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\ il concetto di 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
Zenone, 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 (e le storie antiquorum temporum da quelle mediae
tempestatis o mediorum temporum) 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 tenebrosa piena di incubi tra due grandi luci: la luce della civiltà antica greco-romana
e lo splendore dell’Umanesimo e del Rinascimento.

\ i limiti cronologici \

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

Nel primo caso valgono senz’altro i limiti cronologici già indicati: il 476 fu l’anno che vide il
definitivo stanziarsi dei barbari in Occidente con la costituzione degli Stati romano-barbarici, da
cui si svolgeranno le moderne nazioni europee; il 1492, anno della scoperta dell’America, deter-
minò 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, poi-
ché già nel 1400 si delinea la nuova cultura dell’Umanesimo e del Rinascimento.

\ alto e basso medioevo \

Nell’ambito della cultura medievale si suole ancora 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 elabora-
zione della civiltà medievale, di contenuto prevalentemente religioso, teologico e filosofico, in lin-
gua latina, in centri culturali ecclesiastici ristretti, costituiti dai monasteri e dalle Chie se Capitola-
ri; il «basso Medioevo» si estende dal sec. XI al sec. XIV, ed è il periodo di massimo splendore di
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\ una civiltà composita \

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 inconfondibi-
le a tutta quell’epoca.

Del romanesimo restarono vivi nel Medioevo 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 France-
sco II diventerà Francesco I d’Austria. Il centro ideale del Sacro Romano Impero Germanico era sem-
pre 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 senza valore e senza prestigio» (G. PROCACCI).

Per quanto riguarda il germanesimo, confluirono nella civiltà medievale alcuni aspetti del costume
germanico, come l’individualismo, lo spirito guerriero, il disprezzo del dolore, del pericolo e della mor-
te, la fedeltà alla parola data, la brama di onore e di gloria, il sentimento cavalleresco della lealtà e del-
l’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».

questa civiltà, di contenuto religioso e profano, in lingua latina e in lingua volgare, in centri cultu-
rali più diffusi, sia laici che ecclesiastici.

L’«alto Medioevo» fu a lungo considerato un’età di barbarie, di ignoranza e di inerzia spirituale, in
contrasto con lo splendore del «basso Medioevo».

\ la leggenda dell’anno mille \

Può spiegare tale contrasto la leggenda – sorta in età moderna – dell’anno Mille, che il CARDUCCI

descrisse poeticamente nel Primo discorso dello svolgimento della letteratura nazionale. Avvicinando-
si 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 del-
l’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 gior-
no dopo, si scrollarono di dosso la paura e il torpore che li avevano spiritualmente condizionati, e die-
dero inizio a quella mi rabile fioritura di vita politica, sociale, artistica e letteraria, che caratterizzò il
«basso Medioevo».

\ i centri di cultura dell’alto medioevo \

In realtà l’«alto Medioevo» non fu un’età di totale barbarie, d’ignoranza e di torpore spirituale, per-
ché dal se colo V al Mille numerosi centri di cultura si trovavano 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’Italia), anche se non emerse-
ro figure notevoli di scrittori. D’altra parte non si sarebbe avuta la mirabile fioritura dell’arte e del-
la 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 cristiana del Medioevo, quale appare e si configura nella concezione della vita, della natu-
ra e della storia, e nella ricca produzione delle arti figurative, della letteratura e della poesia.
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È interessante ricordare come tale culto della donna sia attestato già da Tacito, il grande storico del-
la 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» (ines-
se iis aliquid sacrum et providum pu tant, nec aut consilia earum aut responsa neglegunt, Germ. VIII).

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 natu-
ra 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 guerrie-
ro 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 tipica-
mente me dievale – di impronta germanica e cristiana – della cavalleria.

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

\ concezione laica della vita nell’età classica \

Nell’età antica la terra era lo scenario su cui si svolgeva e si concludeva per sempre la vita dell’uo-
mo: perciò gli ideali supremi di quel tempo erano tutti ideali terreni: la forza, la ricchezza, il pote-
re, la bellezza, la sapienza, la gloria. L’eroe dell’Iliade è Achille, biondo, bello e forte, terribile 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’immorta-
lità promessa 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 quindi tutta terrena.

In una visione della vita tutta terrena, materialistica ed edonistica, la morte, salvo poche eccezio-
ni, era considerata come la vanificazione dell’individuo, come la fine di ogni gioia. Tale concezione,
ad esempio, è racchiusa in un carme fa moso di Catullo (c. 5), in cui il poeta invita la sua donna,
Lesbia, a godere intensamente le gioie della vita, perché

Soles occidere et redire possunt:
Nobis cum semel óccidit brevis lux,
Nox est perpetua una dormienda.

{«I soli possono tramontare e risorgere: noi, quando è tramontata la breve giornata della nostra vita,
dobbiamo dormire un’unica notte perpetua».}

\ la religiosità del medioevo \

Con l’avvento del Cristianesimo, invece – e in tutta la cultura medievale – il concetto naturale del-
la vita e della morte è capovolto dalla fede in un’altra vita. La vita terrena è una prova, una mili-
zia 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 spe-
ranza – sanno vincere, rendendosi degni del premio eterno.

Il morire, pertanto, per i cristiani, è un addormentarsi del corpo in attesa della resurrezione del-
la carne, è uno svegliarsi dello spirito alla vita vera. Ecco perché il giorno della morte dei santi era
chiamato dai primi 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 costi-
tutivi della civiltà cristiana e medievale, come il senso dell’imperfezione della natura umana e l’an-
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sia di migliorarsi 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 del-
l’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.

\ la storia come realizzazione della provvidenza \

Cristiana nel Medioevo fu anche la concezione provvidenzialistica, moralistica e religiosa della
storia.

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 conside-
rata opera della Provvidenza di Dio, che si serve degli uomini come strumenti per realizzare i suoi
imperscrutabili disegni, in attesa della fine del mondo, quando cesserà il tempo e avrà inizio l’eter-
nità. 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.

\ unità... \

Un altro carattere della civiltà medievale è l’unità e l’universalità della sua cultura.
Tutta la cultura medievale, che si articola nelle scienze del trivio – grammatica, dialettica e reto-

rica1 – e del quadrivio – aritmetica, geometria, musica e astronomia2 – ha carattere unitario, per-
ché 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 del-
la 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, teolo-
gica, 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 caratte-
re 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 Prov-
videnza, che interviene negli avvenimenti storici e ne dirige il corso secondo i suoi imperscrutabili
disegni, conferendo allo svolgimento della storia l’impronta di una superiore razionalità; lo sforzo di
conciliare la ragione e la Rivelazione, la scienza e la fede.

Questi temi non ispirano soltanto la teologia e la filosofia, ma anche la letteratura, che li rie-
cheggia 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 spiri-
to, una vera e propria scala verso Dio, attraverso la contemplazione della bellezza e della perfezio-
ne morale della “donna-angelo”.

\ ... e universalità della cultura medievale \

Oltre che unitario, la cultura medievale ha carattere universale, nel senso che è uniforme, dovun-
que, 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 -
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plice segno dell’universalismo romano nel campo politico e giuridico, e dell’universalismo cristia-
no nel campo religioso, doveva necessariamente dar vita a una cultura di ispirazione universalisti-
ca: ciò si avverte nella filosofia, nell’architettura, nella poesia e nella scienza, che non hanno carat-
tere 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 Bolo-
gna, 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,
continuamente errante (perciò clericus vagans) alla ricerca del santo Graal del sapere... Poiché l’inse-
gnamento era orale e il latino la lingua comune dei dotti di tutto il mondo occidentale, maestri ed inse-
gnanti vagavano di città in città e di paese in paese» (FISHER).

\ il simbolismo medievale \

Il Cristianesimo portò anche a una visione simbolistica della natura: questa 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’inconti-
nenza, 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 natu-
ra fosse un libro aperto, scritto in linguaggio simbolico, ricco di richiami o pro-memoria delle
verità religiose e soprannaturali.

1) nel mondo animale... 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, uma-
na e divina; il rospo, che vive nel fango delle paludi, era il simbolo del peccato; la lucertola era sim-
bolo del bene, perché ama il sole, che a sua volta rappresenta la Grazia; il serpente era simbolo del-
la prudenza e la colomba della semplicità.

2) ... e vegetale Altrettanto avveniva nello studio delle piante. Il giglio, per esempio, era simbo-
lo 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.

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 raffiguran-
ti animali e piante. Anche nei numeri si insinuava il simbolismo. Il tre era il simbolo della Santis-
sima Trinità, e Dante dice che lo nove è uno miraculo, perché è multiplo del tre.
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\ l’estetica \

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 Orazio:

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 dilette-
vole, cioè chi combina 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 ispi-
razione moralistica, considerandola come maestra di vita, di saggezza, di moderazione e di equili-
brio, nel Medioevo 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 scien-
tifiche, è l’espressione più alta e più compiuta della poesia me  dievale. In essa Dante affronta non sol-
tanto le verità, per così dire, umane, per le quali è sufficiente la spiegazione di Virgilio, simbolo della
ragione, ma anche quelle spirituali, ben più complesse ed elevate, per le quali è necessaria la spiega-
zione di Beatrice, simbolo della Rivelazione e della fede.

\ l’allegoria \

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 chiaro, ad esempio, dall’Expositio virgilianae continen-
tiae di Fulgenzio (T1).

\ valori formali e stilistici \

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 adeguare lo stile al contenu-
to. 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 inizialmente
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 tragico, 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’al-
tezza del contenuto o del personaggio protagonista del canto, e le rese particolarmente ricercate).

Del resto, la tendenza allo stile difficile, elaborato, complesso, è una caratteristica dell’estetica
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me die vale. Essa era una conseguenza, oltre che della lunga tradizione classica, della stessa conce-
zione pedagogica della poesia, che aveva il compito, co me abbiamo già detto, di abbellire e rende-
re più attraenti le verità morali e religiose, per meglio im primerle negli animi degli uomini. La for-
ma esteriore, anzi, era tanto più apprezzata, quanto più era curata ed elaborata, se condo le compli-
cate 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, abi-
lità, esercizio 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 con-
cezione 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 colon-
ne, 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 equilibrio, misura e armonia.
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\ la genesi del nome \

«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 cor-
te» (dal latino cohors, cohortis f. = recinto, cortile). La corte nel Medioevo era lo spazio che com-
prendeva la dimora di un signore, costituita dal castello turrito e merlato e dai poderi di sua pro-
prietà che la circondavano.

\ aspetti generali della cortesia medievale... \

Le qualità che nel loro insieme costituivano la cortesia erano la nobiltà di nascita, il culto della bellez-
za e della grazia, la prestanza fisica, il coraggio, la lealtà, la prodezza, la liberalità, il «pregio della borsa e
della spada», come dirà Dante (Purg. VIII, 129). Queste qualità sintetizzavano gli aspetti migliori dei
tre elementi fondamentali 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 spi-
rito di avventura, il disprezzo del dolore, del pericolo e della morte, la lealtà, la fedeltà e la devo-
zione al capo, il rispetto per la donna, la brama di onore e di gloria.

Del romanesimo, mutuato attraverso la letteratura latina, conservava il culto della morale clas-
sica, 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 senti-
menti per emendarli e purificarli – e il senso dell’altruismo, che si concretava nello sforzo di libe-
rare il primitivo spirito 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.

\ ... e sue peculiarità \

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

\ L’ideale cortese e cavalleresco3
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La liberalità consiste nel «vivere largo», cioè nel donare generosamente agli altri con assoluto
disinteresse, 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 libera-
lità 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 trovatori – i poeti cioè che celebravano l’ideale cortese e cavalleresco – chiamavano con una paro-
la in traducibile: joy. Tale sentimento era da un lato l’effetto di una concezione laica della vita, che
liberava gli spiriti da scrupoli e inibizioni religiose; dall’altro era l’ef fetto della consapevolezza dell’ec-
cellenza della propria natura, da sperimentare di volta in volta in avventure senza fine, in imprese
eroiche e magnanime, che conferivano 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 pro-
digiosi del «fino amore» sono descritti nel trattato De Amore di Andrea Cappellano (così chiamato
perché fu cappellano del re di Francia), composto alla corte di Eleonora d’Aquitania a Poitiers, cen-
tro 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’anima, 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 infine casto l’amante, perché quando l’amante pen-
sa 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 pro-
va 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.

\ le norme di comportamento dell’amore cortese \

Perciò l’amore cortese è regolato da precise norme di comportamento, tutte vólte a liberare l’amo-
re da ogni scoria di sensualità.

Una di queste norme è la segretezza della passione per difenderla dalle malignità dei «malparlie-
ri», cioè dei maldicenti; un’altra è l’«amoroso servaggio», ossia la servitù d’amore, intesa come assolu-
ta devozione 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 talvolta 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 debolezza e cedimento.

Un amore così fortemente idealizzato è tanto lon tano dal comune modo d’amare da sembrare una
finzione: 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
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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’innocente 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.

\ le motivazioni storiche della cortesia \

La cortesia – come dice la parola stessa – sorse in ambienti di corte; ebbe cioè la sua sede nel castel-
lo del feudatario. Essa quindi fu una caratteristica della civiltà feudale.

Inizialmente il feudalesimo, pervenuto alla sua forma più avanzata di organizzazione politica,
economica e sociale al tempo dell’Impero Carolingio, fu una forma capillare di frazionamento del
potere, dall’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 germa-
nica, che vuol dire «affitto»), ossia una regione più o meno vasta dell’impero, da amministrare ad
alcuni suoi dipendenti, militari e civili: 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 pote-
re 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’Im-
pero, 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 contemperava, 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 comin-
ciarono a rendersi completamente 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 del-
l’aristocrazia. Questa, restía a ogni livellamento, restò sempre una classe chiusa e difese a lungo i
propri privilegi militari, politici, economici e so ciali fino al Duecento, quando in Italia cominciò a
declinare sotto la spinta di una nuova classe emergente, la borghesia.

\ cortesia e borghesia \

«Cortesia» e «borghesia» furono dunque inizialmente due termini contrapposti. «Cortesia» – paro-
la 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 chiu-
sa con i suoi privilegi 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, simbolo 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

\ I nuovi valori della borghesia4
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e della ricchezza, intesa come strumento di libertà e di indipendenza; il gusto del rischio personale e
della responsabilità individuale; il senso della concretezza di fronte alla realtà; la spregiudicatezza nel-
l’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, creando nuovo lavoro, nuove iniziative e nuove ricchezze.

Dal dinamismo politico, economico e sociale della borghesia di questo periodo prenderà l’avvio
l’Europa moderna con le sue libere istituzioni, attraverso un plurisecolare processo di lotte e di
contrasti spesso feroci con i ceti privilegiati. Lo stesso Carlo MARX, che pure considererà erronea-
mente 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».

\ adattamento della borghesia ai nuovi valori \

Vo lendo ulteriormente precisare il rapporto tra cortesia e borghesia nel Medioevo, bisogna aggiun-
gere che la borghesia, pur contrapponendosi al feudalesimo 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 cavalle-
resca 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 retrivo esso conteneva, e adat-
tandolo alla sua mentalità aperta e progressiva.

Essa considerò pertanto l’ideale di vita cortese (col suo corredo di virtù cavalleresche, come la
gentilezza, il culto della bellezza, della grazia, dell’eleganza, la prestanza fisica, il coraggio, la pro-
dezza, 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’intelligenza e la strenua formazione del carattere, che sono doni della
natura che ogni individuo, indipendentemente dalla nascita e dalle condizioni di partenza, è capa-
ce di valorizzare e potenziare.

Il merito della borghesia fu dunque quello di aver ripreso l’ideale cortese, liberalizzandolo e
universalizzandolo, 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 cavalle-
resca, una prerogativa di ogni cuore gentile per natura, non per nascita. Anzi, di tutte le virtù caval-
leresche è proprio l’amore cortese che viene ripreso con maggiore interesse, analizzato e arricchito
dalla meditazione filosofica, considerato 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 nel-
la 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 pro-
pria dignità, dice che Federigo non è più «il cavaliere dei pellegrinaggi, delle av venture, delle batta-
glie, ma il cavaliere delle difficoltà dell’esistenza quotidiana, delle rinunzie ar due, delle lotte silen-
ziose; non più il cavaliere della guerra, ma il cavaliere della vita».

\ testimonianze nostalgiche della vita cortese \

An che quando le aspre lotte politiche della vita comunale e le ricorrenti 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
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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 discacciate. Tra le quali n’era una cotale, che in diversi luoghi per Firenze si ragunavano
insieme i gentili uomini delle contrade 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 uomi-
ni forestieri, quando ve ne capitavano, e ancora de’ cittadini, e similmente si vestivano insieme almeno
una volta l’anno, e insieme armeggiavano, e massimamente per le feste principali, o quando alcuna lie-
ta novella di vittoria o d’altro fosse venuta nella città.

\ le valutazioni del passato \
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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 grossolana, 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 parente-
si 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 ideo-
logiche: ad essi che perseguivano l’ideale di vivere secondo natura e ragione, il Medioevo appariva
come un’età di barbarie, 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’Illu-
minismo, 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 chia-
miamo «medievale» ciò che è rozzo, grossolano, antiquato, superato.

\ le nuove prospettive critiche \

Oggi però la critica storica (BREMOND, MARITAIN, GILSON, RENAUDET, VISCARDI, TOFFANIN ecc.) ritiene
superficiali, unilaterali e antistorici i giudizi negativi sul Medioevo espressi nel passato, e tende a riva-
lutare quell’età, a considerarla una grande epoca storica, una tappa importante nello svolgimento della
civiltà e dello spirito umano, con caratteristiche 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 denigra-

\ Alcuni giudizi sul Medioevo5
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zione globale all’esaltazione assoluta, ma riconoscere da un lato certi suoi limiti, come lo spirito
d’intolleranza, il fanatismo, l’ascetismo esasperato e la totale subordinazione della cultura 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,
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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’Imperatore, guide supreme di una società corale e comunitaria); di aver creato, infine, un pro-
prio mondo di cortesia, di gentilezza, di affetti intorno alla donna, cristianamente esaltata nella sua bel-
lezza come messaggera di Dio, angelo essa stessa, in una terra considerata come un soggiorno di prepa-
razione 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
della creature di San Francesco, il canto gregoriano, la pittura di Giotto e di Simone Martini, la Divina
Commedia di Dante Alighieri.

\ Conclusioni6
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