; dall’altro era l’ef fetto della consapevolezza dell’eccellenza della propria
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natura, da sperimentare di volta in volta in avventure senza fine, in imprese eroiche e magnanime, che confe-
rivano al cavaliere il senso di una gioiosa pienezza di vita. Perciò gli eroi protagonisti della letteratura cortese
e cavalleresca trascorrono la vita correndo di avventura in avventura, tra giostre, tornei, duelli, battaglie,
incantesimi e magie, per amore di una donna o per il puro gusto di onore e gloria.

Il terzo elemento originale della cortesia medievale è il fin amour o fino amore, così chiamato per ché
affina l’uomo, lo nobilita, lo arricchisce di virtù, lo avvia verso la perfezione. Gli effetti prodigiosi del
«fino amore» sono descritti nel trattato De Amore di Andrea Cappellano (così chiamato perché fu cappel-
lano del re di Francia), composto alla corte di Eleonora d’Aquitania a Poitiers, centro di una vivace vita
intellettuale e artistica e punto di riferimento di tutta l’aristocrazia feudale d’Europa nella prima metà del
secolo XII. Andrea Cappellano, mentre condanna l’amore sensuale, che ottunde l’intelletto e offusca l’a-
nima, considera l’amore spirituale o «fino amore» fonte di nobiltà e di gentilezza, perché libera l’animo
dall’avarizia, rende gentile un animo rozzo, nobile chi è di modesti natali, umile chi è superbo, rende infi-
ne casto l’amante, perché, quando l’amante pensa al suo amore, l’aspetto di ogni altra persona gli pare
«non bello e disadorno».

Una caratteristica fondamentale dell’amore cortese è inoltre l’assoluto disinteresse dell’amante, che solo
spera, ma mai pretende di essere corrisposto, perché la sua felicità non consiste nella conquista materiale, ma
soltanto nella dolcezza beatificante del sentimento amoroso, nell’incanto che egli prova nel pensare o nel
contemplare la donna amata, nella gioiosa pienezza vitale che ella gli ispira. Come la liberalità dunque,
anche l’amore è ipse pretium sui, è, cioè, esso stesso ricompensa di sé.

L E  N O R M E  D I  C O M P O R TA M E N T O  D E L L ’ A M O R E  C O R T E S E  Perciò l’amore cortese è regolato da precise
norme di comportamento, tutte vólte a liberare l’amore da ogni scoria di sensualità.

Una di queste norme è la segretezza della passione per difenderla dalle malignità dei «malparlieri»,
cioè dei maldicenti; un’altra è l’«amoroso servaggio», ossia la servitù d’amore, intesa come assoluta devo-
zione e obbedienza alla volontà della don na amata (analoga alla devozione e all’obbedienza del vassallo al
suo signore); un’altra ancora è la rassegnazione alla lontananza o alla inaccessibilità della donna. Se tal-
volta appare qualche voce di rammarico per il suo diniego, essa è sempre fatta in modo da esaltare l’onestà
della donna, rappresentata tutta chiusa nella corazza della sua virtù, invulnerabile e resistente a ogni debo-
lezza e cedimento.

Un amore così fortemente idealizzato è tanto lon tano dal comune modo d’amare da sembrare una fin-
zione: in effetti era un modo suggestivo di ma scherare i costumi corrotti di una società aristocratica e
parassitaria. L’amore cortese, infatti, nella realtà era un modo di dissimulare gli adulterî, gli amori extra-
coniugali. La ragione degli amori extra-coniugali sta nel fatto che in quel tempo il ma trimonio era una
sorta di contratto, con cui si stipulavano alleanze o si stringevano amicizie o si acquistavano nuovi
dominî. In contratti di questo tipo la donna era ridotta a mero oggetto di scambio.

Un effetto di tale consuetudine, particolarmente negli ambienti aristocratici, era la rivalsa del sentimento,
che per reazione portava ad avventure extra-coniugali. Ma il sentimento amoroso non po teva essere espresso
con verità e immediatezza senza incorrere nella condanna morale e religiosa del tempo, perciò occorreva o
dissimulare il sentimento o presentarlo in modo da renderlo lecito e lodevole, separandolo da impurità e
materialità, nobilitandolo, spiritualizzandolo al massimo, quasi fosse un galante gioco di società, un’inno-
cente occasione per comporre rime eleganti, in una gara ammiccante di cortesie e di omaggi raffinati. Di qui
la tendenza dei poeti a spiritualizzare l’amore, considerandolo una fonte di gioia e di piacere platonico.

L E  M O T I VA Z I O N I  S T O R I C H E  D E L L A  C O R T E S I A  La cortesia – come dice la parola stessa – sorse in
ambienti di corte; ebbe cioè la sua sede nel castello del feudatario. Essa quindi fu una caratteristica della
civiltà feudale.

Inizialmente il feudalesimo, pervenuto alla sua forma più avanzata di organizzazione politica, econo-
mica e sociale al tempo dell’Impero Carolingio, fu una forma capillare di frazionamento del potere, dal-
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l’alto verso il basso, resosi necessario per l’esistenza stessa dello Stato. Il sovrano, mediante un’apposita ce -
rimonia, detta investitura, conferiva un feudo (ter mine di origine germanica, che vuol dire «affitto»),
ossia una regione più o meno vasta dell’impero, da amministrare ad alcuni suoi dipendenti, militari e civi-
li: i vassalli o vassi dominici (vassus è nome di origine celtica, che significa «dipendente», «servo»; quindi
vassi dominici sta ad indicare i dipendenti, servi del signore). Costoro a loro volta frazionavano il feudo in
parti più piccole e ne trasmettevano il potere a propri dipendenti detti valvassori (vassi vassorum) e questi,
ancora, ai valvassini.

La ragione di questo frazionamento va ricercata nel fatto che, data l’enorme estensione dell’Impero, né
il sovrano, né i conti, né i marchesi erano in grado di assicurare i servizi pubblici, l’ordine, la sicurezza
generale e le attività economiche di vasti territori. La lunga catena del frazionamento del po  tere contem-
perava, da una parte, l’esigenza di accentramento caratteristica dello Stato medievale, dall’altra, l’esigenza
opposta di dare una certa autonomia alle regioni periferiche.

La crisi del feudalesimo, già iniziata sotto i successori di Carlo Magno, quando i vassalli cominciarono
a rendersi autonomi dal sovrano, si aggravò con l’avvento del Comune e l’ascesa della borghesia.

L’ideale di vita cavalleresca, dunque, che va sotto il nome di «cortesia» fu elaborato nell’ambito della
civiltà feudale; perciò ebbe carattere colto e raffinato e divenne una prerogativa esclusiva dell’aristocrazia.
Questa, restía a ogni livellamento, restò sempre una classe chiusa e difese a lungo i propri privilegi milita-
ri, politici, economici e so ciali fino al Duecento, quando in Italia cominciò a declinare sotto la spinta di
una nuova classe emergente, la borghesia.

4 I nuovi valori della borghesia

«Cortesia» e «borghesia» furono dunque inizialmente due termini contrapposti. «Cortesia» – parola
derivata da «corte» – richiamava alla mente appunto la corte, il castello del signore, l’economia chiusa del
contado, le consuetudini di vita raffinata ed elegante di un’aristocrazia socialmente chiusa con i suoi privi-
legi di casta, di potere e di sfruttamento.

«Borghesia» – parola derivata da «borgo», che significa città – richiamava invece alla mente la città, risorta
attorno all’anno Mille a nuova vita, brulicante di traffici, di officine, di botteghe artigiane. La città, per volere
essere libera e autonoma, si contrapponeva alla campagna, al contado, dove sorgeva il castello del signore, sim-
bolo del potere feudale. Prendendo posizione contro il feudalesimo, la borghesia, che era una classe aperta,
costituita da mercanti, artigiani, banchieri, notai, speziali ecc., con il suo spirito intraprendente e fattivo,
si fece portatrice di nuovi valori, in contrasto con lo spirito cortese.

I nuovi valori borghesi erano: il culto del lavoro e del risparmio; il senso degli affari, del guadagno e della
ricchezza, intesa come strumento di libertà e di indipendenza; il gusto del rischio personale e della responsa-
bilità individuale; il senso della concretezza di fronte alla realtà; la spregiudicatezza nell’agire per raggiungere
i propri fini; l’intelligenza creatrice di nuove forme di attività; il dinamismo sociale, che consente a tutti di
emergere sugli altri per meriti propri; in una parola, l’individualismo costruttivo, che risolve l’utile individuale
in bene sociale, per l’operosità e la ricchezza che irradia da sé e ricade sulla collettività in forme diverse, crean-
do nuovo lavoro, nuove iniziative e nuove ricchezze.

Dal dinamismo politico, economico e sociale della borghesia di questo periodo prenderà l’avvio l’Eu-
ropa moderna con le sue libere istituzioni, attraverso un plurisecolare processo di lotte e di contrasti spes-
so feroci con i ceti privilegiati. Lo stesso Carlo MARX, che pure considererà erroneamente esaurito il ruolo
della borghesia, ne riconoscerà i meriti storici nella trasformazione della società, quando – nel Manifesto
del Partito Comunista, redatto nel 1848 insieme con Engels – riconoscerà onestamente che «la borghesia
è stata la prima a dimostrare di che sia capace l’attività umana. Essa ha compiuto ben altre meraviglie che
non le piramidi d’Egitto, gli acquedotti romani e le cattedrali gotiche. Ha fatto più la borghesia in
cent’anni che l’umanità dall’inizio della storia».
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A D AT TA M E N T O  D E L L A  B O R G H E S I A  A I  N U O V I  VA L O R I  Vo lendo ulteriormente precisare il rapporto tra
cortesia e borghesia nel Medioevo, bisogna aggiungere che la borghesia, pur contrapponendosi al feudale-
simo proprio perché era una classe aperta a tutte le esperienze umane, non fu così cieca da rinnegare in
blocco l’ideale di vita cortese e cavalleresca della nobiltà. Comprese, infatti, la carica di civiltà che tale
ideale conteneva, perciò lo assorbì in sé e lo fece proprio, depurandolo però da ciò che di chiuso e di retri-
vo esso conteneva, e adattandolo alla sua mentalità aperta e progressiva.

Essa considerò pertanto l’ideale di vita cortese (col suo corredo di virtù cavalleresche, come la gentilez-
za, il culto della bellezza, della grazia, dell’eleganza, la prestanza fisica, il coraggio, la prodezza, la lealtà, la
liberalità disinteressata, la cultura) non più un privilegio di casta, a cui si accede per diritto ereditario, ma
una conquista individuale, un patrimonio spirituale che si conquista per meriti propri, mediante l’intelli-
genza e la strenua formazione del carattere, che sono doni della natura che ogni individuo, indipendente-
mente dalla nascita e dalle condizioni di partenza, è capace di valorizzare e potenziare.

Il merito della borghesia fu dunque quello di aver ripreso l’ideale cortese, liberalizzandolo e universa-
lizzandolo, e di averlo armonizzato e fuso con i nuovi valori di cui era portatrice. Anche il «fino amore»
diventa un mito caro alla borghesia, che ne fa però, come di ogni altra virtù cavalleresca, una prerogativa
di ogni cuore gentile per natura, non per nascita. Anzi, di tutte le virtù cavalleresche è proprio l’amore
cortese che viene ripreso con maggiore interesse, analizzato e arricchito dalla meditazione filosofica, con-
siderato co me la più esaltante esperienza di vita interiore, quasi il simbolo della nostra umanità. I poeti
del dolce stil nuovo e Petrarca vivranno con la massima intensità questo sentimento.

Ma la borghesia non si limita soltanto a celebrare l’ideale cortese, si sforza anche di calarlo nella vita
pratica, nella realtà dei rapporti umani, fin nelle più modeste azioni quotidiane.

Attilio MOMIGLIANO, analizzando nella omonima novella del Boccaccio la figura di Federigo de gli
Alberighi, il quale, caduto in miseria per cagione di un amore infelice, conserva intatta la propria dignità,
dice che Federigo non è più «il cavaliere dei pellegrinaggi, delle av venture, delle battaglie, ma il cavaliere
delle difficoltà dell’esistenza quotidiana, delle rinunzie ar due, delle lotte silenziose; non più il cavaliere
della guerra, ma il cavaliere della vita».

N O S TA LG I A  D E L L A  V I TA  C O R T E S E  An che quando le aspre lotte politiche della vita comunale e le ricorren-
ti crisi economiche e sociali rendono difficile o addirittura impossibile calare nella realtà l’ideale della vita
cortese e cavalleresca, esso rimane sempre come una mèta ideale, un modello di vita al quale si guarda con
malinconia e struggente nostalgia. Tra le molte testimonianze di tale nostalgia spiccano quelle di Folgòre da
San Gimignano e del Boccaccio. Del primo si ricorda, ad esempio, la prima quartina di un sonetto:

Cortesia, cortesia, cortesia chiamo,
e da nessuna parte mi risponde;
e chi la dèe mostrar sì la nasconde
e perciò, a cui besogna, vive gramo.

Il Boccaccio rimpiange la cortesia dei tempi andati nell’introduzione alla novella di Guido Ca valcanti
(Decameron, giornata VI, novella 9):

Dovete adunque sapere che, nei tempi passati, furono nella nostra città assai belle e laudevoli usanze, delle quali
oggi niuna ve n’è rimasta, mercè dell’avarizia che in quella con le ricchezze è cresciuta, la quale tutte l’ha discaccia-
te. Tra le quali n’era una cotale, che in diversi luoghi per Firenze si ragunavano insieme i gentili uomini delle con-
trade e facevano lor brigate di certo numero, guardando di mettervi tali che comportar potessero acconciamente le
spese, e oggi l’uno, doman l’altro, e così per ordine tutti mettevan tavola, ciascuno il suo dì, a tutta la brigata. E in
quella spesse volte onoravano e gentili uomini forestieri, quando ve ne capitavano, e ancora de’ cittadini, e similmen-
te si vestivano insieme almeno una volta l’anno, e insieme armeggiavano, e massimamente per le feste principali, o
quando alcuna lieta novella di vittoria o d’altro fosse venuta nella città.
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5 Alcuni giudizi sul medioevo

Il Medioevo è stato giudicato nel passato in modo contraddittorio, superficiale e sommario. Lo valutarono
negativamente gli Umanisti, ma per ragioni soprattutto estetiche, perché ad essi appariva un’età rozza e gros-
solana, lontana dal loro ideale di perfezione artistica. Il nome stesso con cui essi lo indicavano – media aetas –
aveva già un significato negativo, quasi che il Medioevo fosse una parentesi fastidiosa e dolorosa fra l’antichità
classica e la nuova età dell’Umanesimo e del Rinascimento.
Nel ’700 furono gli Illuministi a giudicare ancora negativamente il Medioevo, ma per ragioni ideologiche:
ad essi che perseguivano l’ideale di vivere secondo natura e ragione, il Medioevo appariva come un’età di bar-
barie, di superstizione e di oscurantismo culturale.
Il Romanticismo capovolse nell”800 questi giudizi negativi: considerò anch’esso il Medioevo co me un’età
primitiva e barbarica, ma per valorizzarne gli aspetti positivi di freschezza, genuinità, originalità e passionalità.
Il Positivismo, succeduto al Romanticismo, ri tornò al giudizio di condanna già espresso dall’Illuminismo,
per le stesse ragioni ideologiche e con analoghe motivazioni.
L’eredità di questi giudizi sprezzanti è del resto ancora viva nel linguaggio comune, tanto è vero che tuttora
definiamo «di mentalità medievale» chi è fanatico, ignorante, nemico della modernità, o chiamiamo «medie-
vale» ciò che è rozzo, grossolano, antiquato, superato.

N U O V E  P R O S P E T T I V E  C R I T I C H E  Oggi però la critica storica ritiene superficiali, unilaterali e antistorici i
giudizi negativi sul Medioevo espressi nel passato, e tende a rivalutare quell’età, a considerarla una grande
epoca storica, una tappa importante nello svolgimento della civiltà e dello spirito umano, con caratteristi-
che proprie che la distinguono dall’età precedente, che è quella dell’antichità classica, e dall’età seguente,
dell’Umanesimo e del Rinascimento. Rivalutare il Medioevo non significa tuttavia passare da un eccesso
all’altro, ossia dalla denigrazione globale all’esaltazione assoluta, ma riconoscere da un lato certi suoi limi-
ti, come lo spirito d’intolleranza, il fanatismo, l’ascetismo esasperato e la totale subordinazione della cul-
tura ai valori religiosi e morali, dall’altro mettere in luce i suoi numerosi meriti.

In conclusione, al Medioevo si devono riconoscere i meriti di aver tenuto accese attorno alla Chiesa,
nel periodo delle invasioni barbariche, la speranza e la cultura; di aver ammansito e domato la ferocia dei
barbari; di aver salvato dal naufragio completo la cultura antica; di aver elaborato una concezione religiosa
della vita, una propria filosofia, una propria arte, una propria letteratura, un proprio ordine di valori, dei
nuovi tipi umani, modelli di vita morale (il monaco, il cavaliere, il sovrano pio e giusto, il Papa e l’Impe-
ratore, guide supreme di una società corale e comunitaria); di aver creato, infine, un proprio mondo di
cortesia, di gentilezza, di affetti intorno alla donna, cristianamente esaltata nella sua bellezza come mes-
saggera di Dio, angelo essa stessa, in una terra considerata come un soggiorno di preparazione alla morte
liberatrice dall’incubo del peccato.

Non fu né potè essere di decadenza un’età che ha dato al patrimonio spirituale dell’umanità le grandi
cattedrali romaniche e gotiche, la Summa di San Tommaso e quella di Duns Scoto, il Cantico delle creature
di San Francesco, il canto gregoriano, la pittura di Giotto e di Simone Martini, la Divina Commedia di
Dante Alighieri.

1 Duecento  12/12/11  11.19  Pagina 18



1 - le origini

19

6 La formazione delle lingue romanze

Le principali lingue romanze sono l’italiano, il francese, il portoghese, lo spagnolo e il romeno (par lato
in Romania, l’antica Dacia conquistata e romanizzata da Traiano). Tutte queste lingue sono dette «roman-
ze» perché derivano dal latino la lingua di Roma. Il merito di aver dimostrato scientificamente, per primo,
la derivazione delle lingue romanze dal latino spetta al glottologo Friedrich DIEZ (Giessen, 1794-Bonn,
1876), autore di una Grammatica delle lingue romanze (1836-1843).

Le lingue derivate dal latino furono chiamate «romanze» dall’espressione romanice loqui, «parlare alla
maniera dei romani», in contrapposizione al barbarice loqui, proprio dei rozzi popoli conquistati. 

I filologi moderni preferiscono chiamarle lingue neo-latine, perché tutte esse, prese singolarmente – in
ogni epoca, passata, presente e futura – non sono che un momento del perenne svolgimento del sermo
vulgaris latino. Si può giungere a dire, con una punta di paradosso, che l’odierno italiano, il francese, lo
spagnolo, il portoghese e il romeno non sono che il latino volgare giunto all’attuale grado di sviluppo e di
diversificazione.

Tre sono i principali problemi riguardanti la formazione delle lingue romanze:
1) in che modo esse derivino dal latino;
2) perché da una lingua unica siano derivate lingue diverse;
3) in che modo dal coacervo dei linguaggi regionali siano sorte le lingue nazionali.

Per comprendere in che modo le lingue romanze siano derivate dal latino, occorre risalire alla storia di
Roma, alla sua politica di civilizzazione e di romanizzazione delle terre conquistate. 

Mentre Roma unificava l’Italia e si espandeva in Occidente e in Oriente, un pacifico esercito di magi-
strati, coloni, agricoltori e mercanti si sistemava nei nuovi territori, facendo conoscere ai vinti i benefici
della pace romana. Terminate le guerre civili, dopo che Augusto ebbe riordinato e rafforzato le basi del-
l’Impero, ebbe inizio un lungo periodo di pace, di benessere e di prosperità che culminò nell’età degli
Antonini (II sec. d.C.). Fu questo il periodo della massima e più profonda romanizzazione dell’Impero,
durante il quale Roma per la prima volta realizzò nella storia umana un’organizzazione politica unitaria e
universale, in cui tutti i popoli – Siri, Giudei, Greci, Africani, Spagnoli, Galli e Britanni – non ancora
divisi dai moderni fanatismi di ideologie, religione, razza, colore, nazionalità e lingua, si riconoscevano
cittadini di una stessa patria. Al principio del V sec. d.C. un poeta gallo, Rutilio Namaziano, riconobbe a
Roma questo grande merito di essere la madre di tutte le genti, nelle celebri parole:

«Hai fatto di molte genti una sola gente,
hai fatto una sola città di ciò che prima era il mondo».

In un mondo così unificato e pacificato, il latino divenne di uso comune (come oggi l’inglese nei rap-
porti internazionali), e finì col sostituire gradualmente le lingue locali in tutto l’Occidente. Solo in Orien-
te esso trovò un’irriducibile resistenza nella lingua greca, espressione di una civiltà più antica, più colta,
ancora vigorosa, ma nello stesso Oriente il latino era ugualmente studiato, parlato e compreso.

In tutto il mondo unificato e pacificato da Roma, dice il FISHER, «gli scolaretti faticavano sulla gram-
matica latina, divenuta ormai il passaporto più rapido per il successo mondano, mentre i loro genitori
imparavano dai loro conquistatori l’uso di terme e teatri, cibi e feste, anfiteatri e tribunali {...} Il latino era
la via agli impieghi, alla dignità pubblica, alla gloria letteraria».

I L  S E R M O  V U LG A R I S  D I  R O M A  E  L A  S U A  E V O L U Z I O N E  Ma, come per ogni altra lingua, anche per il lati-
no dobbiamo distinguere la lingua scritta da quella parlata, la lingua delle persone colte da quella del volgo.
A Roma, il latino delle persone colte, dei magistrati, dei retori, degli oratori, dei letterati, degli scrittori, era il
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sermo litterarius; il latino parlato dal popolo, vale a dire dalla gente comune, era il sermo vulgaris, più vario,
vivace, libero nel lessico, nella grammatica e nella sintassi, fino ad assumere termini e intonazioni particolari
secondo l’ambiente e la condizione sociale di chi lo usava, tanto da distinguersi in sermo plebeius, rusticus,
mercantilis, militaris o castrensis ecc. Logicamente questi linguaggi popolari non erano del tutto dissimili dal
latino letterario, ma erano aspetti diversi della stessa lingua. Tra il latino volgare e quello letterario c’era,
insomma, lo stesso rapporto che attualmente sussiste tra i nostri dialetti e la lingua italiana.
Ciò che avveniva a Roma e in Italia, avveniva ugualmente nelle altre parti dell’Impero, specialmente in
Occidente, dove il latino letterario era insegnato solo nelle scuole, e il latino volgare, diffuso dai coloni,
dai marinai, dai soldati, aveva sostituito gradatamente le parlate locali, piegandosi e adattandosi, nella
pronunzia e nel lessico, alle condizioni particolari dei vari popoli.

Siccome ogni lingua si trasforma continuamente nel tempo, nel corso dei secoli accanto all’evoluzione
del latino letterario ci fu anche un’evoluzione del volgare, ma senza che tra i due linguaggi si determinas-
sero differenze sostanziali. Anzi essi si influenzarono reciprocamente, operando il latino letterario una sor-
ta di freno, di innalzamento e di livellamento delle parlate locali, e offrendo, a sua volta, il latino volgare a
quello letterario (come avviene nel Satyricon di Petronio o negli Epigrammi di Marziale e in certi carmi di
Catullo, e come molto prima era già avvenuto nelle commedie di Plauto), cadenze, costrutti, termini ed
espressioni vivaci proprie del parlato.

La convivenza pacifica tra latino letterario e latino parlato, cioè tra il sermo litterarius e il sermo vulga-
ris, venne a cessare con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, quando i barbari si stanziarono nel-
le regioni occidentali dell’Europa e vennero meno i rapporti tra Roma e le province. Col costituirsi dei
nuovi organismi politici, completamente autonomi, e col decadere generale della cultura, venne infatti a
cessare quel vincolo con cui il latino letterario frenava il libero svolgersi dei volgari regionali: questi si svi-
lupparono con celerità e autonomia, accentuando sempre più le differenze, sia tra loro, sia dal latino lette-
rario.

Mentre i volgari regionali si svolgevano liberamente assumendo sempre più specifici caratteri locali, il
latino letterario finì per essere coltivato da una classe sempre più ristretta di persone colte, e progressiva-
mente perdette in spontaneità e scioltezza, indurendosi nei costrutti e corrompendosi nel lessico, fino a
perdere del tutto l’armonia e la purezza del latino classico e ad assumere le forme tipiche del «basso latino»
o «latino medievale».

D I V E R S I T À  F R A  L E  L I N G U E  R O M A N Z E  Per quanto riguarda la seconda questione, cioè perché da una lin-
gua unica siano derivate lingue di verse tra loro (l’italiano, il francese, lo spagnolo, il portoghese e il romeno,
in effetti, sembrano diverse a un profano che non ne comprenda la comune radice) occorre tener presenti
anzitutto gli elementi fonetici e lessicali preromani, rimasti sempre vivi nelle regioni dell’Impero, i quali
indubbiamente dovettero alterare il latino appreso dai Romani. Analogamente, ogni straniero che oggi impari
un’altra lingua, non sempre si libera della resistenza fonetica e idiomatica della lingua materna.

Oltre a suonare diversamente nelle diverse regioni dell’Impero per la resistenza degli elementi linguisti-
ci preromani, il sermo vulgaris (o latino parlato) assumeva ulteriori differenze nell’ambito della stessa
regione, tra la città e la campagna, tra la classe dei possidenti e quella della plebe. C’erano, già durante
l’Impero, delle varietà tra il latino volgare delle diverse regioni. Queste differenze, frenate per lungo tem-
po finché l’Impero si mantenne saldo e la lingua letteraria dominò negli ambienti colti, si accentuarono
quando l’Impero crollò e la sua compagine si frantumò in autonomi regionalismi.

Non è possibile seguire esattamente, in tutte le sue fasi, l’evoluzione delle lingue volgari, sia perché
molti documenti sono andati perduti, sia perché le lingue volgari stentavano a farsi strada nei documenti
ufficiali per la resistenza ad esse opposta dalle persone colte, cancellieri e notai, che stendevano i docu-
menti in lingua latina. Tuttavia questa resistenza a poco a poco scemò, e già dal secolo VIII in molti docu-
menti appaiono le prime parole e le prime frasi ‘volgari’, accanto a quelle latine.
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I L  G I U R A M E N T O  D I  S T R A S B U R G O Il più antico documento scritto in lingua romanza è in francese e
risale all’842, quando a Strasburgo Carlo il Calvo, sovrano della parte occidentale dell’Impero di lingua
francese, e il fratellastro Ludovico il Germanico, sovrano della parte orientale di lingua tedesca, di fronte
ai rispettivi eserciti giurarono la loro alleanza contro Lotario, che deteneva il titolo di imperatore. Prima
Carlo giurò in francese e Ludovico in tedesco per farsi capire dai propri soldati; poi i sovrani invertirono
le lingue: Carlo ripetè il giuramento in tedesco, Ludovico in francese per impegnarsi ognuno davanti
all’esercito del suo alleato. Diamo la traduzione italiana del giuramento:

«Per amore di Dio e per la salvezza del popolo cristiano e la nostra, da questo giorno in avanti, in
quanto Dio mi concede sapienza e potenza, io difenderò mio fratello Carlo qui presente e con aiuto e in
ogni cosa, come si deve, per diritto naturale, aiutare il proprio fratello, a condizione che egli faccia
altrettanto per me; e con Lotario non allaccerò giammai nessun accordo che sia, di mia volontà, a dan-
no di mio fratello Carlo qui presente».

P R I M I  D O C U M E N T I  D E L  V O LG A R E  I N  I TA L I A In Italia il primo documento in volgare risale alla fine del
secolo VIII o agli inizi del IX ed è costituito dall’Indovinello veronese, così detto perché fu trovato nel
1924 in un codice della Biblioteca capitolare di Verona. L’indovinello allude all’atto dello scrivere ed è
formato da immagini tratte dal mondo contadino.

Se paraba boves, alba pratalia araba,
albo versorio teneba, negro semen seminaba

e cioè: «Spingeva avanti i buoi (le dita), arava bianchi prati (la carta o la pergamena), teneva un bianco
aratro (la penna d’oca), seminava un nero seme (l’inchiostro)». La «volgarizzazione» dell’indovinello si
avverte nella perdita della desinenza finale delle parole.

Al 960 risale invece la Carta capuana, che si trova nella Biblioteca dell’Abbazia di Montecassino: pri-
ma della scoperta dell’Indovinello veronese era ritenuta la più antica testimonianza scritta del volgare ita-
liano. La Carta capuana è detta anche Placito capuano, perché contiene la sentenza (questo è il significato
di «placito») promulgata dal giudice Arachisi, in nome del principe di Capua Landolfo (perciò Carta
capuana), su una controversia tra l’abate di Montecassino Algerno e un certo Rodalgrino: costui rivendi-
cava come sue alcune terre che invece l’abate di Montecassino considerava proprietà del monastero, in
quanto possedute di fatto da oltre trent’anni. Per dimostrare ciò, presentò alcuni testimoni, i quali dichia-
rarono, parlando in volgare capuano, loro linguaggio quotidiano, che quelle terre per trent’anni le posse-
dette il monastero di San Benedetto. Chi scrisse il Placito, lo compilò in latino, ma per scrupolo riportò
quasi testualmente la deposizione dei testimoni, fatta, come abbiamo detto, in volgare capuano.

Essa suona così:

«Sao (saccio) ko kelle terre per kelli fini que ki contene, trenta anni le possette parte Sancti Benedicti».

(So che quelle terre entro quei confini che qui sono descritti, le possedette per trent’anni l’amministrazione
patrimoniale di San Benedetto)1.

Col tempo le testimonianze si infittiscono, sin quando nel sec. XIII, accanto al latino dei teologi, dei
filosofi e degli storici, vediamo trionfare nelle varie regioni dell’Occidente una rigogliosa letteratura in
volgare.

1 Nella deposizione è chiaro il riferimento all’usucapio-
ne, che vuol dire «acquisto mediante l’uso». L’usucapione era
una legge secondo la quale chi possedeva un bene per un cer-

to periodo di tempo (trent’anni per un immobile), ne diven-
tava automaticamente legittimo proprietario.
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L A  N A S C I TA  D E L L E  L I N G U E  N A Z I O N A L I La terza questione riguarda il modo in cui sorsero le lingue
nazionali. Nelle regioni occidentali, con la caduta dell’Impero Romano si svilupparono liberamente tanti
latini volgari o dialetti quanti erano i centri abitati, ciascuno con caratteristiche fonetiche e lessicali pro-
prie, pur avendo tutti la stessa origine. Particolari condizioni geografiche, politiche, economiche e sociali,
fecero poi in modo che, a poco a poco, uno di questi dialetti, nell’ambito di ciascuna regione, prevalesse e
si affermasse sugli altri, elevandosi a dignità letteraria e divenendo la lingua nazionale, senza però oscurare
o far scomparire del tutto gli altri linguaggi volgari.

In Francia, ad esempio, prevalse sugli altri il dialetto di Parigi, che divenne poi il francese, per la parti-
colare importanza storica e culturale che la città e la regione circostante, l’Île de France, vennero sempre
più assumendo nella storia di quel Paese.

Nella Spagna la posizione della Castiglia e la sua importanza storica nella lotta contro gli Arabi, fecero
ben presto prevalere il castigliano.

In Italia il latino volgare (o dialetto) che si impose sugli altri fu il toscano, o meglio il fiorentino, che a
lungo andare finirà col diventare la lingua nazionale. Alla prevalenza del volgare toscano-fiorentino sugli
altri contribuirono vari fattori: anzitutto geografici, come la posizione centrale della Toscana rispetto alle
altre regioni della penisola; poi strutturali, come la maggior aderenza del toscano-fiorentino alle forme e
ai costrutti del latino, sia letterario che vulgaris; infine storici, come l’importanza sempre crescente della
Signoria di Firenze nella storia medievale.

La ragione del prevalere del toscano-fiorentino fu tuttavia principalmente letteraria. Fra il sec. XIII e
XIV, infatti, tre grandi scrittori toscani, Dante, Petrarca e Boccaccio, con la loro vasta e complessa produ-
zione letteraria, impressero al toscano una tale impronta di nobiltà e fierezza, di soavità e nitore, di umana
giocondità e festevolezza, che la loro lingua restò a lungo, pur tra accese controversie durate sino al Man-
zoni, un modello insuperabile di perfezione, di armonia e di grazia, così da oscurare ed eliminare le capa-
cità letterarie degli altri dialetti italiani, come quelli dell’Italia settentrionale, l’umbro nell’Italia centrale, il
siciliano nell’Italia meridionale.

7 La priorità delle altre letterature europee

La letteratura italiana cominciò con notevole ritardo rispetto a quelle dei principali Paesi dell’Europa
medievale. A questo proposito va subito detto, però, che il problema del ritardo, considerato astrattamen-
te, ha un valore marginale, perché l’importanza di una letteratura non dipende dalla priorità della nascita,
ma dai suoi valori intrinseci, umani e artistici. È vero, infatti, che la letteratura italiana del Medioevo sor-
ge con ritardo e che, quando comincia, si muove nell’orbita della letteratura francese e provenzale, ma,
una volta liberatasi da questa influenza, essa acquistò in breve tempo una tale ricchezza e originalità di
contenuti e di forme, da offuscare le contemporanee letterature in volgare degli altri Paesi europei, fino a
creare le premesse dell’Umanesimo e del Rinascimento, con cui ha inizio l’età moderna.

Non c’è dunque da vergognarsi, come vorrebbe un malinteso sentimento nazionalistico, se l’Italia,
figlia primogenita di Roma, sia nata per ultima, per lingua e civiltà, nel mondo medievale. Un tale ram-
marico, dice giustamente Luigi RUSSO, sarebbe analogo a quello di chi, largamente dotato, si dolga di
essere nato ottavo o decimo tra fratelli e sorelle.

Tuttavia, anche se, considerato astrattamente, il problema del ritardo è marginale, esso ha una sua
importanza storica, perché le ragioni di quel ritardo ci aiutano a capire le caratteristiche della letteratura
italiana delle origini rispetto alle altre letterature europee.

L E  M O T I VA Z I O N I  G E O G R A F I C H E  E  C U LT U R A L I  La primogenitura delle letterature europee rispetto alla
letteratura italiana si spiega col fatto che, dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, le regioni
periferiche dell’Impero si staccarono più celermente dall’influenza linguistica e culturale del latino, e die-
dero presto vita a una letteratura di contenuto e di ispirazione nazionale.
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In Germania già nel IV secolo abbiamo la traduzione della Bibbia in lingua gotica, fatta dal vescovo
Ulfila; al IX secolo risalgono Il carme di Ildebrando di contenuto epico (confluirà nella più vasta saga dei
Nibelunghi, T3), e il singolarissimo poema religioso Heliand (il Salvatore), in cui Cristo viene celebrato
nella sua grandezza eroica, per la straordinaria forza interiore con cui affronta la Passione e la morte: un
Cristo, dunque, visto alla luce della sensibilità germanica, portata ad ammirare la forza del singolo, il suo
coraggio e il suo disprezzo della morte, più che un Cristo portatore di un nuovo messaggio universale di
pace, di uguaglianza e di amore.

In Inghilterra, all’VIII secolo risale Beowulf, poema epico che prende il nome da un personaggio leg-
gendario, protagonista con i suoi compagni di avventure fantastiche e di lotte contro i mostri.

In Francia le Chansons de gestes e la Chanson de Roland, poemi di ispirazione religiosa e patriottica, che
narrano le imprese di Carlo Magno e dei suoi paladini, risalgono al X e all’XI secolo. Nello stesso periodo
troviamo la lirica amorosa provenzale e le leggende del Ciclo bretone, che raccontano le avventure di re
Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda, espressione del mondo cortese e feudale.

Nella Spagna il Roman de mio Cid risale al XII secolo. In questo poema sono celebrate le imprese di
Rodrigo Diaz de Bivar, detto il «Cid Campeador» – vale a dire il «signore valente in battaglia» – un perso-
naggio leggendario distintosi nella lotta contro i Mori.

Nella Scandinavia al XIII secolo risale l’Edda, il poema “nazionale” delle popolazioni scandinave, che
raccoglie leggende nordiche molto più antiche.

Caratteristica comune a tutte queste opere che precedono la letteratura italiana è la loro estraneità al
mondo latino nonché ai valori morali e razionali della tradizione classica. Ciò si spiega col fatto che i vin-
coli che legavano quelle zone periferiche dell’Impero Romano al mondo latino erano più lenti, sicché,
caduto l’Impero, le popolazioni germaniche che vi dilagarono (Visigoti nella Spagna, Svevi nel Portogallo,
Burgundi, Alemanni e Franchi nella Gallia, Sassoni e Angli nella Britannia), diffusero ben presto la loro
mentalità, le loro consuetudini, i loro costumi, e improntarono di sé le prime manifestazioni delle nuove
letterature in volgare.

8 Le ragioni del ritardo italiano

Mentre fuori d’Italia fioriva già una letteratura in lingua volgare di ispirazione guerriera e feudale per la
sua origine germanica, in Italia, invece, persisteva la tradizione culturale di Roma, manifestandosi in una
ricca produzione in lingua latina. Ciò avvenne perché in Italia non si verificò, come altrove, una salda
organizzazione feudale e monarchica, la quale del resto era estranea alla mentalità delle popolazioni itali-
che, abituate da secoli a reggersi con amministrazioni municipali, secondo le norme del diritto romano. I
popoli germanici giunti in Italia – Goti, Ostrogoti, Longobardi – restarono pertanto isolati, con scarse
influenze nella vita delle popolazioni locali, anche quando si integrarono e si fusero con esse.

A contrastare l’organizzazione feudale e monarchica di origine germanica, oltre alla tenace persistenza
della tradizione latina, contribuirono da un lato la Chiesa, che, posta al centro della penisola, ostacolò l’u-
nificazione dell’Italia per conservare inalterato il proprio potere, dall’altro lato i Comuni, che si organiz-
zarono con spirito antifeudale e antimonarchico, richiamandosi alla tradizione romana perfino nel deno-
minare i loro magistrati «consoli» e «senatori».

M O T I V I  D I  R O T T U R A  C O N  I L  L AT I N O Più tardi, però, anche in Italia si verificò una crisi di rigetto del
latino e si passò all’uso del volgare anche per scopi culturali. Ciò avvenne nel secolo XIII, quando sorsero
alcuni motivi di rottura con la tradizione latina ed ecclesiastica, rimasta fino allora inalterata. Il primo di
questi motivi di rottura fu il vasto movimento di religiosità popolare, già sorto spontaneamente verso la
metà del secolo XII e favorito poi dai Papi riformatori al tempo delle lotte per le investiture. Dopo che
queste lotte si conclusero, tuttavia, la Chiesa deluse le aspirazioni di rinnovamento delle masse popolari
che volevano un suo ritorno alla purezza originaria del Cristianesimo e alla povertà evangelica, intesa
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soprattutto come privazione del potere terreno: le deluse, perché organizzò in senso teocratico la sua
struttura e si volse più a interessi di ordine temporale che alla sua vocazione spirituale.

Ciò esasperò le masse popolari e alimentò varie correnti ereticali (dei Catari, dei Patarini, dei seguaci
di Pietro Valdo e di Fra’ Dolcino) contro cui i Papi bandirono perfino delle crociate. Anche il francescane-
simo fu un movimento di religiosità popolare, ma ebbe il merito di operare all’interno dell’ortodossia cat-
tolica, interpretando ugualmente le aspirazioni di rinnovamento spirituale e sociale delle masse.

Tutti questi movimenti diedero vita a una particolare letteratura religiosa, costituita da inni detti «lau-
de», e da rappresentazioni teatrali dette «sacre rappresentazioni». Poiché il pubblico al quale erano desti-
nate queste opere era costituito dal popolo, la lingua usata non fu più il latino, ormai incomprensibile per
i più, ma il volgare, che rispecchiava direttamente i sentimenti e le aspirazioni popolari.

Ulteriore motivo di rottura col latino fu l’indirizzo antiecclesiastico della Corte sveva nell’Italia meri-
dionale, sotto Federico II, re di Sicilia e imperatore del Sacro Romano Impero: accogliendo nel suo segui-
to uomini di ogni razza, religione e cultura (normanni, arabi, ebrei, italiani), egli diede un’impronta laica
alla cultura nel suo regno e favorì il sorgere di una poesia in volgare di ispirazione trobadorica.

Terzo elemento che contribuì all’affermazione di una cultura profondamente diversa da quella classica
fu l’ascesa di una nuova classe sociale, la borghesia, costituita da imprenditori, artigiani, mercanti; tutta
gente attiva, intraprendente, insofferente dei soprusi, balzelli e pastoie con cui l’organizzazione feudale
della società soffocava ogni spirito di iniziativa e di creatività. La borghesia lottò perciò contro l’aristocra-
zia feudale e il clero per il governo della città, e nella lotta acquistò sempre più coscienza della propria for-
za e della propria individualità: quando contro i feudi sorsero i liberi comuni, essa avvertì il bisogno di dar
vita a una nuova cultura che rispecchiasse i suoi ideali e la sua visione della vita utilizzando una lingua che
non poteva certo essere il latino delle vecchie classi dominanti, ma il volgare vivo, parlato, strumento di
comunicazione in uso nelle attività della vita di ogni giorno.

I L  N U O V O  C O N C E T T O  D I  N O B I LT À Con l’ascesa della borghesia, oltre alla nascita di una nuova letteratu-
ra, nacquero anche un diverso concetto di nobiltà e un nuovo tipo d’intellettuale.

La nobiltà vera non è quella ereditaria, che, fondata su vincoli di sangue, non comporta nessun merito
individuale, ma è quella che si conquista con i propri meriti, con la propria attività pratica e intellettuale,
col proprio affinamento e arricchimento spirituale, con la propria cultura.

I L  N U O V O  I N T E L L E T T U A L E Il nuovo tipo di intellettuale, poi, non è più il chierico, che scrive in latino
per una società concepita come universitas fidelium, ossia come universalità di credenti di ogni luogo e di
ogni tempo, né è il funzionario di corte al servizio del feudatario o del re, ma il cittadino del libero comu-
ne, che partecipa ai sentimenti e alle passioni della sua città o del suo partito, e che per farsi intendere scri-
ve in volgare, la lingua che tutti comprendono, dotti e indotti, perché è la lingua che tutti parlano nelle
loro attività quotidiane.

Poiché i tre motivi di rottura col latino si verificarono intorno al secolo XIII, la letteratura italiana sor-
ge proprio in questo periodo (il primo componimento di rilievo, il Cantico delle creature di San Francesco
d’Assisi è del 1224), con notevole ritardo, quindi, rispetto alle altre letterature europee in volgare: queste
nacquero prima, perché, sotto la spinta dell’elemento germanico – come abbiamo visto – la rottura col
latino fu più precoce.

C A R AT T E R E  A D U LT O  D E L L A  L E T T E R AT U R A  I TA L I A N A  D E L L E  O R I G I N I  Occorre, tuttavia, fare una pre-
cisazione.

Quando diciamo che la letteratura italiana sorge con ritardo, non dobbiamo intendere che anche la
«lingua italiana», come lingua parlata, sorga con ritardo. Essa, infatti, come lingua parlata – e in alcuni
casi anche come lingua scritta – già esiste, come le altre lingue romanze, sin dai secoli successivi alla cadu-
ta dell’Impero Romano d’Occidente, e segue l’evoluzione e i mutamenti fonetici, lessicali e grammaticali
che subisce ovunque il sermo vulgaris latino abbandonato a se stesso.
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Nei secoli VIII, IX, X e XI il processo di elaborazione e di autonomia dal latino dei volgari regionali e
locali andò sempre più avanzando, così che, quando nel secolo XIII si hanno in Italia le prime manifesta-
zioni letterarie in volgare, la lingua italiana presenta già strutture lessicali, morfologiche e sintattiche di
buon livello.

Di queste strutture si varranno i grandi poeti del Trecento – Dante, Petrarca e Boccaccio – che porte-
ranno il volgare della loro regione, la Toscana, a un altissimo livello di espressività e di perfezione, inspie-
gabile, per l’eccezionalità delle loro opere, se non ci fosse stato molto prima un lungo periodo di incuba-
zione, elaborazione e maturazione.

Questa è la ragione per cui le prime manifestazioni della letteratura italiana non hanno caratteri di roz-
zezza, ingenuità e primitività – come erroneamente credevano i romantici – ma nascono paradossalmente
«adulte», colte e complesse: esse sono l’espressione di una macerazione di elementi culturali diversi, latini,
francesi, provenzali, arabi, che costituiscono l’humus che alimenta la nuova letteratura.

Alle spalle di Dante, Petrarca e Boccaccio, non c’è il vuoto, come potrebbe sembrare, ma tutta un’ope-
ra di assimilazione e di rielaborazione, di cui i tre grandi trecentisti sono i geniali continuatori – e magari
innovatori – ma non i creatori esclusivi.

La perfezione raggiunta dal volgare italiano per opera di Dante, Petrarca e Boccaccio è un fatto unico
nella cultura europea. Fu infatti tale questa perfezione che, quando nel ’500 sorse la cosiddetta «questione
della lingua», che mirava a proporre ai letterati italiani la lingua ideale in cui scrivere le loro opere, P. Bem-
bo indicò specificamente la lingua del Petrarca per la poesia, e del Boccaccio per la prosa, così che il volga-
re fiorentino del Petrarca e del Boccaccio divenne la lingua degli Italiani fino al Manzoni, il quale indicò
ancora nel fiorentino (sia pure parlato e non quello scritto della tradizione letteraria del Trecento) la lin-
gua unitaria degli Italiani.

Questo spiega un fenomeno singolare nella storia della linguistica europea. Mentre, per esempio, un
Francese dei nostri giorni, avvicinandosi a un testo del Medioevo scritto in francese, lo trova oscuro e
incomprensibile, come se fosse composto in un’altra lingua, tanta è la distanza tra il francese antico e la
lingua di Molière e di Victor Hugo – e lo stesso discorso vale per un Tedesco, dato l’abisso che c’è tra la
lingua dei Nibelunghi e quella di Lutero e di Goethe – un Italiano d’oggi, leggendo Dante, Petrarca e Boc-
caccio, si accorge che la loro lingua, salvo lievi modificazioni, è la stessa lingua italiana moderna; in ogni
caso, è comprensibilissima e sotto tanti aspetti viva e contemporanea.

9 Aspetti sociali della letteratura italiana del ‘200

Il problema del ritardo, considerato astrattamente, come abbiamo già osservato, ha un valore margina-
le, perché, come per un individuo, anche per la letteratura non è la data di nascita che conta, ma il conte-
nuto e il valore artistico. Se invece consideriamo il problema storicamente, esso è importante perché ci
aiuta a comprendere alcune caratteristiche della letteratura italiana delle origini. Infatti, ciascuno dei tre
motivi di rigetto del latino, che determinarono il passaggio all’uso del volgare, diede origine a una lettera-
tura particolare, a seconda delle regioni dove esso prevalse.

VA R I E T À  D I  C E N T R I  C U LT U R A L I  Al contrario della Francia, dove Parigi divenne subito il centro politico
e culturale della nazione, imprimendo alla letteratura francese un carattere unitario e omogeneo, in Italia
– sia per la forma allungata della penisola, sia per il frazionamento politico dovuto al comportamento
antiunitario della Chiesa (troppo debole per attuare essa stessa l’unità, ma sufficientemente forte per
impedire che altri la facessero) – sorsero diversi centri di cultura. Questi, accanto alla letteratura in lingua
latina, diedero vita a una letteratura in volgare, differente da regione a regione, sia nei contenuti, che
rispecchiano le diverse condizioni politiche e sociali, sia nella lingua, costituita dai volgari locali, che ten-
dono ormai a nobilitarsi e a diventare lingue letterarie. Perciò la produzione letteraria del ’200 si presenta
notevolmente variegata e con caratteristiche tipiche regionali.
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Nella prima metà del Duecento i centri culturali più importanti sono: l’Italia settentrionale, l’Umbria
e la Toscana al centro e la Sicilia al sud.

Dei tre motivi da noi individuati, per cui dal latino si passò all’uso del volgare, nell’Italia settentrionale
e nell’Umbria prevalse il vasto movimento di religiosità popolare; in Sicilia, l’indirizzo laico e antiecclesia-
stico della corte sveva; in Toscana, l’ascesa della borghesia, «la gente nova di sùbiti guadagni», come la
chiama Dante, che, lottando contro i ceti privilegiati della nobiltà e del clero, diede vita ai liberi Comuni.

1) I TA L I A  S E T T E N T R I O N A L E Composta in lingua volgare lombarda, la letteratura dell’Italia settentrio-
nale ebbe un carattere didattico-moraleggiante negli scritti di ispirazione religiosa, in cui predomina un
cupo pessimismo che tradisce il suo legame con il movimento ereticale dei Patarini. La vita è rappresenta-
ta come sconvolta dal male; sull’uomo incombe sino alla morte il terrore della dannazione; le pene dell’in-
ferno sono descritte con un tono violento, che nei versi di fra Giacomino da Verona e Bonvesin de la Riva
rivela il gusto per il grottesco, il macabro e l’orrido, tipico di tanta letteratura medievale (cfr. pag. 41).

Parallelamente a questa produzione letteraria di ispirazione religiosa, nel Veneto, in volgare franco-
veneto, fiorì una letteratura di chiara derivazione franco-provenzale, costituita da numerosi romanzi e
poemi di ispirazione carolingia o classica.

2) U M B R I A Più suggestiva, per la sua freschezza e immediatezza, fu la letteratura religiosa dell’Umbria,
sorta soprattutto nell’ambito del movimento religioso francescano, che conciliò l’uomo con la natura,
considerata anch’essa fattura di Dio, nella quale si dispiega la bontà, la bellezza e la grandezza del Creato-
re. Sorto tra il popolo e per il popolo, il movimento francescano promosse anche una letteratura in volga-
re umbro, le famose «laude», di intonazione religiosa, morale e ascetica. I suoi maggiori rappresentanti
furono San Francesco d’Assisi e Jacopone da Todi.

3) S I C I L I A Contemporaneamente alla poesia didattico-moraleggiante e romanzesca dell’Italia settentrio-
nale e a quella religiosa dell’Umbria, si sviluppò in Sicilia, nella Magna Curia di Federico II, la scuola poe-
tica siciliana. A differenza, però, delle suddette forme letterarie, assai vicine ai gusti del popolo, la poesia
siciliana, di contenuto essenzialmente amoroso, fiorì in un ambiente di raffinata cultura, e si sviluppò con
intenti artistici, ispirandosi ai modi e alle eleganze formali della poesia provenzale.

La sua lingua fu il dialetto siciliano, sfrondato però e ripulito di ogni rozzezza o peculiarità strettamen-
te locale, e arricchito di elementi e costrutti provenzali, latini e variamente regionali.

È il cosiddetto siciliano «illustre» («illustre» nel significato che indicherà Dante, perché «risplende»
nelle opere dei poeti) che costituì il primo esempio in Italia di una lingua letteraria unitaria, alla cui elabo-
razione contribuirono poeti provenienti da diverse regioni.

Ma la scuola poetica siciliana fu troppo legata alla sorte e alla fortuna di Federico II, per cui, tramonta-
ta la potenza della Casa Sveva (dopo la battaglia di Benevento del 26 febbraio 1266), la Sicilia, passata
sotto la «mala signoria» degli Angioini, cessò di essere quel centro culturale di notevole attrazione, a cui
gli Svevi l’avevano destinata.

4) T O S C A N A Nella seconda metà del Duecento la Toscana divenne il centro culturale più vivace e note-
vole della penisola, sotto la spinta della borghesia, che, uscita vittoriosa dalla lotta contro la nobiltà, diede
vita alle libere istituzioni dei Comuni e alla letteratura in volgare fiorentino e toscano. La borghesia ere-
ditò dalla vecchia classe nobiliare l’ideale cortese e cavalleresco ma l’adattò alla sua mentalità, facendone
l’espressione di una superiore aristocrazia individuale e calandolo nella realtà della vita quotidiana e dei
rapporti umani: così Dante, Petrarca e Boccaccio renderanno il volgare fiorentino e toscano degno di
diventare la lingua nazionale dell’Italia.
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1 Letteratura latina medievale (o mediolatina)

La letteratura italiana delle origini non ha – come abbiamo già detto – carattere primitivo, rozzo e
spontaneo, ma derivato, raffinato e riflesso, perché paradossalmente nasce adulta e dotta, avendo subìto l’in-
fluenza della letteratura latina medievale, della letteratura francese e della letteratura provenzale.

Perciò, prima di iniziare lo studio della letteratura italiana del Duecento, è opportuno dare uno sguar-
do alle tre letterature da cui quella italiana prese le mosse, per poi diventare autonoma e originale.

La letteratura latina medievale è ricchissima di opere. Essa è stata rivalutata dalla critica moderna, la
quale, come dice Luigi RUSSO, ha superato il pregiudizio estetizzante che considera letteratura solo quella
strettamente poetica, e ha preso in esame l’insieme dell’attività letteraria dei teologi, dei filosofi, dei pole-
misti, dei cronisti ecc., trovandosi di fronte ad una mole imponente di opere interessanti e pregevoli per i
loro contenuti di pensiero e di umanità, che attestano la vivacità culturale e intellettuale del Medioevo.

O P E R E  D I  P E N S I E R O Pier Damiani, Anselmo d’Aosta, Pietro Lombardo e altri teologi e fi losofi scrissero
opere di grande interesse artistico, ma soprattutto meritano di essere ricordate due grandi correnti di pen-
siero, in polemica tra loro, del secolo XIII: la corrente razionalistica, rappresentata da S. Tommaso d’A-
quino, autore della Summa Theologica e della Summa Philosophica contra Gentiles, e la corrente mistica,
rappresentata da S. Bonaventura da Bagnoregio, autore dell’Itinerarium mentis in Deum. Dietro questi
due pensatori erano schierati i due grandi ordini religiosi del Medioevo, rispettivamente dei Domenicani
e dei Francescani.

I Domenicani erano razionalisti e seguaci di Aristotele, e nella trattazione dei problemi anche metafisi-
ci davano la prevalenza alla ragione sulla fede, a cui volevano pervenire per via razionale e intellettuale. Il
motto che riassume la loro ideologia è: Intellego ut credam = «cerco di capire, in modo da giungere alle
verità della fede».

I Francescani, invece, erano misticheggianti, e consideravano la volontà e l’amore prevalenti sull’intel-
letto: alla fede si perviene con lo slancio del sentimento, attraverso l’estasi che congiunge l’anima a Dio, e
non razionalmente. Il motto che riassume la loro ideologia misticheggiante è: Credo ut intellegam = «cre-
do, in modo tale da comprendere le verità della fede».

L E  « C R O N A C H E » Un posto importante nella letteratura latina medievale hanno le numerose Cronache
della vita dei monasteri e delle città. Se da un lato esse rivelano la concezione provvidenzialistica della sto-
ria che predominò nel Medioevo, dall’altro mostrano negli autori un vivo interesse per gli aspetti, i senti-
menti e le passioni umane. La più celebre di queste cronache è quella di fra’ Salimbene da Parma (1221-
87), notevole per la vivacità della narrazione e la schietta umanità delle riflessioni sugli avvenimenti.

Letteratura latina

medievale, francese, 

provenzale2
c a p i t o l o
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G L I  I N N I  C R I S T I A N I L’innografia cristiana è il complesso degli inni di ispirazione religiosa, molti dei
quali entrarono stabilmente a far parte della liturgia ecclesiastica.

Essa ha una duplice importanza, di contenuto e di forma: nel contenuto esprime liricamente i sentimenti
dell’anima cristiana sulle verità e sui misteri della fede; nella forma, testimonia l’evoluzione della metrica, che
da «quantitativa», fondata cioè, come nella poesia classica, sull’alternarsi di sillabe brevi e lunghe, diventa
«ritmica», fondata sulla caduta di determinati accenti ritmici, per lo più coincidenti con quelli tonici, all’in-
terno di un verso avente un numero fisso di sillabe, e sulla rima.

Anche la lingua presenta un’evoluzione: sostanzialmente classica negli inni più antichi dell’alto
Medioevo, diventa più immediata e popolare, ricca di neologismi riflettenti la nuova realtà culturale, nel-
l’innografia più recente del Basso Medioevo. Tra gli autori più antichi ricordiamo S. Ambrogio, Venanzio
Fortunato, Paolino d’Aquileia; tra i più recenti, S. Tommaso d’Aquino, Tommaso da Celano, autore del
Dies irae, e Jacopone da Todi, autore dello Stabat Mater.

La letteratura latina medievale influenzò soprattutto la poesia religiosa in volgare e quella di Dante.

L A  P O E S I A  G O L I A R D I C A Di tutt’altro tono e contenuto è la poesia goliardica, così chiamata perché sor-
ta nell’ambiente degli studenti delle Università medievali, detti, oltre che clerici vagantes per la facilità con
cui si spostavano da una università all’altra, anche «goliardi». Il termine «goliardo» deriva dall’antico fran-
cese gouliard (dal latino gula = gola), che significa «ghiottone» e, per estensione, «gaudente». I goliardi –
come del resto i giovani di ogni epoca – assumevano spesso nel Medioevo un atteggiamento anticonfor-
mista e polemico nei confronti della cultura ufficiale del loro tempo, e scelsero come loro protettore il
gigante biblico Golia, che fu abbattuto da David, probabilmente per suggestione fonica: Golia aveva affi-
nità di suono con «gola», che, come abbiamo detto, sintetizzava tutti i piaceri della vita.

La poesia goliardica, quasi tutta anonima, è di scarso valore artistico, trattandosi quasi sempre di poe-
sia improvvisata, improntata, a volte, a grossolana sensualità: canta l’amore, la donna, i piaceri della vita,
la taverna, il gioco e il vino, assurto a simbolo della gioia e della spensieratezza giovanile; a volte essa ha
carattere polemico e satirico, ed è diretta contro la corruzione del clero, dei conventi e della corte romana.
Essa ha tuttavia notevole importanza storica, perché ci presenta l’altro volto del Medioevo, quello spensie-
rato, allegro, beffardo, edonistico e naturalistico, in contrasto con gli aspetti austeri, moraleggianti e
astratti della cultura ufficiale.

La poesia goliardica, scritta in un latino talora commisto a forme volgari, francesi o tedesche, fiorì in
tutta l’Europa, ma ebbe soprattutto in Francia e in Germania – fra il XII e il XIII secolo – le sue manife-
stazioni più cospicue e valide. In Italia essa ebbe scarsi cultori, ma con le sue caratteristiche sensuali, bef-
farde, ridanciane e polemiche, influenzò la poesia giocosa, realistica e borghese in volgare del secolo XIII.

Della poesia goliardica esistono diverse raccolte, tra le quali ricordiamo i Carmina Cantabrigiensia, che
fanno parte della biblioteca universitaria di Cambridge, in Inghilterra, e i Carmina Burana, così chiamati
dal convento Benediktbeuren in Baviera (Germania).

D U E  T I P I  D I  U N I V E R S I T À  C’erano nel Medioevo due forme di università1, quella laica di Bologna e
quella vescovile di Parigi.

Quella laica bolognese, che si estese in genere ad altre università che sorsero in Italia, si chiamava uni-
versitas scholarium, cioè una corporazione di studenti che si autotassavano, nominavano il rector, che era
uno studente anche lui, assumevano con regolare contratto i maestri e gestivano l’amministrazione e il
governo dell’università. FISHER nella sua Storia d’Europa ci dà una pittoresca descrizione dell’università di
Bologna al suo inizio. Essa «era amministrata da una corporazione di studenti che noleggiavano gli inse-

1 Si ricordi che “università” deriva dal latino universi-
tas, che nell’età classica significò universalità, totalità, l’in-
sieme. Es. universitas generis humani (CIC.): la totalità del
genere uma no; universitas rerum (CIC.): l’insieme delle

cose, quindi l’universo. Nel Medioevo significò “corpora-
zione”, comunità di studenti uniti insieme per lo studio di
determinate discipline.
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gnanti, spesso senza pagar loro il compenso e riducendoli ad un umiliante stato di servitù. Il professore
era multato se tardava di un minuto alle lezioni, se oltrepassava il termine fissato, se saltava un passaggio
difficile o non riusciva ad esaurire, in un dato tempo, lo studio dei testi di legge imposti dall’università.
Un comitato di studenti, i denunciatores doctorum, sorvegliava la sua condotta e teneva i rettori informati
delle sue mancanze. Se voleva sposarsi, gli era benignamente concesso un giorno di permesso, ma senza
luna di miele. Da questa ferrea e tirchia disciplina l’università fu finalmente redenta per l’intervento del
municipio. Si fondarono allora cattedre stipendiate per professori scelti dal consiglio dei cittadini, i quali,
essendo pagati regolarmente e a sufficienza, finirono col monopolizzare l’insegnamento» (H.A.L. FISHER,
vol. I, p. 255, Bari, 1938).

Diversa fu l’organizzazione dell’università di tipo parigino. Essa era una corporazione unitaria di mae-
stri e studenti (universitas magistrorum et scholarium) della scuola vescovile cresciuta al l’ombra della catte-
drale di Notre-Dame, in cui prevalevano i maestri. Essa era retta praticamente da un cancelliere delegato
dal vescovo. Il modello parigino fu seguito dall’università inglese di Oxford, che però sfuggì presto al con-
trollo papale e acquistò maggior autonomia. In seguito a una migrazione di studenti e maestri dall’univer-
sità di Oxford sorse quella di Cambridge.

«Sembra un paradosso; ma l’Italia, sede del papato – scrive ancora il FISHER – fu, in tutto il corso della
storia, il più laico dei paesi occidentali. Mentre le università del Nord, nate dalle scuole vescovili, svolge-
vano la loro attività soprattutto nella sfera della teologia filosofica, le università italiane, fondate da ele-
menti laici, si preoccupavano principalmente, per non dire esclusivamente, del progresso degli studi laici
(medicina nell’antica università di Salerno, diritto a Bologna)» (op. cit., pp. 253-254).

2 La letteratura francese in lingua d’oïl

La letteratura francese delle origini è chiamata anche letteratura in lingua d’oïl (o oitanica), dall’e-
spressione affermativa latina hoc est illud (da cui derivò per successive contrazioni la particella «oui»), pre-
valente nella Francia centro-settentrionale. Qui nei secoli XI e XII sorse una letteratura varia di contenuti
e di forma, articolata in tre cicli (carolingio, bretone, classico) e in opere di contenuto favolistico, allegori-
co e realistico.

I L  C I C L O  C A R O L I N G I O  Il ciclo carolingio è l’insieme delle leggende sorte nel nord della Francia alla fine
del secolo XI e in quello successivo, che narravano le gesta guerresche di Carlo Magno e dei suoi paladini
contro i Saraceni, a difesa della religione e della douce France. I paladini (dal latino palatinus, appartenente
cioè al palatium, «palazzo o reggia imperiale») erano i comites palatii, i «conti» (dal latino comes, cŏmitis,
«compagno d’arme») del palazzo o reggia di Carlo Magno. In seguito il termine «paladino» passò a signifi-
care «difensore» (es.: «farsi paladino degli oppressi») o sostenitore di un’idea (es.: «paladino del sociali-
smo»).

Componevano il ciclo le Chansons de gestes (da Cantiones de rebus gestis = canti delle imprese), poe-
metti epici in cui venivano rielaborati fantasticamente alcuni fatti storici con lo scopo di esaltare gli ideali
tipici della società feudale, come la prodezza guerriera, il coraggio, l’eroismo, l’amor di patria, la fedeltà
verso l’imperatore e la difesa della religione contro gli infedeli. Gli eroi di queste gesta appaiono perfetti,
senza macchia e senza paura, tutti devoti alla patria e alla fede e immuni da debolezze umane, come
potrebbe essere l’amore.

La più celebre delle Chansons de gestes è la Chanson de Roland, attribuita a un certo Turoldo e composta
verso la metà del secolo XI. Essa è la trasfigurazione in chiave epica, patriottica e religiosa di un preciso
fatto storico. Nel 778, infatti, al passo di Roncisvalle sui Pirenei, la retroguardia dell’esercito di Carlo
Magno, che ritornava da una spedizione in Spagna, fu assalita dai montanari baschi e distrutta. A distanza
di secoli questo episodio offrì lo spunto alla fantasia dei poeti, che trasfigurarono i fatti, cadendo anche in

1 Duecento  12/12/11  11.19  Pagina 29



gravi anacronismi. Ad esempio, i baschi venivano presentati come saraceni mossi all’assalto della Francia
cristiana, e a Carlo Magno fu attribuita la vittoria di Poitiers, con cui Carlo Martello nel 732 salvò la cri-
stianità occidentale dall’attacco degli Arabi.

: Il paladino Orlando viene circondato nella gola di Roncisvalle da un numero soverchiante di nemici, per il
tradimento di Gano (o Ganellone), conte di Maganza. Suonando il suo corno da richiamo, l’oliphant (così chiama-
to perché ricavato da zanna di elefante, scavata secondo l’uso degli antichi cavalieri), potrebbe richiamare l’impera-
tore, ma egli si rifiuta di fare ciò credendo di poter vincere da solo e fa grande strage di nemici. Solo quando sta per
essere sopraffatto suona il corno, che richiama indietro l’imperatore. Prima di morire Orlando non vuole che la sua
spada fatale, Durendal (o Durlindana), ornata di preziose reliquie, cada nelle mani dei nemici, perciò la percuote
contro un sasso per spezzarla, ma è il masso a rimanere tagliato. Quando Orlando muore, gli angeli raccolgono l’a-
nima dell’eroe e la portano in cielo. Frattanto Carlo, richiamato dal corno, assale i Saraceni, li sconfigge e punisce il
traditore Gano di Maganza, condannandolo allo squartamento per mezzo di quattro cavalli lanciati in direzione
opposta. 9

Le Chansons de gestes hanno carattere austero, epico, religioso, patriottico, collettivo, nazionale, popo-
lare. Sono costituite di «lasse», o strofe monorime (cioè a rima baciata) in versi decasillabi, i quali hanno
un andamento marcato, fortemente cadenzato, che contribuisce a sottolineare l’epicità della materia.

Gli autori delle Chansons erano detti trouvières o trouvères (da art de trouver = arte di comporre), e
appartenevano all’alta società aristocratica. Quelli che le diffusero tra il popolo furono i giullari (jon-
gleurs, dal latino joculatores, «burloni, buffoni»). I giullari erano, cioè, giocolieri e cantastorie che andava-
no, i più modesti di paese in paese, specialmente nei giorni di mercato, i più valenti di corte in corte, nei
giorni di festa, per intrattenere e divertire il popolo o le castellane, i feudatari e i cortigiani. I giullari, che
non erano né del tutto ignoranti, né del tutto colti, fungevano così da tramite tra l’alta poesia «cortese»,
colta e raffinata, e il popolo rozzo, plebeo e ignorante. Assolvevano, inoltre, in un certo senso, la stessa
funzione degli odierni mass-media, in quanto col loro girovagare si facevano divulgatori di leggende, fatti
di cronaca, poesie di vario genere, nonché delle esperienze culturali degli ambienti colti e raffinati. Quan-
do arrivavano in un luogo erano considerati come messaggeri del mondo e tutti facevano circolo intorno
a loro per ascoltare le novità.

I L  C I C L O  B R E T O N E  Viene denominato «ciclo bretone» l’insieme delle leggende scritte in prosa (romanzi) e
in versi ottonari (lais), verso la metà del secolo XII, intorno a re Artù e ai cavalieri della Tavola Rotonda.
Costoro erano così chiamati perché, gelosi della loro individualità e indipendenza, quando il re li convoca-
va sedevano intorno ad un tavolo rotondo, per evitare di dover riconoscere differenze di grado o di dignità
tra loro, differenze che sarebbero invece emerse se il tavolo fosse stato rettangolare, con il posto distinto di
capotavola e la successione gerarchica degli altri partecipanti. Seduti tutti ad un tavolo rotondo, ognuno si
riteneva capotavola o per lo meno uguale agli altri. Re Artù, o Arturo, è il mitico eroe che tra la fine del
secolo V e l’inizio del secolo VI, diresse la resistenza dei Celti della Cornovaglia contro gli invasori anglosas-
soni. Le sue imprese e quelle dei cavalieri della sua corte, Tristano, Lancillotto, Galvano, Ivano, Parsifal
ecc., sono narrate nella Historia regum Britanniae di Goffredo di Monmouth (1100-1154).

Passate in Francia, quelle leggende furono riprese e rielaborate nella corte di Maria di Champagne, per
merito soprattutto di Chrétien de Troyes, nella seconda metà del secolo XII, che vi trasfuse la sensibilità
del mondo cortese e cavalleresco. Si tratta di avventure assolutamente fantastiche e straordinarie, fatte di
amori impossibili, duelli con mostri e draghi, filtri, incantesimi e magie. Celebri sono rimasti soprattutto
gli amori di Tristano e Isotta, di Lancillotto e Ginevra.

Mentre quella del ciclo carolingio ha carattere epico, religioso, patriottico, collettivo, nazionale, popo-
lare, la materia del ciclo bretone ha carattere avventuroso, fiabesco, individuale, amoroso, aristocratico.
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Il motivo religioso nel ciclo bretone si riscontra solo nella leggenda del Graal (dal latino medievale
grahalis = piatto o coppa per bere), secondo la quale Parsifal, dopo avventurose ricerche, ritrova la coppa
dell’Ultima Cena, in cui fu poi raccolto da Giuseppe d’Arimatea il sangue sgorgato dalle piaghe di Cristo.

Per il loro carattere patriottico, religioso e popolare le Chansons de gestes si diffusero in Italia, partico-
larmente tra il popolo, che nell’epopea degli eserciti di Carlo Magno vedeva esaltato il valore collettivo
delle classi più umili, l’amore della patria e l’ardore della fede religiosa. Esse trovarono accoglienza soprat-
tutto nel Veneto, specialmente nella marca trevigiana, dove si ebbero imitazioni e rifacimenti in una lin-
gua mista di veneto e francese.

Invece per il loro carattere individuale, amoroso e aristocratico, le leggende del ciclo bretone furono
accolte con fervore nelle signorili e fastose corti feudali, in quanto con le loro avventure straordinarie e
fantastiche rispondevano al bisogno assai diffuso tra i nobili di abbandonarsi a una vita di sogno e di
immaginazione, per evadere da una realtà assai spesso grigia, monotona, priva di attrattive e distrazioni.

In seguito, tuttavia, ciclo carolingio e ciclo bretone tendono a fondersi. Gli eroi carolingi perdono a
poco a poco quell’alone di illibatezza e di eroismo puro che li caratterizza nelle Chansons de gestes per
abbandonarsi alle umane debolezze, agli istinti delle passioni e dei sentimenti che caratterizzano i prota-
gonisti dei romanzi del ciclo bretone. Luigi Pulci nel Morgante, Matteo Maria Boiardo nell’Orlando Inna-
morato e Ludovico Ariosto nell’Orlando Furioso assumeranno nei loro poemi tanto la materia di Francia
che quella della Bretagna, imprimendovi il sigillo della loro personalità e della loro visione della vita.

I L  C I C L O  C L A S S I C O  Al ciclo classico, così chiamato perché i protagonisti erano personaggi dell’antichità
greco-romana, appartengono alcuni romanzi, in versi o in prosa, fioriti nel sec. XI nella Francia setten-
trionale, specialmente in Normandia. Questi romanzi medievali erano narrazioni di imprese eroiche del
tutto inventate o con vago sfondo storico, scritte per dilettare i lettori. Nacquero con questo scopo il Ro -
man de Troie, il Roman d’Enéas, il Roman de Thèbes, il Roman d’Alexandre, i Faits de César ecc. Loro fonti
erano l’Eneide di Virgilio, la Tebaide di Stazio, la Farsaglia di Lucano e le Metamorfosi di Ovidio, tutte
opere particolarmente studiate nelle scuole medievali. Tuttavia i personaggi «classici» hanno perduto del
tutto la patina della loro civiltà di appartenenza, e si comportano anacronisticamente secondo i gusti, i
costumi, le credenze religiose e i modi gentili dei cavalieri medievali.

Come le leggende del ciclo carolingio e bretone, anche quelle del ciclo classico ebbero larga diffusione
in Italia – dove, del resto, quei protagonisti erano noti per antica tradizione – e diedero luogo a traduzioni
e rifacimenti vari.

O P E R E  D I  C O N T E N U T O  FA V O L I S T I C O ,  A L L E G O R I C O  E  R E A L I S T I C O  Oltre alla produzione letteraria di
contenuto epico, la lingua d’oïl dei secoli XII e XIII offre altre opere. Alcune hanno carattere favolistico,
come il Roman de Renard (la volpe), in cui i protagonisti sono animali antropomorfizzati, perché la volpe,
il lupo, il gallo, il leone, l’orso e altri animali agiscono rivelando vizi e virtù degli uomini; altre hanno
carattere allegorico, come Le Roman de la Rose, un poema iniziato da Guglielmo di Lorris e continuato da
Giovanni di Meung; altre, infine, hanno carattere naturalistico e realistico, come i fabliaux, storielle in
versi di contenuto spesso licenzioso, satirico e burlesco.

A U T O R I  I TA L I A N I  C H E  S C R I S S E R O  I N  L I N G U A  D ’ O Ï L  Nell’ambito della civiltà medievale di carattere
universalistico le lingue e le opere della letteratura romanza erano considerate patrimonio comune, perciò
non destano meraviglia né la larga diffusione degli scritti in lingua d’oïl nelle varie parti dell’Europa, né il
fatto che in Italia, per esempio, vi furono autori che scrissero in lingua d’oïl, come il fiorentino Brunetto
Latini, autore del Trésor, un’opera di contenuto enciclopedico in tre libri, e Rustichello da Pisa, che rac-
colse e scrisse in lingua d’oïl le avventure di Marco Polo nell’estremo Oriente in un’opera intitolata Il
Milione (forse da Emilione, un soprannome della famiglia Polo).
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3 La letteratura provenzale in lingua d’oc

La letteratura provenzale, sorta sin dal sec. XI negli ambienti signorili e raffinati delle corti feudali, è
chiamata anche letteratura in lingua d’oc, dall’espressione affermativa latina hoc est2, prevalente nella
Francia meridionale, dove si estende la Provenza (dal latino Provincia, come fu chiamata per antonomasia
dai Romani).

Essa è definita anche occitanica, cioè scritta in lingua d’oc, o trobadorica, dal nome dei trovatori, che
sono i poeti che la rappresentano.

I  T E M I  Essa tratta argomenti vari – politici, morali, satirici – ma il tema prevalente è quello dell’amore,
concepito però in un modo tutto particolare, adatto all’ambiente cortese e cavalleresco in cui viene colti-
vato. L’amore, infatti, è sentito come un omaggio, un sentimento di devozione, di servizio e di fedeltà ver-
so la donna, analogo a quello che lega il vassallo fedele al suo signore. Oggetto di tale amore-omaggio è la
donna feudale, la castellana, celebrata come una creatura bella, aristocratica, perfetta, adorna di virtù e di
saggezza, ma lontana e inaccessibile, destinataria di lodi, omaggi, sospiri e nostalgia infinita, evocata sullo
sfondo di un paesaggio primaverile allietato dal verde dei prati e dei giardini, dai colori dei fiori, dal mor-
morio delle fontane e dei torrenti e dal cinguettare degli uccelli.

Il tema dell’amore-omaggio e della donna-dama è fisso, monotono e ripetitivo, ma i poeti cercano di
variarlo sfaccettandolo nelle diverse situazioni: la lode alla bellezza, quasi sempre astratta, con notazioni
fisiche appena accennate (la testa bionda, il chiaro viso e lo splendore degli occhi); l’elogio della virtù; l’in-
canto della contemplazione, che è fonte di gioia; il lamento per la partenza, la lontananza o la morte della
donna amata; la segretezza della passione per celarla ai maldicenti ciarlieri; la rievocazione nostalgica della
gentile, avvenente persona, del dolce sguardo e delle belle maniere; l’alternarsi di momenti di pena e di
momenti di gioia; la rampogna (o il rammarico) per la sua ritrosia, ma fatta in modo da sottolineare la
virtù e l’onestà della donna.

La convenzionalità, la monotonia e la ripetitività dei temi fanno di queste poesie più un prodotto artifi-
cioso dell’intelletto che un’espressione spontanea e genuina del sentimento, e tali in effetti esse erano, per-
ché l’amore cortese o «fino amore» costituiva un modo abile per mascherare una certa rilassatezza di costu-
mi delle classi nobiliari. Si trattava di un amore nato fuori del matrimonio e non finalizzato ad esso, che
spesso sfociava nell’adulterio, e che perciò occorreva velare, nobilitare e purificare di ogni riferimento con-
creto e realistico, per esternarlo in modo socialmente accettabile (o moralmente tollerabile) senza intaccare
l’onorabilità della persona amata, di cui, anzi, si tendeva ad esaltare la virtù e la perfezione morale.

G L I  A R T I F I C I  R E T O R I C I  Inoltre, la ricorrenza dei temi rischia continuamente di far apparire uniformi e
impersonali le composizioni, anche se i poeti si sforzano di differenziarsi gli uni dagli altri ricorrendo agli
artifici tecnici e formali, ad allitterazioni, antitesi, bisticci, giochi di parole, stranezze espressive di ogni
genere.

Da questa loro scaltrezza e abilità espressiva derivò il nome stesso di questi poeti, che furono detti tro-
vatori (trobadors), poiché conoscevano l’art de trobar, l’arte cioè di comporre, di cercare le espressioni più
gentili e raffinate, per apparire originali; per loro, l’originalità consisteva più nel «come» dire che in «che
cosa» dire. Quando poi l’art de trobar era talmente elaborata da rasentare l’oscurità, si definiva art de tro-
bar clus, «arte del comporre oscuro», ermetico, da iniziati, contrapposta all’art de trobar clar, caratteristica
delle composizioni di ispirazione popolare.
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2 Si approfitta di questa precisazione per dire incidental-
mente che la lingua italiana è detta «lingua del sì», dall’e-
spressione affermativa latina: Sic est, da cui per contrazione

deriva il nostro «sì». Ad esempio, Dante chiamò l’Italia il bel
paese dove il sì suona (Inf., XXXIII, 80).
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L E  F O R M E  M E T R I C H E Per il loro eccessivo virtuosismo tecnico ed espressivo i critici sogliono definire i
poeti provenzali dei «rimatori» più che poeti autentici: questi hanno ben altro modo di sentire e di espri-
mersi... Tuttavia, a parte i limiti di contenuto e di forma, i poeti provenzali hanno il merito di aver perfe-
zionato la lingua e di aver creato alcuni schemi metrici destinati a grande fortuna nella storia della lirica
italiana ed europea.

Gli schemi metrici più importanti sono: la canzone, così detta perché era accompagnata dalla musica,
composta dallo stesso poeta; la ballata o canzone a ballo, che era collegata col canto e con la danza; il con-
trasto (débat) destinato alla recitazione, che consisteva in un dialogo tra l’amante che chiede amore e la
donna che prima rifiuta, poi gradatamente cede; il sirventese (da sirven = servente), una poesia di argo-
mento politico, guerresco, didattico, anche religioso (mai amoroso), composta per il proprio signore da
un trovatore al suo servizio; la pastorella, cioè il dialogo tra una pastorella e un signore (o anche un pasto-
re) che le dichiara il suo amore; l’alba, che esprime il rimpianto degli amanti, costretti a separarsi all’avvi-
cinarsi dell’alba; la tenzone, che consiste in uno scambio di poesie fra due poeti su vari argomenti; il com-
pianto, che era una composizione usata per cantare un avvenimento doloroso.

L A  F I N E  D E L L A  C U LT U R A  P R O V E N Z A L E  La poesia provenzale ebbe vita effimera. La crociata bandita dal
papa Innocenzo III contro gli Albigesi (1209) e terminata con l’assoggettamento della Provenza alla
monarchia francese, segnò la fine della raffinata cultura in lingua d’oc e la diaspora dei trovatori, che si
rifugiarono nelle corti dei signori di altri paesi. Molti vennero in Italia, accolti come ospiti nelle corti
signorili dell’Italia settentrionale.

I principali poeti provenzali furono Peire Vidal, Ramon di Tolosa, Folquet de Romans, Arnaldo
Daniello (celebrato da Dante nel canto XXVI del Purgatorio, 115 sgg.), Giraut de Borneill, Bertrand de
Born, Rambaldo di Vaqueiras e Jaufré Rudel.

A U T O R I  I TA L I A N I  C H E  S C R I S S E R O  I N  L I N G U A  D ’ O C  Coltivarono la poesia provenzale e scrissero in lin-
gua d’oc: Alberto Malaspina, Rambertino Buvalelli, Lanfranco Cigala, Bartolomeo Zorzi, Bonifacio
Calvo e soprattutto Sordello da Goito (ricordato da Dante nel VI canto del Purgatorio).

test di verificac a p i t o l o  1
Le origini

1 Quale anno segnò la fine dell’Impero Romano d’Oc-
cidente?
A 467 a.C. C 476 d.C.
B 410 d.C. D 800 d.C.

2 La caduta dell’Impero Romano d’Occidente fu do -
vuta a...
A Teodorico D Odoacre
B Alarico E Attila

3 Con il Cristianesimo si affermò durante il Me dioevo
unaconcezionedellamortecome...
A vanificazione dell’individuo
B fine di ogni gioia
C addormentarsi del corpo in attesa della resurrezione
D trasformazione della materia

4 Nel Me dioevo la storia fu intesa in senso...
A laico C ottimistico
B pessimistico D provvidenzialistico

5 Per ciò che riguarda la concezione estetica il Me -
dioevo affermò l’idea...
A della libertà e dell’autonomia delle forme d’arte
B dell’arte come espressione del potere vigente
C della funzione pedagogica della poesia e dell’arte
D dell’arte come mestiere o professione

6 Nel Medioevo la poesia, per rendere più attraente la
verità, utilizzò in particolare
A l’allitterazione
B la similitudine
C l’allegoria
D la metonimia

7 Che cosa sono le Artes dictandi medioevali?
A espedienti oratori per raggirare l’interlocutore
B esercizi di recitazione
C norme di comportamento
D veri e propri trattati di retorica
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test di verificac a p i t o l o  2
Letteratura latina medievale, francese, provenzale

4 I “CICLI” E I LORO EROI: Caccia all’intruso
A Tristano A Roman de Thèbes
B Lancillotto B Roman d’Alexandre
C Orlando C Roman d’Enéas
D Ginevra D Chrétien de Troyes

5 I LUOGHI DELLA CULTURA: Trova le incognite. 
Lingua d’oc: x = y: Nord della Francia

• x =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• y =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 Individua l’affermazione esatta:
A Chrétien de Troyes è un poema epico-cavalleresco
B il Santo «Graal» era la coppa dell’Ultima Cena, dove fu raccolto il sangue di Cristo
C la letteratura occitanica si diffuse nella parte occidentale della Francia
D Il Milione di Marco Polo fu composto in lingua d’oc

7 Collega opportunamente ove possibile:
A Amore di Tristano e Isotta 1 Guglielmo di Lorris
B Le Roman de la Rose 2 Goffredo di Monmouth
C Historia regum Britanniae 3 Chrétien de Troyes
D Chanson de Roland 4 Turoldo
E Roman d’Enéas 5 Giovanni di Meung

perchè  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

perchè  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Per quanto riguarda il numero delle opere la lettera-
tura latina medievale fu...
A portata a riprendere i temi della letteratura classica

greco-latina
B ridotta a pochi scritti filosofici, morali e teologici
C ricchissima di opere
D molto limitata, a causa dello scarso nu mero di

scrittori

2 La poesia goliardica è così chiamata, perché...
A era diffusa tra i maestri del Trivio e del Quadrivio
B fu creata da studenti in contestazione con i docen-

ti dell’Università

C era sorta tra i clerici vagantes
D era caratterizzata da contenuti licenziosi

3 I clerici vagantes si chiamavano così, perché...
A su ordine dall’autorità ecclesiastica compivano fre-

quenti pellegrinaggi
B essendo esperti e colti, andavano a predicare i qua-

resimali in parrocchie sempre diverse
C erano veri e propri missionari che andavano ovun-

que c’era qualcuno da convertire
D si spostavano con facilità da una università all’al-

tra

8 La liberalità, nel Medioevo, consisteva...
A nell’essere contrari alla ierocrazia
B nell’opposizione all’Impero
C nel donare agli altri con assoluto disinteresse
D nel dare e nel ricevere in modo adeguato

9 L’“amoroso servaggio” nell’età feudale consisteva...
A nell’essere devoto e obbediente alla donna amata
B nel soggiacere ad una passione sfrenata
C nel rinunciare a tutto per conquistare la donna
D nel cercare di vivere sempre vicino alla don na amata

bk La lingua italiana dei primi secoli venne chiamata “vol-
gare” perché...
A il vocabolario era costituito da pa role volgari
B era usata dalla gente comune nel discorso quotidia-

no
C era usata da persone rozze, ineducate, volgari
D era il vernacolo usato principalmente dai contadini

e dalla plebe delle città
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La letteratura religiosa

in Italia3
c a p i t o l o

1 Caratteri generali

La critica romantica giudicò la letteratura religiosa la prima in ordine di tempo e, per importanza, la
più cospicua manifestazione letteraria del secolo: essa rispecchia lo spirito autentico della cultura medie-
vale sia per la religiosità che la ispira, sia per la semplicità, la sincerità e la freschezza dei motivi e delle for-
me che la caratterizzano.

Oggi, tuttavia, questo giudizio sulla priorità cronologica della letteratura religiosa e sulla sua superio-
rità o preminenza nei confronti delle altre coeve espressioni letterarie non è più condiviso da nessuno.
Essa è solo uno dei tanti aspetti della letteratura del ’200, sorto non prima ma contemporaneamente agli
altri (la poesia siciliana, toscana, stilnovistica, comico-realistica, borghese, didascalica ecc.), tutti ugual-
mente importanti, perché ognuno documenta la poliedricità e la vivacità della cultura del secolo.

C A R AT T E R E  “ P O P O L A R E ”  D E L L A  L E T T E R AT U R A  R E L I G I O S A  D E L  ’ 2 0 0 Ciò che distingue la letteratura
religiosa dalle altre manifestazioni letterarie è il suo carattere popolare. Esso però non va inteso, come erro-
neamente credevano i critici romantici, nel senso che tale letteratura sia un prodotto del popolo, di gente
cioè anonima, incolta, rozza e primitiva, ma nel senso crociano di poesia caratterizzata dalla semplicità ed
elementarità dei sentimenti della gente comune, espressi in forme chiare e immediate: lontana, quindi, dal-
le complicazioni sentimentali, dalla mania delle imitazioni, e dagli artifici formali della poesia d’arte.

Infatti, anche quando è coltivata da persone sicuramente dotate di buona cultura, come Jacopone da
Todi, la letteratura religiosa del Duecento non perde mai il suo carattere di popolarità, perché, essendo
destinata al popolo, conserva sempre l’immediatezza e la freschezza espressiva che la distinguono dalla
contemporanea poesia d’arte.

Ma la letteratura religiosa non è popolare soltanto per la semplicità e l’elementarità dei sentimenti, lo è
anche in senso politico e sociale, perché rispecchia i sentimenti religiosi delle folle, che dalla religione non
attingono soltanto il conforto alle sofferenze della vita e la speranza della salvezza eterna, ma anche l’ispi-
razione e il coraggio a lottare per una società nuova, fondata sul rispetto della persona umana, sull’amore,
sull’uguaglianza, sulla giustizia e sulla libertà, vale a dire sui fermenti ideali del Cristianesimo autentico.

Quest’ansia di rinnovamento è diffusa in tutti gli strati sociali, sia nella borghesia emergente, sia nei
ceti popolari, impegnati ad abbattere le strutture ingiuste e oppressive del feudalesimo in una società in
via di sviluppo e di trasformazioni.

E F F E T T I  D E L L A  L E T T E R AT U R A  R E L I G I O S A La letteratura religiosa del Duecento produce due effetti,
uno in campo squisitamente letterario e l’altro nel campo religioso.

Nel campo letterario favorisce l’uso del volgare, che gradatamente, attraverso un processo di affina-
mento e di selezione, si eleva a dignità letteraria in opere destinate ad un pubblico sempre più vasto: il vol-
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gare è ormai la lingua di tutti – dei mercanti, degli artigiani e del popolo – nei rapporti della vita quoti-
diana. La fortuna del volgare determina al tempo stesso il lento declino del latino che, divenuto incom-
prensibile ai più, rimane la lingua esclusiva dei dotti, degli ambienti ecclesiastici, della diplomazia, delle
Università e dell’alta cultura.

Nel campo religioso, poi, essa stimola all’interno delle istituzioni ecclesiastiche un’ansia di rinnova-
mento, e dà così vita a vasti movimenti di religiosità popolare (Patarini, Catari, Gioachimiti, Valdesi,
seguaci di fra’ Dolcino ecc.) con tendenze ereticali, non tanto su questioni dottrinali, quanto sulla neces-
sità di un riscatto antifeudale e di una riforma morale della Chiesa, a cui si rimproverano la degenerazione
e la corruzione, auspicando il suo ritorno alla povertà evangelica e alla purezza originaria.

Del resto, non tutti i movimenti di religiosità popolare ebbero venature ereticali. Altri ne sorsero nel-
l’ambito stesso della Chiesa con lo scopo di promuovere una riforma dall’interno, conciliando il rispetto
per l’ortodossia con l’esigenza di una religiosità più viva, più moderna, più rispondente al bisogno di una
società in via di rapida trasformazione.

I L  F R A N C E S C A N E S I M O  Il più popolare e apprezzato di tali movimenti fu il francescanesimo, fondato
appunto da S. Francesco d’Assisi. Si ricordi, ad esempio, l’altissima celebrazione del Santo nel Paradiso
dantesco (XI, vv. 53-63): non a caso il sommo poeta lo paragona al Sole per la virtù benefica, onde chi
parla d’Assisi,

non dica Ascesi, ché direbbe corto
ma Orïente, se proprio dir vuole.

I principali centri della letteratura religiosa furono l’Umbria e l’Italia settentrionale.

2 San Francesco

La letteratura umbra del Duecento ha carattere esclusivamente religioso, perché mira al rinnovamento
morale dei fedeli. Immune da interferenze politiche e sociali, differisce dalla letteratura religiosa dell’Italia
settentrionale, che, sorta in un contesto storico diverso – quello dei liberi comuni in lotta contro il feuda-
lesimo – rispecchiò, invece, le aspirazioni della borghesia e del popolo al rinnovamento di una società
basata non più sui privilegi di casta, ma sull’uguaglianza, sulla giustizia e sulla libertà.

Il principale esponente della letteratura religiosa dell’Umbria fu S. Francesco d’Assisi, che esercitò una
straordinaria influenza sulla cultura italiana del Medioevo.

L A  B I O G R A F I A S. Francesco nacque ad Assisi nel 1182 da un ricco mercante di panni, Pietro Bernardo-
ne, e da una certa Pica di Provenza. Il suo nome di battesimo era Giovanni, ma fu chiamato comunemen-
te Francesco sia per l’origine francese della madre, sia per l’attività del padre, che commerciava in panni
«franceschi», cioè fabbricati in Francia. Da giovane ebbe un’accurata educazione, come tutti i figli della
ricca borghesia del tempo, e partecipò alla vita gaudente e spensierata della città insieme agli altri giovani
di Assisi; ma poi una profonda crisi religiosa e morale lo trasformò interiormente e lo indusse a dedicarsi
interamente a una vita di penitenza, di preghiera e di carità, al servizio dei poveri, dei malati e dei deboli.
Il padre cercò di distoglierlo da questi propositi, ma non essendoci riuscito, lo citò davanti al vescovo di
Assisi (il tribunale ecclesiastico aveva spesso anche funzioni di giurisdizione civile) per indurlo a rinuncia-
re ai beni paterni. Francesco davanti al vescovo non solo rinunciò ai beni, ma si spogliò degli stessi abiti
che indossava e li restituì al padre.

Ricevuto in sogno da Cristo l’ordine di restaurare la Chiesa, si dedicò interamente a questa missione,
fondando con i primi seguaci (Bernardo, Egidio, Leone, Pacifico, Silvestro ecc.) l’ordine dei Frati Minori,
e ottenendo prima un riconoscimento verbale dal papa Innocenzo III, poi quello scritto da papa Onorio

36

il duecento

1 Duecento  12/12/11  11.19  Pagina 36



3 - la letteratura religiosa in Italia

37

III. Dopo aver tentato invano, con dodici compagni, di predicare il Vangelo in Oriente tra gli infedeli,
ritornò in Italia, dove continuò la sua missione di pace e di carità, spostandosi tra la Toscana, l’Umbria e
l’Abruzzo.

Nel 1224, sul monte della Verna, che separa la valle dell’Arno da quella del Tevere, ricevette
miracolosamente le stimmate, cioè i segni delle cinque piaghe di Cristo: Dante considerò tale evento
come «terzo sigillo», o terza approvazione – questa volta divina – della sua opera.

Morì nel 1226, la sera del 3 ottobre; secondo la leggenda, tra il canto delle allodole. Prima di morire,
si fece deporre nella chiesa della Porziuncola sulla nuda terra, pregando i compagni che lo assistevano di
cantargli il Cantico di frate Sole da lui composto nel 1224, con le lodi finali della sorella Morte «da la
quale nullu homo vivente pò skappare».

La Chiesa lo proclamò Santo nel 1228 e tuttora ne celebra la festa il 4 ottobre di ogni anno.

A L C U N I  G I U D I Z I  S U  S .  F R A N C E S C O  Dei tanti giudizi su S. Francesco due ci sembrano particolarmente
importanti: quelli di Vittore Branca e di Giuliano Procacci.

Vittore BRANCA ha analizzato il rapporto di antagonista tra S. Francesco e il suo tempo e ha indicato
la portata rivoluzionaria del suo pensiero e della sua opera.

: «S. Francesco, di fronte ai valori dominanti la società feudale e comunale, proclamò quelli opposti: contro
l’odio e la guerra dei cavalieri, predicò infatti l’amore e la pace; contro la cupidigia e la ricchezza dei mercanti, esaltò
la povertà, ossia il distacco dai beni terreni; contro l’edonismo, ossia la volontà di godere della società opulenta, esaltò
la letizia cristiana, che consiste nel sopportare serenamente la povertà e la sofferenza, per amore di Cristo, ricordando
le sue pene; contro lo stesso ascetismo tradizionale, che rifiutava il mondo come regno del demonio, affermò, in
quanto opera e testimonianza della volontà di Dio, la bontà dell’universo, che andava pertanto amato e sentito come
scala per giungere a Lui.

L’atteggiamento antagonistico di S. Francesco nei confronti della società del suo tempo, non fu però quello di
un isolato, altrimenti non si spiegherebbe l’entusiasmo e le energie spirituali che scatenò, ma è quello di un inter-
prete e di un moderatore dell’ansia diffusa di rinnovamento religioso, che tendeva a sfociare in movimenti comuni-
sti ed anarcoidi» (in Dizionario critico della lett. it., con variazioni e integrazioni semplificatrici). 9

Giuliano PROCACCI ha invece studiato l’aspetto umano del Cristianesimo di S. Francesco, mettendo in
evidenza la sua influenza determinante sul tipo di religiosità degli Italiani. Egli dice:

: «Il Cristianesimo era per S. Francesco essenzialmente la religione di Cristo, di un uomo cioè che aveva vis-
suto tra gli uomini e con essi aveva diviso le sofferenze e la morte, che aveva spiegato le sue verità eterne con parabo-
le semplici ed accessibili, che aveva adorato i fanciulli ed ammirato la bellezza dei gigli dei campi. Come Cristo,
anche S. Francesco amò tutto ciò che è umano, perché tutto ciò che è umano partecipa in qualche modo della divi-
nità: non solo i santi, ma anche i peccatori, non solo l’agnello, ma anche il lupo, non solo la vita, ma anche la morte
{...}. L’aspetto umano della religiosità francescana si adattava ad un’antica concezione pagana, domestica e rustica
della divinità, per cui questa è immaginata come compagna quotidiana della vita dell’uomo, della gioia, del dolore,
del lavoro. Perciò nel Cantico delle creature l’acqua, il fuoco, le stelle, ci danno l’immagine di un universo in cui ogni
cosa e ogni elemento porta il segno della divinità {...}. Con la sua concezione umana e corposa del Cristianesimo,
meno intimidente, più familiare e popolare – basti pensare alla sua invenzione del presepe – S. Francesco abbatteva
la barriera tra la religione dei chierici e quella del volgo e faceva del cattolicesimo la religione della Madonna e del
Bambino, la religione del Cristo sofferente sulla croce, la religione, anche, di S. Francesco e della sua vita umile e
miracolosa. Le vicissitudini umane della Madonna, di Cristo e dello stesso S. Francesco confortavano l’uomo lungo
tutto il corso della vita e lo aiutavano a vivere. Esse crearono quel sottofondo di vitalità e di rassegnazione che d’ora
in poi costituirà la nota dominante della religiosità degli Italiani». (Storia degli Italiani, vol. I, pag. 54 e 57, Bari,
1971, con riduzioni e variazioni semplificatrici). 9
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Anche uno studioso francese, Émile GEBHART (1839-1908), rilevò l’influenza di S. Francesco sulla par-
ticolare religiosità degli Italiani, mettendola a confronto con quella degli altri popoli:

: «I tratti distintivi della religiosità francescana, la libertà di spirito {cioè il distacco dalle cose terrene}, l’amo-
re, la pietà, la serenità giocosa, la familiarità, formeranno per gran tempo l’originalità del Cristianesimo italiano,
così diverso dal Cristianesimo farisaico dei Bizantini, dal fanatismo degli Spagnoli, dal dogmatismo scolastico della
Germania e della Francia. Nulla di ciò che, in ogni altro luogo, ha oscurato o ristretto le coscienze, né la metafisica
sottile, né la teologia raffinata, né le inquietudini della casistica, né l’eccesso della disciplina e della penitenza, né l’e-
stremo scrupolo della devozione peseranno d’ora innanzi sugli Italiani». 9

L E  O P E R E  S. Francesco compose in latino vari opuscoli contenenti regole, esortazioni e ammaestramenti
per i suoi seguaci. Più significativa, tuttavia, è la sua produzione in volgare. Come fu uno dei primi a pre-
dicare nella ‘nuova’ lingua, così fu uno dei primi a comporre inni e preghiere in volgare, sia per abbattere
la barriera tra la religione dei chierici e la religione popolare, sia per imprimere meglio nel cuore degli
uomini umili le grandi verità della fede.

I L  « C A N T I C O »  D I  F R AT E  S O L E  Uno di questi inni è il Cantico delle creature o di Frate Sole, tramanda-
toci col titolo di Laudes creaturarum. Francesco lo compose nel 1224 nell’orticello di S. Damiano, dopo
una notte di grandi sofferenze e di disagi per un’invasione di topi nella cella. Quella notte, durante una
visione, aveva avuto la «certificazione», cioè l’approvazione divina del suo operato e la promessa della sal-
vezza eterna, e per ringraziamento levò a Dio l’inno della lode e della riconoscenza.

Il Cantico di Frate Sole è scritto in prosa ritmica, alla maniera dei salmi biblici, con rime e assonanze
sparse liberamente, in volgare fondamentalmente umbro, però nobilitato, depurato cioè degli elementi e
dei suoni più rozzi, e impreziosito da latinismi (laudato, onne, nullu, cum...).

Esso svolge un motivo centrale della concezione francescana dell’uomo e dell’universo: l’uomo è una
creatura così misera che non è degna nemmeno di nominare Dio, essere perfettissimo; tuttavia, inserito in
un universo i cui elementi – gli astri, l’acqua, il fuoco, la terra e i suoi frutti – sono tutti una palese testi-
monianza della grandezza e della bontà di Dio, avverte di essere anche lui figlio di Dio e di sentirsi legato
da vincoli di fraternità con tutte le altre creature, che sono suoi fratelli e sorelle e di cui si fa interprete e
portavoce, innalzando a Dio, coralmente con esse, un inno di lode e di ringraziamento.

Questo concetto non viene espresso aridamente ma poeticamente, frantumandosi e articolandosi in
una serie di descrizioni suggestive degli elementi costitutivi dell’universo, dei quali si colgono con imme-
diatezza di impressioni e semplicità di linguaggio, la bellezza e l’utilità, fino all’esortazione finale rivolta a
tutte le creature a lodare, benedire e ringraziare il Signore e a servirlo con grande umiltà.

In tal modo S. Francesco riconcilia l’uomo con quella Natura che l’ascetismo medievale aveva rinnega-
to e considerato come fonte di peccato, e preannuncia la nuova civiltà del «rinascimento».

3 Jacopone da Todi

Nel secolo XIII l’Umbria fu il centro di una intensa vita religiosa, per merito, oltre che del francescane-
simo, anche di altri moti religiosi di ispirazione popolare, come il moto dell’Alleluja (la parola significa
«sia glorificato il Signore»), così chiamato dal triplice grido di esultanza con cui i fedeli accompagnavano
le cerimonie religiose, e quello dei Flagellanti o dei Disciplinati di Gesù, promosso da Raniero Fasani di
Perugia, i quali nelle ricorrenze religiose percorrevano le strade vestiti di tela di sacco: presi dal furore di
fare pubblica penitenza, si flagellavano e cantavano inni chiamati «laude». Tali «laude» erano cantate
anche dai devoti delle varie Confraternite, associazioni laiche sorte sin dai primi tempi del Cristianesimo
con lo scopo di tenere vivo il sentimento religioso e di assicurare l’assistenza agli infermi. Queste associa-
zioni, riorganizzate spesso dai francescani, ebbero uno straordinario sviluppo nel secolo XIII.
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Le «laude» erano inni che celebravano le lodi di Dio e della Vergine. Avevano la struttura delle ballate
e arieggiavano, a volte, accanto a espressioni popolareggianti, modi ed espressioni della lirica cortese,
anche amorosa, e spesso erano composte su musica di canzoni profane. Nella loro composizione si distin-
sero soprattutto i francescani, che per questo erano chiamati joculatores Domini, i “giullari del Signore”.

Le raccolte di «laude» si chiamarono «laudari», disposti o per soggetto o secondo la successione delle
festività religiose. Se la «lauda» era dialogata tra più personaggi (l’Angelo, Cristo, la Madonna, S. Giovan-
ni ecc.), si aveva la «lauda drammatica», giustamente considerata il primo embrione di quella «sacra rap-
presentazione», la quale avrà un più ampio e articolato sviluppo nel Trecento e nel Quattrocento.

«Laudesi» erano chiamati poi sia gli autori delle «laude», sia le confraternite di penitenti, specializzate in
laudibus gloriosae Dei Genitricis decantandis (nel cantare le lodi della gloriosa madre di Dio).

Le «laude» sono per lo più anonime e impersonali. Alcune rivelano negli ignoti autori una indubbia
perizia tecnica, ma molte hanno carattere rudimentale e disadorno; tutte, però, sono notevoli per vigore
di sentimento e immediatezza espressiva, capaci di suscitare nelle folle una profonda commozione.

Jacopone da Todi va collocato nell’ambito dei laudesi per le numerose laude che compose.
Ma mentre le altre laude sono generiche e anonime, quelle di Jacopone sono originali e fortemente

personali.

L A  B I O G R A F I A  Jacopone nacque a Todi verso il 1230 dalla nobile famiglia Benedetti. Il suo vero nome
era Jacopo de’ Benedetti, ma fu chiamato Jacopone o per dileggio di altri a causa di alcune bizzarrie della
sua vita di penitente o per autodisprezzo, visto che egli stesso così si nomina nei primi due versi della lau-
da in cui descrive la sua prigionia (Que farai fra Jacopone? / Sei venuto al paragone).

La sua vita presenta tre fasi nettamente distinte. Nella prima egli ci appare un brillante notaio e uomo
di mondo, sposato con una nobildonna, Vanna dei conti di Coldimezzo. Ma un giorno, durante una festa
tenuta nel castello dei conti di Coldimezzo, crollò il pavimento della sala dove si ballava, e nella sciagura
morì la moglie, sotto le cui vesti egli scoprì il cilicio, una cintura di corda con nodi, compressa sulla pelle
per penitenza e mortificazione. Questo fatto sconvolse a tal punto il suo animo che egli si trasformò
radicalmente, iniziando la seconda fase della sua vita, durata dieci anni. Questa fu caratterizzata – come
lui stesso dice – dal gir bizzocone, ossia dall’andare pellegrinando come «bizzocco» o «bizzoco» (nome di
origine incerta, probabilmente derivato dal colore bigio del vestito dei penitenti), cioè come terziario
francescano, vivendo di elemosina e sopportando serenamente privazioni, umiliazioni e mortificazioni.

Durante questo periodo fu protagonista di episodi stravaganti, al limite della leggenda e della pazzia.
Si racconta, per esempio, che una volta, per sottolineare la sua abiezione, si recò ad una festa popolare
nudo e camminando carponi, col basto dell’asino sulle spalle e il morso in bocca; alla festa di nozze del
fratello si presentò col corpo unto di olio e cosparso di piume; a un cittadino di Todi che lo aveva pregato
di portargli a casa un paio di polli, Jacopone disse di averli portati in chiesa e deposti sulla tomba di
famiglia, perché quella era la sua vera casa.

Amava essere insultato e schernito dalla gente, specialmente dai monelli che gli correvano dietro e si
divertivano alle sue stranezze. In una celebre lauda (O Segnor per cortesia) invocò da Dio ogni sorta di
malattia, ricorrendo a immagini orride e macabre, spinte fino alla trivialità, come quando si augura di
morire divorato da un lupo e ridotto a sterco abbandonato en espineta e rosaria, cioè fra spineti e rovi.
Egli, che era stato uomo di mondo, dopo la conversione considerò la bellezza femminile come opera del
demonio. Nella sua umiltà infine, raccomandò la propria fama al somier che va ragliando, cioè al somaro
che va ragliando.

Questo periodo di bizzarre peregrinazioni cessò quando Jacopone fu ammesso come frate laico
nell’ordine francescano dei Frati Minori: ebbe così inizio la terza fase della sua vita. Da monaco
francescano egli partecipò ai contrasti scoppiati in seno all’ordine tra i Conventuali, che volevano una
mitigazione delle aspre regole di S. Francesco, e gli Spirituali, che volevano invece mantenerle in tutto il
loro rigore. Jacopone, per il suo spirito intransigente e battagliero, si schierò naturalmente con gli
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Spirituali, ponendosi in contrasto con la Curia romana e papa Bonifacio VIII, che favorivano invece i
Conventuali. Ricordiamo, fra l’altro, i suoi versi:

La Curia romana,
ch’ha fatto esto fallore,
curriamole alla lotta,
tutta sia dissipata.

Nella lotta tra Bonifacio VIII e i Colonna si schierò con questi ultimi e si chiuse con essi per un anno
nella fortezza di Palestrina. Caduta la fortezza, venne scomunicato e imprigionato, dolendosi più per la
scomunica che per le pene della prigionia, che sopportò per cinque anni con virile rassegnazione, tanto
da poter scrivere: La pena non prevale / contra lo mio campione, cioè contro la mia forza d’animo.

Finalmente liberato dalla scomunica e dalla prigionia da Benedetto XI, il successore di Bonifacio VIII,
Jacopone si ritirò nel convento di Collazzone in Umbria, dove morì nel 1306.

J A C O P O N E  E  S .  F R A N C E S C O  Dalle vicende biografiche si deduce che Jacopone da Todi ebbe una perso-
nalità rilevata, intransigente, focosa e battagliera. Nella durezza e intransigenza del suo temperamento
rivive, pertanto, il Cristianesimo di guerra, improntato al più aspro ascetismo medievale, contro le debo-
lezze e le vanità umane. Nelle creature e nelle cose del mondo egli vede sempre un’occasione di peccato, e
predica perciò la rinuncia e il distacco totale da esso. Tra lui e il mondo c’è una rottura insanabile, odio e
disprezzo; egli ricerca la fuga e l’oblìo nell’ebbrezza mistica, nell’annullamento dell’anima in Dio.

Un Cristianesimo siffatto è lontanissimo dal Cristianesimo dal volto umano di S. Francesco, che è più
dolce e comprensivo, e non allontana ma concilia l’uomo con la natura, la quale è figlia di Dio e porta
impresso in sé il segno della sua grandezza e della sua bontà. In Jacopone non ritroviamo più il sentimen-
to dell’armonia e della bellezza del creato, né la letizia e la serenità dello spirito, né il senso di fraternità
con tutte le creature, che furono le caratteristiche peculiari di S. Francesco. La stessa grazia non è per Jaco-
pone motivo di letizia e serenità dello spirito, come in S. Francesco, perché essa non annulla il senso della
nostra miseria, ma anzi lo esaspera, per la coscienza sempre presente della nostra indegnità. Da ciò Jaco-
pone è costantemente spinto alla macerazione della penitenza, al disprezzo, alla polemica contro la corru-
zione degli uomini e la degenerazione della Chiesa redutta a malstato.

I L  L A U D A R I O  Jacopone scrisse circa un centinaio di «laude», alcune delle quali in forma dialogata. In esse
egli non appare poeta ignorante, primitivo e improvvisatore, come venne giudicato dalla critica romanti-
ca, che lo ammirò proprio per la presunta rozzezza, ingenuità e spontaneità di sentire ed esprimersi. Nelle
sue Laude, invece, affiorano spesso elementi della letteratura latina e romanza e della cultura teologica,
filosofica, giuridica – oltre ad una buona conoscenza della mistica e dell’innografia cristiana – che rivela-
no in lui una personalità aperta ai più vari interessi culturali.

Se talvolta il suo linguaggio è rozzo, realistico e persino plebeo, ciò avviene perché egli lo adopera volu-
tamente, sia per imprimere più efficacemente nel popolo le sue esortazioni morali e religiose, sia perché
disdegna per istinto le eleganze, gli artifici, gli abbellimenti formali, che considera altrettante vanità.

A volte, come nelle «laude» mistiche, egli risulta poco chiaro; quando il sentimento è soverchiante, si
determina una sproporzione tra l’ardore bruciante dell’amore mistico e l’inadeguatezza della parola a
esprimerlo. Allora, egli dice, la lengua barbaglia (balbetta), / e non sa che parlare, o, se pure parla, il discor-
so si fa necessariamente oscuro e involuto e può esser compreso solo da chi ha fatto esperienza diretta del-
l’amore mistico.

Le «laude» di Jacopone sono assai varie per contenuto, ma si possono dividere in gruppi, tenendo pre-
sente il motivo dominante che le caratterizza.
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Un primo gruppo comprende «laude» di contenuto morale e religioso: con esse il poeta intende
ammaestrare e istruire il popolo e i suoi confratelli sulle verità della religione e della morale cristiana,
incentrando il discorso sul disprezzo del mondo e delle sue vanità.

Un secondo gruppo contiene poesie di contenuto mistico, che esprimono l’amore impetuoso ed esclu-
sivo del poeta verso Dio.

Un terzo gruppo comprende poesie di contenuto satirico e polemico, dirette contro gli uomini corrot-
ti, gli ecclesiastici degeneri e soprattutto contro papa Bonifacio VIII, chiamato Locifero novello e lengua de
blasfemía.

L A  P O E S I A  D I  J A C O P O N E  Per quanto riguarda il valore estetico, la poesia di Jacopone presenta un limite
vistoso, il quale consiste nella violenza esasperata dei sentimenti. Egli è sempre iperbolico, convulso,
scomposto, esmesurato – come dice egli stesso – cioè fuori misura, esagerato, sia nel disprezzo e nell’odio
del mondo e delle sue vanità, sia nell’amore verso Dio.

Esmesurato è anche nel linguaggio, spesso aspro, rude, a volte anche plebeo e triviale; manca a lui quel
dominio dei sentimenti, quel senso della misura e dell’equilibrio, quell’espressione pacata e limpida, che è
propria dei grandi poeti.

I L  P I A N T O  D E L L A  M A D O N N A Solo raramente la sua poesia si esprime con tono sereno e misurato. Ciò
avviene, per esempio, nel Pianto della Madonna, una «lauda» dialogata, in cui è rappresentato il dramma
della Passione di Cristo.

: Il Nunzio descrive a Maria, col tono distaccato del cronista, le fasi della Passione: l’arresto di Cristo per il
tradimento di Giuda, la flagellazione, il trasferimento da Caifa a Pilato, la condanna, la Crocifissione e la morte. La
narrazione è intercalata dal dialogo drammatico di Maria con Pilato, col popolo, e infine con Cristo, che prima di
morire affida la madre all’amore e alla pietà dell’apostolo Giovanni. La «lauda» si chiude col corrotto, ossia col pian-
to funebre della Madonna. 9

Contrariamente alle altre «laude» di Jacopone, in cui spesso il tono è convulso e intemperante, nel Pian-
to della Madonna esso è più controllato e misurato. Ciò è dovuto sia alla sobrietà e pacatezza della narrazio-
ne evangelica della passione di Cristo, alla quale il poeta deve attenersi e che frena la sua intemperanza, sia
al fatto che Jacopone vede le fasi della Passione soprattutto attraverso il dolore della Madonna, umanamen-
te contristata e gemente per il martirio e la morte del Figlio.

L O  S TA B AT  M AT E R  Analoga sobrietà e pacatezza di tono ritroviamo nello Stabat mater, inno in latino,
attribuito ormai con certezza a Jacopone, ammiratissimo da Federico Ozanam (1813-1853), il quale
scrisse che «la liturgia cattolica non ha nulla di così commovente come questo lamento così triste, di cui le
strofe monotone cadono come lacrime».

4 Letteratura religiosa dell’Italia settentrionale

Mentre la letteratura religiosa dell’Umbria e dell’Italia centrale ha carattere mistico-moraleggiante ed è
quasi priva di risvolti sociali, nell’Italia settentrionale essa ha carattere pratico e didattico-moraleggiante,
ed è ricca di fermenti sociali per le diverse condizioni economiche e politiche delle popolazioni del Nord.

L’Italia settentrionale era già nel ’200 economicamente più avanzata rispetto alle altre regioni italiane;
era ricca di traffici e di commerci per iniziativa di una borghesia in ascesa, che aveva fatto rifiorire le città e
con la diffusione della ricchezza aveva creato disuguaglianze sociali e sperequazione economica, non solo
tra città e campagna, ma anche tra i cittadini di una stessa città, suscitando il malcontento delle classi più
umili.
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Va peraltro ricordato che nel Medioevo tra religione, politica e problemi sociali non si manifesta quella
separazione che si verificherà nell’età moderna; c’era tra loro una stretta interdipendenza, per cui la poli-
tica si intrecciava alla religione (basti pensare agli effetti immediati della scomunica papale che liberava i
sudditi dall’obbligo di obbedire ai príncipi), mentre i problemi sociali erano affrontati dalle plebi alla luce
dei princìpi di uguaglianza, giustizia, amore e fraternità contenuti nei Vangeli.

L ’ I M P O R TA N Z A  D E L L E  C O R R E N T I  E R E T I C A L I  Questo spiega la diffusione, tra le classi più umili, della
Pataria, un movimento di religiosità popolare osteggiato dalla borghesia e dalla nobiltà non tanto per l’e-
resia di una dottrina basata sul contrasto dualistico del bene e del male, quanto per la carica rivoluzionaria
del suo disprezzo verso i ricchi, accusati di essere la causa dell’ingiustizia e della miseria del popolo, il che
implicava la necessità di un rinnovamento radicale della società.

La letteratura religiosa sorta in tale ambiente rispecchia dunque queste tensioni sociali e mira a dare al
popolo la coscienza dei suoi diritti, a educarlo e a elevarlo spiritualmente. Si comprende in tal modo il suo
specifico carattere didattico e moraleggiante.

G L I  A U T O R I  Fra gli scrittori ricordiamo: fra’ Giacomino da Verona, che in quartine monorime di versi
alessandrini (settenari accoppiati) descrisse le pene dell’Inferno (De Babilonia civitate infernali) e le gioie
del Paradiso (De Jerusalem coelesti);

Bonvesin de la Riva (Milano, 1240 circa-1315), che nel Libro delle tre scritture descrisse le pene del-
l’Inferno (scrittura negra), le gioie del Paradiso (scrittura dorata), la Passione di Cristo (scrittura rossa). Le
cinquanta cortesie da desco, sul modo di stare a tavola, dimostrano, inoltre, gli aspetti pratici e sociali di
questa letteratura;

Gherardo Patecchio, che scrisse lo Splanamento de li proverbi di Salomone, ricavati dall’Ecclesiaste bibli-
co, con lo scopo di spiegare al popolo le verità religiose;

Uguccione da Lodi, autore di raccolte di insegnamenti cristiani rivolti al popolo.

Tutte queste opere hanno più valore storico che poetico, perché sono esteticamente scadenti per la
rozzezza e lo scarso senso artistico dei loro autori.

La lingua adoperata è il volgare lombardo e veneto, che tuttavia gli scrittori cercano di elevare lettera-
riamente, ma con scarso successo, arricchendolo di latinismi.

test di verificac a p i t o l o  3
Letteratura religiosa in italia

1 Individua gli esatti dati biografici di S. Francesco:
A 1186-1224
B 1192-1265
C 1182-1226

2 Individua l’affermazione falsa: S. Francesco...
A compose sia in volgare che in latino
B ricevette le stimmate di Cristo
C era di poverissima origine
D fu celebrato da Dante nella Divina Commedia

3 Le “laude” erano...
A canti di lode per la donna amata
B inni di lode rivolti a Dio e alla Madonna
C discorsi di lode diretti al Signore della città
D inni di ringraziamento

4 Una particolare forma di “lauda” era quella drammati-
ca. Essa era...
A un canto intonato da più persone
B un inno cantato da due persone in chiesa
C un’opera che si sviluppava nel dialogo tra più per-

sonaggi
D un canto doloroso
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5 Jacopone ebbe con il papa Bonifacio VIII rapporti...
A d’indifferenza
B di pura obbedienza
C profondamente ostili
D di reciproca stima

6 Il Cristianesimo di Jacopone fu...
A legato all’ascetismo medievale
B impregnato d’umanità
C dolce e comprensivo
D venato di modernismo

7 Individua, tra quelli indicati, il limite estetico della
poesia di Jacopone:
A l’eccessivo senso doloroso della vita
B la violenza esasperata dei sentimenti
C la natura mistica dei contenuti
D la tendenza all’umorismo

8 Il linguaggio di Jacopone nelle “laude” risulta spesso:
A aspro e rude
B pacato e limpido
C misurato e equilibrato

9 Nell’Italia settentrionale la letteratura religiosa ebbe un
carattere:
A mistico-moraleggiante
B ascetico e contemplativo
C didattico-moraleggiante
D estraneo a ogni fermento sociale

bk CITTÀ E PROTAGONISTI: Trova le incognite.
Francesco: x = y : Todi

• x = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• y =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bl Individua l’affermazione esatta:
A la letteratura religiosa ebbe, nel ’200, come unico

centro di sviluppo l’Umbria
B S. Francesco scrisse in puro dialetto volgare umbro
C Jacopone ritenne Bonifacio VIII un grande papa
D Il pianto della Madonna è una “lauda” dialogata

bm AMBIENTE E SOCIETÀ: Caccia all’intruso.
A moto dell’Alleluja
B flagellanti
C francescani
D patarini

Quesiti a risposta breve

1 Il CROCE definì il Medioevo «un cuneo fastidioso e doloroso conficcato tra due età». Chiarisci il senso dell’affermazione.

2 La civiltà medievale risulta un impasto di Romanesimo, di Germanesimo e di Cristianesimo. Definisci gli elementi del-
l’impasto proposti.

3 La cultura medievale si articolò nelle scienze del Trivio e del Quadrivio. Sapresti individuare per ognuno dei settori qua-
li erano le discipline studiate?

4 Fornisci in breve la definizione di «lingue romanze».

5 Esponi le cause che determinarono il sorgere di tante lingue diverse (le lingue romanze) da una lingua unica (il latino).

6 Spiega l’origine del termine «oïl».

7 Individua la differenza tra la letteratura religiosa umbra e la letteratura religiosa dell’Italia settentrionale e spiegane la
ragione.

8 Indica qualche importante movimento ereticale del basso Medioevo.

rispondi sul tuo quaderno

perchè  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Possiamo individuare tre parti: la prima ha carattere lirico-de -
scrittivo; la seconda, carattere drammatico-didascalico; la terza,
brevissima, riassume e conclude il cantico.

La parte lirico-descrittiva (vv. 1-22) si apre con una sublime
invocazione a Dio, di cui si ricordano i caratteri metafisici, la
purezza della sua essenza (altissimu), la potenza della sua opera
creativa (onnipotente), l’amore e la bontà verso le creature.

Perciò a lui solo spettano le lodi, gli onori ed ogni benedizio-
ne, mentre l’uomo, nella sua miseria, non è degno nemmeno di
nominarlo.

Segue, immediatamente dopo, una suggestiva rassegna di ele-
menti naturali, chiamati «fratelli» e «sorelle», la cui bellezza ed
utilità dimostrano la grandezza e la bontà di Dio: dapprima il
sole, la luna e le stelle; poi gli elementi dell’atmosfera, il vento,
l’aria, le nuvole, il cielo sereno e le variazioni delle stagioni; infine
la terra con i suoi aspetti più utili e belli: l’acqua, il fuoco, i cam-
pi, con la varietà dei frutti, dei fiori, delle erbe e delle piante.

Altissimo, onnipotente, buon Signore, sono tue (cioè spettano solo
a te), le lodi, la gloria e l’onore e ogni benedizione. A te soltanto, o
Altissimo, si addicono, e nessun uomo è degno di nominarti.

Sii lodato, o mio signore, insieme con tutte le tue creature (per-
ché esse portano il segno della tua potenza e bontà), specialmente,
tra queste, fratello sole, signore di tutti gli astri, il quale porta la luce
del giorno, e tu ci illumini per mezzo di lui. Ed egli è bello e rag-
giante con grande splendore: di te, o Altissimo, è il simbolo.

Sii lodato, o mio Signore, per {aver creato} la sorella Luna e le
stelle: in cielo le hai formate lucenti, preziose (di grande pregio e
utilità) e belle.

Sii lodato, o mio Signore, per {aver creato} il fratello Vento e l’a-
ria, le nuvole e il cielo sereno ed ogni tempo (cioè tutte le stagioni),
per mezzo delle quali dai vita alle tue creature.

S. Francesco d’Assisi

dall’Expositio virgilianae continentiae

A N A L I S I  D E L  T E S T O

Il tempo della scrittura: secondo la Le -
genda antiqua S. Francisci, autorevole
fonte biografica per la vita del Santo, il
cantico, unico testo scritto in volgare
um bro da Francesco, fu composto nel
1224, due anni prima che morisse, dopo
una notte agitata da dolori e sofferenze,
ma confortata da una visione celeste che
gli prometteva la salvezza eterna. All’in-
domani Francesco, rasserenato, compose
la Lauda.
Un problema critico è comunque sorto
per la profonda diversità che si avverte
fra la prima parte (vv. 1-22), estatica e
tutta pervasa di pura letizia francescana, e
la seconda (vv. 23-31), fortemente dram-
matica e quasi convulsa. Ciò ha fatto
supporre che il Cantico sia stato compo-
sto in occasioni diverse e successive,
anche secondo la testimonianza di fra’
BARTOLOMEO DA PISA, il quale scrisse nel
De conformitate vitae Beati Francisci ad
Jesum Christum (1390) che i vv. 23-26 –
in cui si loda il Signore per coloro che
perdonano per il suo amore e sostengono
malattie e tribolazioni con santa rasse-
gnazione – furono aggiunti in seguito ad
una contesa fra il vescovo di Assisi e il
Podestà, proprio perché facessero la pace.
Sempre secondo Bartolomeo da Pisa, i
vv. 26-31 – in cui si loda il Signore per
sora nostra Morte corporale – furono com-
posti nell’imminenza stessa della morte,
avvertita dal Santo.
Oggi, tuttavia, quasi nessuno crede più
alla composizione in tempi diversi del

Cantico, e si concorda con la tesi di L.
FOSCOLO BENEDETTO, secondo cui esso
fu composto di getto, per intero, nel già
ricordato 1224.
Struttura metrica: più che di vera e pro-
pria poesia possiamo parlare di prosa rit-
mata, sul tipo delle sequenze liturgiche.
«Studi recenti hanno segnalato la presen-
za, come in alcuni scritti latini del santo,

del cursus (trattamento delle formule
finali di periodo o membro sintattico,
fondato non più su un’alternanza di silla-
be lunghe e brevi, come in latino classi-
co, bensì di sillabe toniche e atone con
cesure obbligatorie): cursus planus (gràn-
de/splendòre, ecc.), cursus velox (Altìssi-
mo/ sè konfàno, ecc.) e altre formule»
(G. CONTINI).

P A R A F R A S I
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Altissimu, onnipotente, bon Signore {1},
Tue so’1 le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione.

Ad Te solo, Altissimo, se konfàno,2

et nullu homo ène dignu Te mentovare.3

Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le Tue creature, 5

spetialmente messor4 lo frate Sole,
lo qual è iorno, et allumini {2} noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de Te, Altissimo, porta significatione5.

Laudato si’, mi’ Signore, per {3} sora Luna e le stelle: 10

in celu l’ài formate clarite6 et pretiose et belle.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate Vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,7

per lo quale a le Tue creature dài sustentamento.

1 Tue so’: «sono tue», appartengono a te.
2 se konfàno: «si confanno», convengono.
3 mentovare: dire il tuo nome (dal francese

antico mentovoir).
4 messor: forma umbra per “messere”.
5 significatione: testimonianza. Il sole è il

segno della tua magnificenza ed onnipo-
tenza.

6 clarite: lucenti, luminose, dal lat. clarus.
7 onne tempo: ogni stagione, ogni clima.

A N A L I S I  D E L  T E S T O

{1} Altissimu, onnipotente, bon Signo-
re: l’accostamento triadico degli aggetti-
vi allude alle tre Persone di Dio: la poten-
za del Padre, la sapienza del Figlio, la
carità dello Spirito Santo.
{2} è iorno ... allumini: «L’elemento più
vivo artisticamente nel canto è la poesia
della luce, primigenia manifestazione
dell’amore divino. E nell’esaltazione della
luce, il poeta seppe interpretare questa
gioia delle cose tutte, dalla vita alla mor-
te. La luce di Dio crea il tripudio della
vita di tutte le creature, ma anche la spe-
ranza della sua gloria fuori dalla vita» (G.
GIACALONE). In realtà, lungo tutto il can-
tico si intrecciano parole che rientrano
nel campo semantico della luce (radiante,
splendore, clarite, sereno, pretiosa, ennallu-
mini la nocte). Questa notazione critica
assume particolare significato se si tiene
conto che una grave malattia agli occhi
aveva reso Francesco quasi cieco.
{3} per: quale funzione sintattica ha que-
sto per che precede gli elementi naturali
rievocati? Di solito si dà ad esso significa-
to causale, e questa interpretazione – alla
quale sembra aderire la maggior parte dei
critici (DE ROBERTIS, CONTINI) – coinci-
de con quella della tradizione francesca-
na, così che Laudato sie, mi’ Signore, per
sora Luna e le stelle significa: «Sii lodato
tu, o Signore, perché hai creato la sorella
luna...» ecc. Meritano, peraltro, di essere
ricordate le interpretazioni di L. FOSCOLO

BENEDETTO, che dà a per il valore di com-

1. Indica l’anno in cui fu composto il Cantico e specifica se fu
scritto di getto e per intero o in occasioni diverse e in epo-
che successive.

2. Il Cantico è stato composto originariamente
n in lingua d’oc
n in volgare umbro con influssi latini
n in francese antico.

3. Chiarisci le finalità del componimento e i suoi destinatari.

4. Specifica le parti all’interno del testo.

5. Precisa la forma metrica del Cantico.

6. Trascrivi le parole che rientrano nel campo semantico della
luce.

7. Precisa la funzione sintattica dei numerosi per che figurano
a partire dal v. 10.

8. Nel componimento prevale la struttura
n paratattica
n ipotattica

9. Individua le figure retoriche presenti nel testo.

L A B O R A T O R I O

plemento d’agente (analogo al francese
par, «da»), e di A. PAGLIARO, che attribui-
sce al per il significato di «attraverso»,

come se le creature tutte favorissero con
il loro stesso esistere il rapimento mistico
del credente.

T.1

T.1

Il cantico di Frate Sole (o Cantico delle Creature)
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San Francesco

Sii lodato, o mio Signore, per {aver creato} la sorella Acqua, la
quale è molto utile e umile e preziosa (insostituibile) e pura.

Sii lodato, o mio Signore, per {aver creato} il fratello Fuoco,
mediante il quale illumini la notte, ed esso è bello e gioioso (pieno
di vitalità), e gagliardo e potente.

Sii lodato, o mio Signore, per {aver creato} la nostra madre Ter-
ra, la quale ci mantiene e nutre, e produce diversi frutti ed inoltre
coloriti fiori ed erbe.

La seconda parte (vv. 23-31) ha carattere drammatico e dida-
scalico. Tra le creature dell’universo c’è l’uomo, la cui vita, però, è
vista dal Santo nel suo dramma di peccato e redenzione. Infatti,
mentre le altre creature obbediscono alla legge dell’ordine e del-
l’armonia universale per l’istinto impresso in esse da Dio, l’uomo
ha un privilegio insieme terribile e sublime: il libero arbitrio. Per
lui l’obbedienza alla legge dell’ordine e dell’armonia non è un
sentimento passivo, ma attivo, vissuto con una libera scelta, che,
secondo come è fatta, può portarlo o alla gloria del Paradiso o alle
pene dell’Inferno.

Da questo dramma deriva l’esortazione che il Santo rivolge a
tutti gli uomini: a perdonare le offese, a sostenere con rassegna-
zione infermità e sofferenze per amore di Cristo, e ad accettare la
morte, anch’essa nostra sorella, perché fa parte della suprema
armonia universale ed è conforme ai disegni imperscrutabili di
Dio.

Sii lodato, o mio Signore, per {aver creato} gli uomini che perdona-
no le offese per l’amore che hanno verso di Te e sopportano malat-
tie e afflizioni.

Beati quelli che le sopporteranno con rassegnazione, perché da
Te, o Altissimo, saranno premiati (avranno cioè la corona, l’aureola
della beatitudine).

Sii lodato, o mio Signore, per la sorella nostra Morte fisica, alla
quale nessun uomo vivente può sfuggire: guai a quelli che moriran-
no in peccato mortale; beati quelli che {la morte} troverà docili alle
tue santissime volontà (cioè nella tua grazia), perché non li danneg-
gerà la seconda morte (ossia la dannazione, che è come la morte
dell’anima).

L’ultima parte (vv. 32-33) riassume il significato del cantico e
contiene l’invito a tutte le creature a lodare, benedire e ringraziare
coralmente il Signore per la sua infinita bontà, a servirlo con
grande umiltà, riconoscendo i propri limiti e la giustezza della
sua volontà.

Lodate e benedite il mio Signore, e ringraziatelo e servitelo con
grande umiltà.

Noi che oggi viviamo in un’epoca in
cui la natura, per colpa nostra, è
tutta inquinata nei suoi elementi
essenziali e vitali, leggendo il
Cantico delle creature e le belle
parole con cui il poeta descrive
l’acqua, l’aria, la terra, sentiamo
più profondo il rammarico per lo
scempio perpetrato a danno
dell’ambiente, e ci auguriamo
ardentemente che rinasca in tutti gli
uomini lo stesso rispetto per la
natura che ebbe San Francesco.

un commento... ecologico

1. Esprimi in un breve testo
su che cosa è basata la
religiosità di San
Francesco.

2. Pensi che la lezione del
Santo di Assisi sia
ancora attuale? Motiva la
tua risposta con
riflessioni personali.

3. Ricostruisci l’ambiente
socio-storico-economico
in cui San Francesco è
vissuto e metti a fuoco la
figura del Santo.

4. Ti suggeriamo di vedere,
insieme con i tuoi
compagni, il bel film di
Franco Zeffirelli «Fratello
Sole, sorella Luna».
Analizza poi alcune
sequenze al fine di
rilevare: scenografia e
costumi, fotografia, arti
e mestieri, colonna
sonora.

5. Si parla, ancora oggi, di
tre ordini francescani.
Sai definire quali sono?

A P P R O F O N D I M E N T IT.1
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Laudato si’, mi’ Signore, per sor’Aqua, 15

la quale è multo utile et humile8 {4} et pretiosa et casta.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate Focu,
per lo quale ennallumini9 la nocte:
ed ello è bello et iocundo et robustoso10 et forte.

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, 20

la quale ne sustenta et governa,11

et produce diversi fructi con12 coloriti flori et herba.

Laudato si’ mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo Tuo amore
et sostengo13 infirmitate et tribulatione.

Beati quelli ke ’l sosterrano in pace,14 25

ka {5} da Te, Altissimo, sirano incoronati.

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra Morte corporale {6},
da la quale nullu homo vivente pò skappare:
guai a’cquelli ke morrano ne le peccata mortali;
beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati, 30

ka la morte secunda no ’l farrà male.

Laudate e benedicete mi’ Signore et rengratiate
e serviateli15 cum grande humilitate {7}.

8 humile: perché scorre per terra (lat.
humus).

9 ennallumini: illumini.
10 robustoso: gagliardo, vigoroso; forte:

potente.
11 ne sustenta et governa: ci mantiene in

vita e nutre.
12 con: e inoltre.
13 sostengo: sopportano.
14 in pace: con rassegnazione, accettazione.
15 serviateli: servitelo.

A N A L I S I  D E L  T E S T O

{4} utile et humile: la paronomàsia ri vela
come anche in un testo in volgare, com-
posto per di più ad uso del popolo, sia
possibile fare uso di artifici retorici.
{5} ka: la congiunzione subordinante (=
«perché») ripropone la cadenza delle bea-
titudini evangeliche del «discorso della
montagna» (Matteo, V, 1-12).
{6} Morte corporale: la morte fisica, del
corpo. A essa si affianca, nella spiritualità
medievale, la morte secunda, quella dell’a-
nima peccatrice che porta alla dannazio-
ne eterna (male).
{7} La ricordata contraddizione tra le
due parti del canto è più apparente che
sostanziale. Infatti, dopo la lode a Dio
per aver creato, così belli e utili, gli ele-
menti della natura, segue la lode per ave-
re assegnato all’uomo, unico fra tutte le
creature, il privilegio della libera scelta

del proprio destino, avendolo cioè creato
capace di meritare la gloria dei Santi con
le sue opere di bene, oppure la dannazio-
ne eterna, qualora perseveri nel peccato.
La lode a Dio si innalza dunque per sora
nostra Morte corporale perché anche essa è
un dono di Dio, che ci libera dal peccato
e ci apre il mondo dell’eternità. Il passag-
gio dal tono estatico della prima parte a
quello drammatico della seconda, si spie-
ga col fatto che San Francesco vede la vita
dell’uomo nel suo continuo dramma di
peccato e redenzione, per cui la “letizia”
francescana è una dura conquista: è il
frutto, cioè, della vittoria sul peccato,
con la libertà e la serenità interiore che ne
conseguono. La popolarità del francesca-
nesimo, del resto, sempre viva in ogni
epoca, si spiega forse proprio perché que-
sta “letizia”, espressione della serenità del-

lo spirito, costituisce l’aspirazione più
profonda degli uomini di ogni tempo,
sempre ansiosi di vivere in armonia con
le leggi divine e umane.
In ogni caso, riconosciuta l’unità del
Cantico, i critici, più della seconda parte
che ritengono appesantita dal tono dida-
scalico e oratorio, ammirano la prima,
per l’immediatezza e la semplicità del lin-
guaggio e la freschezza delle immagini
con cui il Santo esprime il senso di frater-
nità che lega fra loro, in circolare armo-
nia, tutte le creature dell’universo. «Le
creature – dice F. FLORA – che il Medioe-
vo teneva come nemiche della vita cele-
ste, sono redente nel fraterno amore di
Francesco come creature di Dio, sorelle
dell’uomo». Perciò RENAN giudicò il
Cantico delle creature «la più bella poesia
religiosa dopo gli Evangelisti».

giotto, il dono del mantello (part.)
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Un nunzio, con l’animo dello storico obiettivo e scrupoloso e
con accenni sobri ed essenziali, descrive schematicamente alla
Madonna le fasi della Passione di Cristo, dalla cattura alla croci-
fissione. La Madonna segue i vari momenti, e implora di volta in
volta pietà e compassione per il Figlio, anche quando il popolo
che fa da Coro, con voci rabbiose e urlanti, ne chiede la crocifis-
sione. Accompagnano la Madonna, ma sono personaggi muti, la
Maddalena e l’apostolo Giovanni.

Alla fine, dall’alto della croce, Cristo cerca di consolare la
madre, poi l’affida all’amore e alle cure dell’apostolo prediletto e
muore, mentre la Madonna, straziata dal dolore, emette piangen-
do i suoi lamenti, in forma di lunga e straziante cantilena.

Per comprendere appieno la lauda nella sua struttura, dobbia-
mo immaginare il nunzio mentre narra alla Madonna le diverse
scene della Passione, e la Madonna che le «osserva» esprimendo,
di volta in volta, i suoi sentimenti.

La prima scena (vv. 1-19) è quella della cattura e della flagella-
zione di Cristo.

Nunzio. O regina del Paradiso, il tuo figliuolo è stato arrestato,
Gesù Cristo beato.

Accorri, o donna, e vedi che la gente lo percuote; credo che lo si
voglia uccidere, tanto l’hanno flagellato.

Maria. Come potrebbe (= può) essere, giacché non commise
{mai} nessuna follia, che Cristo, la mia speranza, sia stato arrestato? 

Nunzio. O Madonna, egli è stato tradito: Giuda l’ha davvero
venduto; ne ha ricavato trenta denari, ne ha fatto un turpe scambio.

Maria. Aiutami, o Maddalena! Mi è giunta addosso una sciagu-
ra immane; Cristo mio figlio viene portato via, come {lui stesso ave-
va} preannunziato.

La seconda scena (vv. 20-39) «presenta» il trasferimento da
Caifa, il presidente del Sinedrio che già aveva decretato la morte
di Gesù, a Pilato, procuratore romano della Giudea (26-36 d.C.),
che doveva rendere definitiva la sentenza. Fa da sfondo il popolo
minaccioso e urlante che reclama la condanna di Gesù.

Nunzio. Soccorrilo, o donna, aiutalo, perché a tuo figlio si sputa
{addosso} e la gente lo trasferisce; {da Caifa} l’hanno consegnato a
Pilato.

Maria. O Pilato, non permettere di tormentare mio figlio, per-
ché ti posso mostrare come sia accusato ingiustamente.

Jacopone da Todi

dalle Laude

PA R A F R A S I

A N A L I S I  D E L  T E S T O

Il tempo della scrittura: il Laudario di
Jacopone comprende un centinaio di
componimenti (in metro vario), scritti in
gran parte fra gli ultimi decenni del XIII
sec. ed i primi anni del 1300.
Struttura metrica: la lauda, interamente
dialogata, è strutturata in una lunga suc-
cessione di quartine di settenari (trenta-
tré, probabilmente con allusione agli an -
ni di Cristo). Schema delle rime: A, A, A,
B. Da notare che B (-ato) è costante in
tutte le strofe. La ripresa iniziale (tre ver-
si), corrisponde in pratica ad una quarti-
na senza il primo verso.

incipit delle laude di jacopone da todi

(manoscritto miniato del xiv sec.)
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«Donna de Paradiso,
lo tuo figliolo è priso
Iesù Cristo beato.

Accurre, donna e vide
che la gente l’allide1; 5

credo che lo s’occide,
tanto l’ò2 flagellato» {1}.

«Com’essere porria,
che non fece follia,
Cristo, la spene mia, 10

om3 l’avesse pigliato?»

«Madonna, ello è traduto,
Iuda sì l’à venduto4;
trenta denar’ n’à auto,
fatto n’à gran mercato». 15

«Soccurri, Maddalena,
ionta m’è adosso piena!5
Cristo figlio se mena6,
com’è annunzïato».

«Soccurre, donna, adiuta, 20

cà ’l7 tuo figlio se sputa
e la gente lo muta8;
òlo dato9 a Pilato».

«O Pilato, non fare
el figlio meo tormentare, 25

ch’eo te pòzzo mustrare10

como a torto è accusato».

1 l’allide: lo percuote.
2 l’ò: l’hanno; traccia di dialetto umbro.
3 om: con valore impersonale. Cfr. il fran-

cese on e il latino homo.
4 sì l’à venduto: l’ha veramente venduto.
5 piena: nel senso di «immane sciagura».
6 se mena: viene portato via. Altri spiega-

no: “viene percosso”.
7 ’l: al.
8 lo muta: lo porta altrove. Si può anche

intendere: «lo muta d’abito».
9 òlo dato: lo hanno dato, consegnato.
10 mustrare: dimostrare.

A N A L I S I  D E L  T E S T O

{1} Donna ... flagellato: il Nunzio, cui
appartiene la prima «battuta» della lauda,
ha al tempo stesso funzione di narratore
e di attore del dramma, presente alla sce-
na della crocifissione.
Va sempre tenuto presente che questo

testo di Jacopone viene giustamente con-
siderato dalla critica una sorta di forma
embrionale delle sacre rappresentazio ni,
un «genere» artistico che avrà particolare
sviluppo e fortuna nella Firenze del ’300
e del ’400.

49

T.2 Donna de Paradiso

1 Duecento  12/12/11  11.19  Pagina 49



50

Jacopone da Todi

Popolo. Crocifiggilo, crocifiggilo! Uno che si proclama re,
secondo la nostra legge si mette contro il senato {romano}.

Maria. Prego che mi ascoltiate {e} v’immedesimiate nel mio
dolore: forse ora {pensando al mio dolore} vi cambiate da quello
che avete pensato.

Popolo. Tiriamo fuori {dal carcere} i ladroni, che siano suoi
compagni {di supplizio}: lo s’incoroni di spine, perché si è procla-
mato re.

Nella terza scena (vv. 40-47) Cristo si avvia al Calvario, passa
davanti alla Madonna e volge altrove lo sguardo per la gran pena
che prova nel vedere la madre afflitta. Ciò provoca il lamento di
Maria, che resta sconvolta e invoca ripetutamente il figlio.

Maria. O figlio, figlio, figlio, figlio puro come un giglio e ogget-
to del mio amore, figlio, chi dà consolazione al mio cuore afflitto?
Figlio, occhi gioiosi, figlio, perché non rispondi? Figlio, perché
distogli lo sguardo dal petto al quale sei stato allattato?

La quarta scena (vv. 48-63) comprende l’approntamento del-
la Croce e la spogliazione.

Nunzio. O Madonna, ecco la croce che la gente prepara, sulla
quale la vera luce {del mondo} (Cristo), deve essere sollevato.

Maria. O Croce, e che farai? Prenderai {su di te} mio figlio? E di
che cosa incolperai chi non ha mai peccato dentro di sé?

Nunzio. Accorri, o {donna} piena di dolore, perché il tuo fi -
gliuolo viene spogliato: pare che la gente voglia che sia martirizzato.

Maria. Se gli togliete le vesti, lasciatemelo vedere, come, nel cru-
dele ferirlo, lo hanno tutto insanguinato.

pietro lorenzetti (1280 ca.-1348?), deposizione di cristo
(assisi, chiesa inferiore di s. francesco)

“Padre” dell’innografia religiosa
- ci restano una ventina di suoi
componimenti per il canto
corale, assai pregevoli anche sul
piano letterario - è considerato
Sant’ Ambrogio, vescovo di
Milano nello scorcio finale del IV
secolo. Allo stesso periodo risale
il più solenne canto di
ringraziamento al Signore, il Te
Deum laudamus. Nei secoli
successivi gli inni,
probabilmente per influenza
della poesia amorosa islamica e
provenzale, acquistarono nuova
delicatezza e sapienza
costruttiva, fino a giungere a
quella che viene definita la più
alta lirica latina del Medioevo,
lo Stabat Mater, composta da
Jacopone da Todi alla fine del
sec. XIII. Accanto a questa vanno
poi ricordati il canto cupo e
apocalittico, tenebroso come
una visione dantesca, del Dies
irae (1250) di Tommaso da
Celano e il più sereno Pange
lingua (1262) proposto da San
Tommaso d’Aquino per la festa
del Corpus Domini.

I N N I  R E L I G I O S I
D E L L ’ A L T O

E  B A S S O  M E D I O E V O
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«Crucifige, crucifige!
Omo che se fa rege,
secondo nostra lege 30

contradice al senato».

«Prego che me ’ntennate,
nel meo dolor pensate!
Forsa mo vo mutate
de que avete pensato» {2}. 35

«Traàm for li ladruni,
che sian soi compagnuni;
de spine s’encoroni,
ché rege ss’è clamato!» {3}.

«O figlio, figlio, figlio, 40

figlio, amoroso giglio!
Figlio, chi dà consiglio11

al cor mio angustiato?

Figlio occhi iocundi,
figlio, co’12 non respundi? 45

Figlio, perché t’ascundi
al petto o’ si’ lattato?»

«Madonna, ecco la cruce,
che la gente l’aduce13,
ove la vera luce 50

déi essere levato».

«O croce, e che farai?
El figlio meo torrai?
Como tu ponirai,
chi non à en sé peccato?». 55

«Soccurri, plena de doglia,
cà ’l tuo figlio se spoglia;
la gente par che voglia
che sia martirizzato».

«Se i tollit’el vestire, 60

lassatelme vedire,
com’el crudel ferire
tutto l’ò ensanguenato»

11 consiglio: consolazione.
12 co’: «come», perché non rispondi?
13 l’aduce: porta avanti, prepara, col prono-

me pleonastico.

A N A L I S I  D E L  T E S T O

{2} Prego che me ’ntennate ... pensato:
grazie a questa «ingenua fiducia che il suo
dolore di madre possa arrestare la furia
sanguinaria della folla inferocita» (C.
CAP PUCCIO), la figura della Madre di Cri-
sto si delinea ricca di grande e poetica
umanità.
{3} Traàm ... clamato!: Nota come nelle
battute del popolo inferocito Jacopone
adotti un linguaggio assai duro e volgar-
mente espressivo (ladruni, compagnu ni).
Esso si contrappone nettamente al tono
dolce della Madonna. Del resto, in tutta
la lauda, «favorito dalla impostazione e
struttura drammatica, il linguaggio si svi-
luppa su di una doppia linea» – nota acu-
tamente il GETTO – «quella rappresentata
dalle parole della Vergine, intonata a soa-
vità e dolcezza (spene mia, figlio mio, mio
dolor, amoroso figlio, occhi iocondi) e quel-
la rappresentata dalle parole degli altri,
disposte su un diverso registro, più crudo
e realistico (flagellato, mercato, sputa, spi-
ne)».

dalle Laude
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L A  N U O V A  I C O N O G R A F I A  D I  C R I S T O

Per meglio comprendere e valutare
storicamente il già ricordato processo
di umanizzazione del mistero
teologico della passione di Cristo, si
tenga anche presente «l’evoluzione...
iconografica, che la figura di Cristo in
Croce ebbe dopo il Mille, in rapporto
allo sviluppo economico-sociale della

civiltà comunale. Studiosi
dell’antropologia dell’arte hanno
dimostrato come i pittori e gli
scultori medievali, man mano
che si sviluppava l’economia e la
società comunale, tendessero a
rappresentare il Cristo, da
immobilmente ieratico e

52

Jacopone da Todi

Nunzio. O donna, gli è stata presa la mano, è stata stesa sulla
croce, l’hanno trafitta con un chiodo, tanto lo hanno conficcato.
Viene presa l’altra mano, viene stesa sulla croce, e il dolore si fa più
acuto, perché è vieppiù moltiplicato. O donna, gli si afferrano i pie-
di e vengono inchiodati al legno; aprendo ogni giuntura, lo hanno
tutto disarticolato.

Maria. E io comincio il mio lamento funebre: o figlio, mia
gioia, figlio, chi ti ha strappato a me uccidendoti, figlio mio bello?
Avrebbero fatto meglio se mi avessero strappato il cuore, che è trat-
to sulla croce {e} vi sta sopra straziato.

La quinta scena (vv. 64-111) rappresenta il colloquio tra Cri-
sto e Maria. Cristo cerca di consolare la madre, poi l’affida all’a-
postolo Giovanni ed esala l’ultimo respiro.

Cristo. Mamma, dove sei venuta? Mi dai una ferita mortale,
perché il tuo pianto mi uccide, perché lo vedo così straziante.

Maria. Figlio, {piango} perché ne ho il motivo, figlio, padre e
marito (allusione al mistero religioso di Maria che è nello stesso
tempo madre, figlia e sposa di Cristo). Figlio, chi t’ha ferito? Figlio,
chi t’ha spogliato?

Cristo. Mamma, perché ti lamenti? Voglio che tu rimanga {in
vita}, che tu sia al servizio dei miei compagni (i discepoli), che ho
acquistato stando al mondo.

cimabue, crocifisso (firenze, santa croce) giotto, crocifisso (firenze, s.m. novella)

indifferente alla
sofferenza, come era
concepito durante la
società feudale, in una
dimensione sempre più
umana e sofferente, fino a
rendere drammatica
l’agonia sulla croce, come
avviene in Cimabue e nei
pittori gotici» (G.
GIACALONE).
Si pensi, ad esempio, ai
grandi cicli pittorici di
Giotto, ad Assisi come a
Padova.

crocifissione (vii secolo)
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«Donna, la man li è presa,
ennella14 croc’è stesa; 65

con un bollon l’ò fesa15,
tanto lo ci ò ficcato.

L’altra mano se prende,
ennella croce se stende
e lo dolor s’accende, 70

ch’è più multiplicato.

Donna, li pè se prènno
e clavellanse al lenno16;
onne iontur’aprenno,
tutto l’ò sdenodato»17. 75

«Et eo comenzo el corrotto {4};
figlio, lo meo deporto18,
figlio, chi me t’à morto,
figlio, meo dilicato?

Meglio averiano fatto 80

ch’el cor m’avesser tratto,
ch’ennella croce è tratto,
stace descilïato»19.

«Mamma, ove si’ venuta?20

Mortal me dai feruta, 85

cà ’l tuo plagner me stuta21,
ché ’l veio sì afferrato»22.

«Figlio, che n’aio anvito23,
figlio, pat’e mmarito {5}!
Figlio, chi t’à ferito? 90

Figlio, chi t’à spogliato?».

«Mamma, perché te lagni?
Voglio che tu remagni,
che serve ei mei compagni,
ch’al mondo aio aquistato». 95

14 ennella: sulla.
15 l’ò fesa: l’hanno trafitta.
16 clavellanse al lenno: si inchiodano al

legno.
17 sdenodato: disarticolato.
18 deporto: gioia, conforto.
19 stace desciliato: vi sta (sulla croce) stra-

ziato.
20 ove si’ venuta?: dove sei giunta? Altri

intendono: a che scopo sei venuta?
21 me stuta: mi fa morire.
22 afferrato: straziante.
23 che n’aio anvito: perché ne ho motivo.

A N A L I S I  D E L  T E S T O

{4} el corrotto: è il caratteristico lamento
funebre, condotto con estreme e vistose
manifestazioni di dolore (strapparsi i
capelli, percuotersi il petto e simili gesti).
Tipica dell’Italia centro-meridionale, tale
pratica è probabilmente un’eredità del
mondo pagano delle praeficae, vale a dire
le donne appositamente reclutate, dietro

compenso, per tali manifestazioni di lut-
to. Così, proseguendo nel suo intento di
umanizzazione del sacro mistero, Jacopo-
ne ci presenta la Madonna come una
qualsiasi popolana.
{5} figlio, pat’e mmarito: oltre ad allude-
re al mistero della divina Trinità, l’espres-
sione può volere soltanto sottolineare,

sulla scorta di un’antica tradizione, che
con la perdita del proprio figlio la donna
ha come perso, tutti insieme, ogni affetto
familiare. Una frase analoga – senza
ovviamente alcuna allusione a si gnificati
religiosi! – è, ad esempio, pronunciata da
Andromaca nei confronti del marito
Ettore (Iliade, IV).

dalle Laude
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Jacopone da Todi

Maria. Figlio, non dire questo: voglio morire con te, non mi
voglio allontanare {di qui} finché tra poco mi esce l’ultimo respiro.
Che noi abbiamo un’unica sepoltura, figlio di madre infelice: oh
trovarci nel {medesimo} tormento, la madre e il figlio soffocato! 

Cristo. Mamma, col cuore afflitto ti metto nelle mani di Gio-
vanni, mio {discepolo} prediletto: sia chiamato tuo figlio. Giovan-
ni, ecco mia madre: accoglila con amore, abbine pietà, perché ha il
cuore così trafitto.

L’ultima scena (vv. 112-fine) è interamente costituita dal
pianto e dai lamenti della Madonna.

Maria. Figlio, l’anima ti è uscita, figlio di {madre} sgomenta,
figlio di {madre} desolata, figlio trucidato! Figlio bianco e roseo,
figlio senza pari, figlio, a chi mi appoggio? Figlio, mi hai {davvero}
lasciato! Figlio bianco e biondo, figlio volto gioioso, figlio, perché il
mondo, figlio, ti ha così disprezzato? Figlio dolce e bello, figlio di
{madre} addolorata, figlio, la gente ti ha così maltrattato.

Giovanni, {mio} nuovo figlio, è morto il tuo fratello; ora sento il
coltello che mi fu profetizzato.

Che muoiano (diceva la profezia) figlio e madre colti da una
medesima morte: oh trovarsi abbracciati, la madre e il figlio croci-
fisso!

Lo scopo della lauda è edificatorio, perché mira a commuove-
re il popolo, coinvolgendolo nella rievocazione della Passione di
Cristo, commemorata nella Settimana Santa. E proprio perché la
lauda è destinata al popolo, Jacopone l’adatta alla sensibilità dei
più semplici. Per questo non presenta la Passione nel suo aspetto
di mistero teologico, qual è in effetti il sacrificio del Figlio di Dio,
che, morendo sulla Croce, redime l’uomo dal peccato e lo ricon-
cilia con Dio, dando così inizio a una nuova era nel mondo, quel-
la cristiana.

Tutto questo rimane solo come presupposto indiscutibile ed è
appena adombrato nelle parole di Cristo quando, affidando la
madre a Giovanni, suo discepolo prediletto, si proclama fratello
di tutti gli uomini, indicando nella Madonna la madre comune.
In realtà, Jacopone rappresenta la Passione come una visione tut-
ta umana, quella cioè di un uomo buono e innocente, tradito,
arrestato, torturato e crocifisso, che suscita di volta in volta sde-
gno, dolore e pietà e, soprattutto, lo strazio e il pianto di una
madre dolcissima, vero simbolo della maternità universale.

1. Precisa lo scopo del
componimento.

2. Elenca i personaggi che
vi agiscono.

3. Spiega la funzione del
Coro.

4. Noti qualche differenza
fra il linguaggio del
popolo e quello della
Madre di Gesù?

5. Come si può interpretare
il v. 89?

6. Nell’ultima scena
compare, più volte
ripetuta, una figura
retorica. Individuala e
spiegane la funzione.

7. Precisa il momento
culminante (climax) del
componimento.

Approfondimenti
1. Dal Laudario di Iacopone

e dal Cantico delle
Creature di S. Francesco
emerge il rifiuto della
società borghese e
mercantile. Spiegane i
differenti punti di vista e
illustrane i motivi.

2. Come veniva
rappresentata la
Passione di Cristo nella
pittura del Trecento?

L A B O R A T O R I OT.2
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«Figlio, questo non dire:
voglio teco morire,
non me voglio partire
fin che mo24 m’esc’el fiato.

C’una aiàm sepultura 100

figlio de mamma scura
trovarse en afrantura {6}
mat’e figlio affocato!»25.

«Mamma col core afflitto,
entro le man’ te metto 105

de Ioanne, meo eletto;
sia tuo figlio appellato.

Ioanni, èsto mea mate:
tollila en caritate,
aggine pietate, 110

cà ’l core sì a furato».

«Figlio, l’alma t’è ’scita,
figlio de la smarrita,
figlio de la sparita26,
figlio attossecato! 115

Figlio bianco e vermiglio,
figlio senza simiglio,
figlio, a chi m’apiglio?
Figlio, pur m’ài lassato!

Figlio bianco e biondo, 120

figlio volto iocondo,
figlio, perché t’à el mondo,
figlio, così sprezzato?

Figlio dolze e placente,
figlio de la dolente, 125

figlio {7} àte27 la gente
malamente trattato.

Ioanni, figlio novello,
mort’è ’l tuo fratello.
Ora sento ’l coltello 130

che fo profitizzato {8}.

Che moga28 figlio e mate
d’una morte afferrate,
trovarse abraccecate29

mat’e figlio impiccato!». 135

24 fin che mo: finché, fra poco.
25 affocato: soffocato.
26 sparita: desolata.
27 àte: ti ha.
28 Che moga: che muoiano.
29 abraccecate: abbracciati. La vocale finale

e è un dialettismo.

A N A L I S I  D E L  T E S T O

{6} trovarse en afrantura: trovarci nel
medesimo tormento; infinito esclamati-
vo, come trovarse abraccecate di v. 134.
{7} figlio ... figlio: l’insistita, quasi osses-
siva anafora di figlio, resa ancora più evi-
dente dalla collocazione a inizio verso,
conferisce una particolare, straziante uni -
tà a questa lunga e disperata sequenza.
L’umanizzazione del mistero teologico
con ferisce a questa lauda un accento liri-
co, vibrante e commosso, e rende il lin-
guaggio di Jacopone – solitamente esme-
surato, pungente, cioè, e violento quando
si accanisce contro il mondo e la corru-
zione – inaspettatamente tenero e dolce,
capace delle sfumature più delicate, spe-
cialmente quando la Madonna innalza il
suo grido materno, invocando ripetuta-
mente il figlio.
{8} fo profitizzato: si allude alla profezia
di Simeone a Maria, secondo la quale
una spada le avrebbe trapassato il cuore
(cfr. LUCA, II, 35).

dalle Laude
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il duecento

1 Fornisci una plausibile periodizzazione del Medioevo.

Sul piano politico e sociale.

Sul piano letterario e culturale.

2 Sapresti dire in breve come le lingue romanze siano derivate dal latino?

3 Esponi le cause che determinarono il sor gere di tante lingue diverse (le lingue ro manze) da una lingua unica (il latino).

4 Come si originò la lingua italiana?

5 Esponi alcune ragioni fondate sul ritardo della formazione dell’Italiano.

6 In Italia, la diffusione del volgare – sia pure in ritardo rispetto alle altre nazioni – al posto del latino dimostra che nella
società erano avvenuti cambiamenti. Sapresti esporre, sinteticamente, alcuni dei motivi della rottura dell’uso del latino?

7 Spiega perché la perfezione raggiunta dal volgare italiano con Dante, Petrarca e Boccaccio è un fatto unico nella storia delle
lingue europee.

8 Spiega l’origine del termine “oïl”.

9 Indica quali sono i cicli più importanti della letteratura oitanica, esponendo le caratteristiche essenziali di ognuno.

bk A quale specifico fatto storico si ispira la Chanson de Roland?

bl Spiega l’origine del termine “oc”.

bm Spiega l’origine del termine “trobadors” (trovatori) con cui venivano chiamati i poeti in lingua d’oc.

bn Nel Cantico di Frate Sole s’individua il primo testo letterario in volgare. Sapresti, analizzando il testo, riconoscere gli ele-
menti letterari del “cantico”?

Quesiti a risposta breve rispondi sul tuo quaderno
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