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Rosa fresca aulentissima…

«Rosa fresca aulentissima ch’apari inver’ la state, / le donne ti disiano, pulzell’ e maritate…». La letteratura
italiana, dopo esperienze alte ma isolate (i ritmi delle origini, Francesco d’Assisi), si apre con una rosa che
sboccia. Fiorisce con lo slancio della Scuola siciliana, nel Contrasto attribuito a Cielo d’Alcamo, che è un mo-
numento fra i più celebri del nostro primo gruppo di poeti solidale e consapevole, legato intorno all’impera-
tore Federico II da un progetto letterario imperniato su uno stile raffinato e complesso e sulla magnifica ere-
dità dei trovatori provenzali. La rosa apparsa «inver’ la state», nella splendida primavera culturale siciliana,
passa di mano in mano lungo i secoli, da autore ad autore: lo Stilnovo, Cavalcanti, Dante, Petrarca, Ariosto,
Tasso, e tutta la modernità. Un grande studioso novecentesco, Giovanni Pozzi, nel 1974 cesellò un’elegantis-
sima storia della Rosa in mano al professore, riesame di un tópos letterario di lunghissima durata. Quarant’anni
prima, nel 1934, un altro maestro della critica, Giacomo Debenedetti, rievocando Francesco De Sanctis,
aveva tratteggiato una storia della letteratura italiana ripensata sotto il segno di questa figura di alta densità
allegorica: «Non so se nessuno abbia mai osservato che il professor De Sanctis cammina attraverso i secoli
centrali della letteratura italiana […] con una rosa in mano. […] Al De Sanctis è bastato il vario modo di
guardare questa rosa per fare la storia dell’ottava: per riassumerci, sul registro musicale, il ritratto estetico del-
l’arte attraverso i secoli». La storia del passaggio della rosa di mano in mano è la storia della letteratura
italiana. A quest’avventura fanno cenno il titolo e le copertine della nostra storia e antologia, Rosa fresca au-
lentissima, con tante mani che, una dopo l’altra, di secolo in secolo, di volume in volume, donano e ricevono
incantevoli rose. Le rose della nostra letteratura si raccolgono nella cesta che Giotto, il più innovativo pittore
del Medioevo europeo, vicino a Dante, ammirato da Petrarca e Boccaccio, pone in mano alla Caritas nei mo-
nocromi della Cappella degli Scrovegni di Padova, e sono offerte e ricevute e di nuovo restituite ad altre mani
in una dinamica ghirlanda secolare che si chiude con la solitaria Rosa meditativa di Salvador Dalì, astratta e
metafisica, inquietante nel cielo vuoto del Novecento, senza più mani pronte a coglierla e a trasmetterla.

Compete a noi porgerlo in dono al futuro, quel fiore raro che Stéphane Mallarmé definiva «l’absente de
tous bouquets». Qui si tocca con mano la sfida difficile della formazione umanistica, l’impegno quotidiano
a cui la scuola è chiamata, oggi più che mai nella storia della civiltà italiana: illuminare le potenzialità che la
letteratura continua a conservare in sé come punto di forza e di mediazione dell’intero universo umanistico,
come visione e rappresentazione del mondo in forma di parola. Una corrente di conservazione e meta-
morfosi, di imitazione e di ricreazione, fluisce in tutt’Europa dalla nostra letteratura e, più ampiamente,
dalla nostra civiltà. Il termine, su cui insistiamo, nasce dal latino civis, “cittadino”: l’idea di civilitas, “civiltà”,
si lega dunque a quella di civitas, “comunità di cittadini”. Alla plasmazione e allo sviluppo di queste cate-
gorie l’Italia ha contribuito immensamente, e nell’orizzonte attuale è necessario riscattarle insieme, rivalu-
tandole nel loro rapporto come base della formazione culturale, senza la quale è impensabile qualsiasi co-
munità e civiltà sociale e politica.

Rosa fresca aulentissima nasce con questo progetto: offrire ai professori e agli studenti una storia e an-
tologia della letteratura italiana orientate a mettere in luce la centralità dei classici e della loro opera nella
costruzione di una cultura letteraria, e in senso più generale nell’edificazione di una civiltà. Proponiamo
di pensare la letteratura come visione del mondo, come specchio in cui si riflettono i grandi paradigmi cul-
turali, le idee, i modelli profondi, le pratiche sociali, il profilo stesso di un immaginario collettivo che si
tramanda e si conserva nei secoli. Riprendendo una bellissima formula di Dostoevskij suggeriamo che la
letteratura sia quel magnifico spazio utopico della civiltà, quel complesso e miracoloso dispositivo antro-
pologico che agisce sull’immaginazione, grazie al quale due più due non fa quattro, ma cinque. La lettera-
tura offre il “resto”, il “di più” irriducibile a formule e a schematismi, a teoremi, a ideologie: è la fonda-
mentale macchina operatrice di coesione e di coerenza che fa di una civiltà un soggetto unico e complesso;
è attraverso la sua lente che si riesce a leggere il mondo come un libro. Nella storia della letteratura italiana
si fa visibile la storia della civiltà italiana, la stupenda fioritura millenaria di una tradizione che il nostro
impegno etico e civile è chiamato a trasmettere ai giovani di oggi e di domani.

L’organizzazione stessa dell’opera, che sottoponiamo in primo luogo all’attenzione dei professori, è stata
pensata per consentire loro di imperniare sulla lettura e sull’analisi dei testi la riflessione più ampia in-
torno a questa funzione fondativa e modellizzante, ma al tempo stesso “rivoluzionaria” dei classici, autori
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capaci di scavare a fondo nella conoscenza e nella rappresentazione della realtà, offrendo alla civiltà in cui
agiscono nuovi orientamenti nella lettura del mondo. Ci siamo sforzati di porre al primo posto, nella scrit-
tura di Rosa fresca aulentissima, la chiarezza, la limpidezza stilistica e argomentativa. Collabora a que-
sto fine anche l’ariosità grafica, il respiro misurato e spazioso in cui vivono il testo e i materiali illustrativi.
Soprattutto abbiamo rinunciato ad ogni eccesso nel lessico specialistico, a qualsiasi forma di snobismo cri-
tico: non, però, al riconoscimento e all’illustrazione della complessità culturale che ogni classico presenta
come proprio universo e orizzonte. Nostro scopo e impegno prioritario è stato essere chiari senza bana-
lizzare, far luce dettagliatamente su ciò che è complesso senza semplificarlo troppo, consentendo invece a
chi si avvicina al congegno stupefacente della letteratura di coglierne il gioco, il piacere, l’avventura, pro-
prio nella complessità e nella meraviglia, nella novità e nel desiderio di scoperta che essa può indurre.

Intorno al testo letterario, tronco da cui, grazie al lavoro decisivo dell’insegnante, dovrà fiorire la com-
prensione degli alunni, abbiamo raccolto alcuni strumenti che riteniamo utili per smontare e conoscere il
testo, che continuiamo a pensare come un organismo vivente, proprio nel segno della metafora della rosa.
Di ciascun periodo culturale, di ogni autore rilevante e di tutta la sua evoluzione ideologica e letteraria, si
forniscono profili esaurienti, con una Freccia del tempo e Mappe geoculturali che consentono di situare nel
tempo e nello spazio, dinamicamente, l’argomento della sezione o del capitolo. In ogni testo, dopo un breve
“cappello” introduttivo, si aprono dei piccoli, fulminei Oblò azzurri, attraverso cui si può gettare un’occhiata
rapida ma intensa nel meccanismo testuale. La Guida alla lettura riprenderà poi e metterà a fuoco distesa-
mente queste sollecitazioni, articolandole con altri elementi in un percorso analitico che si arricchisce grazie
alle schede di Approfondimento e agli apparati operativi: quelli che invitano l’allievo ad agire in prima per-
sona, creativamente, nella lettura del testo (Collabora all’analisi), e i Laboratori sul testo in cui lo studente,
esercitandosi sul legame fra testo e critica, si abitua alle modalità di lavoro che culmineranno nell’Esame di
Stato. In stretto rapporto con il nostro impegno interpretativo offriamo poi una rigorosa scelta di Letture cri-
tiche di grandi studiosi, e soprattutto apriamo finestre sulla vicenda decisiva della tradizione letteraria, che
abbiamo intitolato Scrittori letti da scrittori: un dialogo che percorre i secoli e cristallizza le posizioni reci-
proche create e orientate dai classici. Vorremmo fossero insieme bussola che orienta la rotta e soffio di vento
che riempie le vele spingendo la nave della mente.

Nell’ultimo volume, dedicato ai nostri giorni, completiamo questo percorso con una sezione originale e
secondo noi preziosa: La lingua dell’accoglienza è uno spazio dedicato all’universo della traduzione d’arti-
sta. Scrittori tradotti da scrittori: una tradizione di “accoglienza”, appunto, di una lingua altra nella propria.
Per accogliere la lingua e la civiltà dell’Altro l’italiano si abbellisce e si raffina: una tradizione cara alla nostra
civiltà, da quando Francesco Petrarca tradusse in latino la novella di Griselda del suo amico Giovanni Boc-
caccio fino a Giacomo Leopardi che, in gioventù, diede forma italiana al II libro dell’Eneide virgiliana. Pre-
senteremo, in qualche caso accompagnate dal testo originale per consentire ai professori e agli studenti di eser-
citarsi nell’analisi comparativa dei risultati, versioni di Cesare Pavese, Beppe Fenoglio, Eugenio Montale, Giu-
seppe Ungaretti, Giorgio Caproni, Angelo Maria Ripellino e tanti altri scrittori che si sono confrontati con
pagine alte della letteratura mondiale, “accogliendole” nella nostra e aiutando la civiltà italiana a crescere nel
dialogo con quelle del mondo. E offriremo anche qualche esempio di elevato valore del percorso contrario:
un grande poeta e studioso francese come Yves Bonnefoy che traduce nella sua lingua Leopardi; uno dei mas-
simi lirici del Novecento come il rumeno di lingua tedesca Paul Celan che volge in tedesco Ungaretti.

«La mia fiducia nel futuro della letteratura», scriveva Italo Calvino aprendo le Lezioni americane, «con-
siste nel sapere che ci sono cose che solo la letteratura può dare coi suoi mezzi specifici». «I classici»,
ha scritto ancora Calvino, «sono libri che esercitano un’influenza particolare sia quando s’impongono
come indimenticabili, sia quando si nascondono nelle pieghe della memoria mimetizzandosi da inconscio
collettivo o individuale. […] D’un classico ogni rilettura è una lettura di scoperta come la prima. […] I
classici servono a capire chi siamo e dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per
confrontarli agli stranieri, e gli stranieri sono indispensabili proprio per confrontarli agli italiani».

Il nostro desiderio è che queste parole riacquistino il loro altissimo valore originario. Mostrando agli
studenti, con l’aiuto prezioso dei professori, in quali forme la letteratura, «coi suoi mezzi specifici», con-
tinua a trasmettere versioni e visioni del mondo e della vita, ci piacerebbe contribuire anche noi a cogliere
e offrire al futuro almeno qualche rosa fresca aulentissima.

Corrado Bologna e Paola Rocchi
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T4 Un corteo di gru, Poesie 464

P. Levi
T5 Il canto di Ulisse, Se questo è un uomo 465

■ IN SINTESI 468

■ PER APPROFONDIRE 471

DAI TESTI ALLE IMMAGINI

■ La Commedia, poema visivo 472

■ Luoghi dell’aldilà 478

2885_INDICE_IIIB  9-10-2009  16:34  Pagina 10

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



11INDICE

SEZIONE 5
IL TEMPO DI PETRARCA E DI BOCCACCIO

SEZIONE 6
PETRARCA E IL LIBRO DELLA VITA

CAPITOLO 1
L’AUTORE E L’OPERA

1. La vita 500
APPROFONDIMENTO Petrarca “politico” 504

2. Il pensiero e la poetica 506
LETTURA CRITICA Petrarca e la scrittura (A. PETRUCCI) 508
APPROFONDIMENTO Il Virgilio Ambrosiano 512
LETTURA CRITICA Petrarca e la fine del Medioevo 
(E. SANGUINETI) 515

ON LINE
APPROFONDIMENTI E LETTURE CRITICHE

Aı Avignone corte europea
Lı La biblioteca di Petrarca (G. BILLANOVICH)

CAPITOLO 2
IL CANZONIERE

1. Il primo “libro” della nostra tradizione lirica 516
STORIA E TRADIZIONE La forma “canzoniere” 518

2. I temi del Canzoniere 520
APPROFONDIMENTO Il nome di Petrarca 523

3. La metrica, lo stile e la lingua 524
APPROFONDIMENTO Dante e Petrarca: 
due diversi modelli linguistici e stilistici 525
APPROFONDIMENTO La grafia di Petrarca: 
come si legge il Canzoniere 527

4. La fortuna 528
STORIA E TRADIZIONE Petrarca e il Novecento 529
Tı Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono,

Canzoniere, 1 530

APPROFONDIMENTO Il suono dei sospiri 534
T2 Era il giorno ch’al sol si scoloraro,

Canzoniere, 3 534
T3 Quando io movo i sospiri a chiamar voi,

Canzoniere, 5 536
LETTURA CRITICA Laura è “un nome” (R. ANTONELLI) 539
T4 Movesi il vecchierel canuto et biancho,

Canzoniere, 16 540
T5 Nel dolce tempo de la prima etade,

Canzoniere, 23 543
T6 Apollo, s’anchor vive il bel desio,
Canzoniere, 34 551
STORIA E TRADIZIONE Fortuna di un mito: 
Apollo e Dafne 553
T7 Solo et pensoso i piú deserti campi,

Canzoniere, 35 554
T8 Lasso me, ch’i’ non so in qual parte pieghi,

Canzoniere, 70 557
T9 Erano i capei d’oro a l’aura sparsi,

Canzoniere, 90 562
Tı0Se ’l sasso, ond’è piú chiusa questa valle,

Canzoniere, 117 565
APPROFONDIMENTO La “Valle chiusa” dell’anima 
e la “geografia interiore” di Petrarca 567
Tıı Chiare, fresche et dolci acque,

Canzoniere, 126 568
STORIA E TRADIZIONE La fortuna della lingua  
di Petrarca: gli aggettivi chiaro, fresco e dolce 573
Tı2 Italia mia, benché ’l parlar sia indarno,

Canzoniere,128 574
STORIA E TRADIZIONE La canzone All’Italia
e la costruzione di un’identità italiana 578
Tı3 Di pensier in pensier, di monte in monte,

Canzoniere, 129 579
Tı4-Tı5 Un dittico di canto e lacrime,

Canzoniere, 229 e 230 584

CAPITOLO 1
L’AUTUNNO DEL MEDIOEVO

1. Il contesto storico 484
LETTURA CRITICA L’autunno del Medioevo 
(J. HUIZINGA) 486

2. Modelli culturali tra continuità e mutamento 488

3. I centri di produzione culturale 492

4. Gli orientamenti letterari 493

■ VERSO L’ESAME 497

ON LINE
APPROFONDIMENTI E LETTURE CRITICHE

Aı Guglielmo da Ockham la crisi
della Scolastica

2885_INDICE_IIIB  9-10-2009  16:34  Pagina 11

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



12 INDICE

SEZIONE 7
BOCCACCIO E IL LIBRO  
DELLA CITTÀ DEGLI UOMINI

CAPITOLO 1
LA VITA E L’OPERA

1. La vita 654

2. Il pensiero e la poetica 658

CAPITOLO 2
LE OPERE MINORI

1. Il Filostrato 663
Tı Protasi e tema della narrazione, Filostrato 664

STORIA E TRADIZIONE Imitare Petrarca 587
Tı6Che debb’io far? che mi consigli, Amore?,

Canzoniere, 268 588
Tı7Zephiro torna, e ’l bel tempo rimena,

Canzoniere, 310 593
Tı8Vergine bella, che di sol vestita,

Canzoniere, 366 595
STORIA E TRADIZIONE La preghiera alla Vergine 603
SCRITTORI LETTI DA SCRITTORI Il mio Petrarca: 
due poeti a confronto con il modello 
(A. ZANZOTTO, V. MAGRELLI) 604

■ VERSO L’ESAME 607
T Benedetto sia ’l giorno, e ’l mese, et l’anno,

Canzoniere, 61
T Padre del ciel, dopo i perduti giorni, Canzoniere, 62
T O cameretta che già fosti un porto, Canzoniere, 234
T Oimè il bel viso, oimè il soave sguardo,

Canzoniere, 267

ON LINE
TESTI DA LEGGERE

Wı A qualunque animale alberga in terra, Canzoniere, 22
W2 De l’empia Babilonia, ond’è fuggita, Canzoniere, 114
W3 Passa la nave mia colma d’oblio, Canzoniere, 189
W4 La vita fugge, et non s’arresta una hora,

Canzoniere, 272 
W5 Gli occhi di ch’io parlai sí caldamente, Canzoniere, 292
TESTI DA ASCOLTARE

Tı Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, Canzoniere, 1
T4 Movesi il vecchierel canuto et biancho, Canzoniere, 16 
T7 Solo et pensoso i piú deserti campi, Canzoniere, 35 
T9 Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, Canzoniere, 90 
Tıı Chiare, fresche et dolci acque, Canzoniere,126 
APPROFONDIMENTI E LETTURE CRITICHE

Aı Il “sei” numero sacro del Canzoniere
A2 Il poeta dell’oblio (G. UNGARETTI)
A3 Il sentimento del tempo
A4 Le metamorfosi del poeta
A5 Solitudine e vita solitaria
A6 Fortuna di un tópos: la primavera
Lı Sulle fonti di Petrarca (R. BETTARINI)
L2 Dai frammenti al Canzoniere (M. SANTAGATA)
L3 Petrarca, pellegrino della memoria (C. OSSOLA)
L4 Correzioni al Petrarca “volgare” (G. CONTINI)

CAPITOLO 3
LE ALTRE OPERE

1. I Trionfi 611
Tı La vittoria di Amore, Triumphus Cupidinis 613

2. Il Secretum 616
T2 L’amore per Laura sotto accusa, Secretum 618
APPROFONDIMENTO Le Confessiones, “libro 
della vita” e “libro di una vita” 622
T3 «Raccoglierò gli sparsi frammenti

dell’anima mia», Secretum 622

3. Gli epistolari 625
T4 L’ascesa al Monte Ventoso, Familiares 628
T5 A Giovanni Boccaccio su uno “scomodo” 

modello, Familiares 633
APPROFONDIMENTO Per una nuova 
teoria dell’imitazione 635

4. Le altre opere latine 636

■ VERSO L’ESAME 639

■ IN SINTESI 643 

■ PER APPROFONDIRE 645

ON LINE
TESTI DA LEGGERE

Wı Raccoglierò gli sparsi frammenti dall’anima mia 
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APPROFONDIMENTI E LETTURE CRITICHE

Lı Il libro “segreto” di Petrarca (F. RICO)

DAI TESTI ALLE IMMAGINI

■ L’immagine del Trionfo 646

■ La mente che pensa, la mano che scrive 650

2885_INDICE_IIIB  9-10-2009  16:34  Pagina 12

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



13INDICE

APPROFONDIMENTO L’invenzione 
dell’ottava narrativa 666

2. Il Filocolo 666
T2 Letteratura e amore: i libri galeotti,

Filocolo 668

3. Il Teseida 671
T3 L’invocazione alle Muse e l’approdo,

Teseida 673

4. L’Elegia di madonna Fiammetta 676
T4 Le esitazioni di Fiammetta e l’apparizione 

di Venere, Elegia di madonna Fiammetta 678

ON LINE
TESTI DA LEGGERE

Wı La citazione di Cino da Pistoia, Filostrato
W2 Prologo dell’azione, Filocolo
W3 Fiammetta “committente” del libro, Filocolo
W4 La preghiera di Palemone nel tempio di Venere,

Teseida
APPROFONDIMENTI E LETTURE CRITICHE

Aı Scrivere libri nel Trecento: libri da banco 
e zibaldoni

CAPITOLO 3
IL DECAMERON

1. Composizione e diffusione del Decameron 680
APPROFONDIMENTO Le mille e una notte 682

2. La cornice e le novelle 683
APPROFONDIMENTO Le rubriche 685

3. I temi 686

4. La polifonia del Decameron, modello 
di prosa narrativa 689

APPROFONDIMENTO Pasolini “sogna” il suo
Decameron 692
LETTURA CRITICA Dioneo: il “caos necessario”
nell’ordine della vita (G. MAZZACURATI) 694

Tı Un libro galeotto, Decameron, Proemio 695
T2 Lo scenario della peste, Decameron, 

Introduzione 700
T3 Una nuova società, Decameron, 

Introduzione 704
T4 Ser Ciappelletto da Prato, Decameron, I, 1 710
T5 Andreuccio da Perugia, Decameron, II, 5 724
APPROFONDIMENTO «Dal letame nascono i fior» 736

T6 Masetto di Lamporecchio,
Decameron, III, 1 738

T7 Tancredi e Ghismonda, Decameron, IV, 1 745
STORIA E TRADIZIONE Guiscardo e Paolo 757

T8 Lisabetta da Messina, Decameron, IV, 5 758
T9 Nastagio degli Onesti, Decameron, V, 8 764

Tı0Federigo degli Alberighi, Decameron, V, 9 771
SCRITTORI LETTI DA SCRITTORI Ghigo Alberighi 
(M. LODOLI) 778

Tıı Madonna Oretta, Decameron, VI, 1 780
Tı2Chichibio e la gru, Decameron, VI, 4 784
Tı3 Guido Cavalcanti e il «salto delle arche»,

Decameron, VI, 9 788
Tı4Frate Cipolla, Decameron, VI, 10 791
Tı5Calandrino e l’elitropia,

Decameron, VIII, 3 802
APPROFONDIMENTO La parola beffarda 809
APPROFONDIMENTO L’ultima novella: Griselda,
l’”eccesso” della virtù 810

Tı6La conclusione, Decameron, 
Conclusione dell’autore 811

LETTURA CRITICA La «commedia umana», 
epopea dei mercanti (V. BRANCA) 815
STORIA E TRADIZIONE Geoffrey Chaucer: 
letture italiane di un grande scrittore inglese 816

■ VERSO L’ESAME
T Madonna Filippa, Decameron, VI, 7 817

■ IN SINTESI 819

■ PER APPROFONDIRE 821

CINEMA E LETTERATURA
Decameron (P. P. PASOLINI)

ON LINE
TESTI DA LEGGERE

Wı Landolfo Rufolo, Decameron, II, 4
W2 Alibech e il romito, Decameron, III, 10
W3 Cisti fornaio, Decameron, VI, 2
W4 Peronella, Decameron, VII, 2
W5 Griselda, Decameron, X, 10

TESTI DA ASCOLTARE

Tıı Madonna Oretta, Decameron, VI, 1

APPROFONDIMENTI E LETTURE CRITICHE

Lı Boccaccio “mezzano” (F. BRUNI)
L2 Un’analisi strutturale del Decameron (C. SEGRE)
L3 Il realismo di Boccaccio (E. AUERBACH)
L4 Boccaccio “visualizzato” (V. BRANCA)
L5 Organizzare una beffa (A. ASOR ROSA)

DAI TESTI ALLE IMMAGINI

■ Il vizio e la virtù, nel Medioevo e nel Decameron 822

■ Presenze femminili 826

■ GLOSSARIO 831

■ INDICE DEI NOMI 846

2885_INDICE_IIIB  9-10-2009  16:34  Pagina 13

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



14 SEZIONE 1 CULTURA CLASSICA E MEDIOEVO CRISTIANO

1 CULTURA
CLASSICA 
E MEDIOEVO
CRISTIANO

SE
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E

Gli angeli cercano di
rivolgerGli il proprio sguardo,
ma la sua fulgida luminosità
non si lascia guardare: 
per questo, l’angelo in basso
si protegge gli occhi, quello 
in alto si copre la fronte
e quello al centro guarda
attraverso uno specchio,
adempiendo l’avvertimento
paolino: «Videmus nunc per
speculum in aenigmate»
(“Oggi vediamo attraverso
uno specchio, interpretiamo
un enigma”).

Al centro campeggia il Padre
Eterno, somma potenza e sapienza.
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M entre l’immenso Impero romano si sbriciola sotto il
peso della sua stessa dissoluzione morale e politica, alle

soglie di una nuova età i monti e le pianure s’imbiancano di
monasteri e di chiese. Fin dal IV-V secolo d.C. la cultura cri-
stiana incomincia a diffondersi capillarmente in tutt’Europa.
Non è solo una nuova religione che s’impone, sostituendosi a
quella pagana con una possente forza utopica, nell’attesa di un
Messia redentore di tutti gli uomini. È una inedita visione del
mondo e del tempo, della storia e dell’espressione artistica, del
ruolo dell’individuo e della sua vita sulla Terra e oltre la Terra.

Tutto diviene, nella prospettiva cristiana, segno di una realtà
metafisica, invisibile ma presente e attiva nella vita quotidiana;
tutto “è se stesso” e contemporaneamente “parla d’altro”, si-
gnifica qualcosa di diverso da ciò che è nell’immediata quoti-
dianità. «Oggi vediamo come in uno specchio, interpretiamo
un enigma: domani vedremo direttamente il senso delle cose,
in perfetta trasparenza», aveva scritto san Paolo. Dopo di lui
sant’Agostino, vero fondatore del pensiero europeo moderno,
nelle Confessioni porrà le basi per la riflessione intorno alle
profonde inquietudini, lacerazioni e sublimità dell’anima
umana. Senza la profonda rivoluzione introdotta da Agostino
nell’idea dell’Io come Soggetto individuale e nella medita-
zione sulla memoria e sul tempo, sarebbero impensabili
anche alcuni maestri della modernità: Montaigne, Pascal,
Freud, Joyce, Proust, Kafka.

Così, lungo molti secoli di riflessione intorno al valore co-
noscitivo e morale della letteratura, prenderà forma l’allegori-
smo, un’interpretazione dell’universo articolata su più livelli,
in un ventaglio di significati storici, morali e spirituali tutti
contemporaneamente attivi e validi. Alle soglie della moderna
età scientifica e tecnologica Galileo Galilei crederà ancora, e
profondamente, nell’immagine allegorica, fissata nel XII se-
colo, dell’universo come libro scritto da Dio. 

15SEZIONE 1 CULTURA CLASSICA E MEDIOEVO CRISTIANO

� Guardare Dio
Giotto, Eterno e angeli, 1328-37 ca.,
tempera su tavola (San Diego, 
Fine Arts Gallery).

2885_S1_C1_VIIB  12-10-2009  17:17  Pagina 15

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



16 SEZIONE 1 CULTURA CLASSICA E MEDIOEVO CRISTIANO

CAPITOLO 1
DALL’IMPERO ROMANO

AL MEDIOEVO
1 La fine dell’Impero   2 Metamorfosi e continuità: verso l’Europa   3 Il trionfo del Cristianesimo

ı La fine dell’Impero 

“TARDA ANTICHITÀ” O FINE DEL MONDO ANTICO? � Nell’autunno del 476 d.C. il generale ger-
manico Odoacre depone l’ultimo imperatore d’Occidente, Romolo Augustolo, lasciando
vacante il trono imperiale. Una lunga e fortunata tradizione storiografica ha fatto coinci-
dere quest’atto simbolico con la fine dell’Impero romano d’Occidente. Ma fino a che punto
è legittimo legare in modo immediato quest’episodio politico con l’evento epocale? In che
misura i contemporanei ebbero l’effettiva percezione di quel fatto come catastrofe, cioè
come istante di disgregazione e crollo in cui si esauriva una vicenda storica millenaria? L’im-
magine, costruita dai moderni, di quell’evento come trauma fu per la verità molto meno
nitida nella mente dei contemporanei di quanto si potrebbe pensare.

Dovremo quindi considerare quell’avvenimento dalla portata simbolica in un contesto
più ampio e, per l’esattezza, in un periodo storico di lunga durata, che va dal III al VI se-
colo d.C., al quale viene oggi riconosciuta, con il nome di “tarda antichità”, una sua spe-
cificità e autonomia. Si tratta infatti di un periodo di snodo fondamentale nel lungo svi-
luppo che porta dall’antichità all’Alto Medioevo non attraverso fratture nette, ma per
mezzo di un lento mutamento politico, sociale e culturale.

CULTURA CLASSICA E MEDIOEVO CRISTIANO

Inizio IV secolo
Anonimo,
Appendix Probi

313
Costantino. 
Editto di Milano 

787-99
Paolo Diacono, Historia

Langobardorum

Fine VIII – inizio IX secolo 
Indovinello veronese

781
Alcuino di York si

trasferisce ad Aquisgrana
alla corte di Carlo Magno 

Inizio V secolo
Agostino, De Catechizandis rudibus
Agostino, De doctrina christiana

Inizio VII secolo
Isidoro di Siviglia,
Etymologiae

380
Teodosio. Editto
di Tessalonica

476
Deposizione 
di Romolo Augustolo

800
Incoronazione di Carlo

Magno a Roma

Fine V – inizio VI secolo 
Fulgenzio, De continentia
vergiliana

622
Egira di Maometto

529
Benedetto da Norcia fonda
il monastero di Montecassino
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960
Placito di Capua

Fine XI secolo
Iscrizione di San Clemente

Inizio XIII secolo
Richart de Fournival,
Bestiario d’Amore 

1230
Guillaume de Lorris, 
Roman de la Rose

813
Concilio di Tours

1054
Scisma d’Oriente

1183
Pace di Costanza

814
Morte di Carlo Magno

1266
Tommaso d’Aquino inizia

la Summa theologiae

842
Giuramenti 
di Strasburgo

Fine XII secolo
Raimbaut de Vaqueiras, Contrasto

Ritmo bellunese
Ritmo laurenziano

Ritmo cassinese
Ritmo su sant’Alessio

Fine XIII – inizio XIV secolo
Anonimo, Bestiario moralizzato

APPROFONDIMENTO

Definizione, scansione cronologica e origine 
del concetto di “Medioevo”

I l termine “Medioevo”, coniato dall’umanista
Flavio Biondo (1392-1463) sull’onda di una sug-

gestione petrarchesca, definisce oggi l’età di mezzo,
in una periodizzazione della storia d’Europa scandi-
ta in quattro epoche:

ETÀ ANTICA Fino al 476 d.C., anno della deposizione
dell’ultimo imperatore d’Occidente.

ETÀ MEDIOEVALE Per lo più il periodo compreso tra la
caduta dell’Impero romano e la scoperta dell’America
(1492). Sono stati proposti tuttavia anche limiti diversi:
ad esempio la presa di Costantinopoli per mano dei Turchi
(1453) o la Riforma protestante (1517).

ETÀ MODERNA Per la maggior parte della storiografia
europea occidentale inizierebbe con la scoperta dell’Ame-
rica (1492).

ETÀ CONTEMPORANEA Si fa iniziare con la Rivoluzione
francese (1789) e si identifica con l’epoca ancora in corso.

L’età medioevale a sua volta viene tradizionalmente
divisa in due periodi:
1) Alto Medioevo (dal V al X secolo circa), gene-

ralmente identificato con un’epoca di crisi eco-
nomica e, in parte, anche di impoverimento de-
gli orizzonti culturali;

2) Basso Medioevo (dal XI al XIV secolo circa), ge-
neralmente identificato come l’epoca della mag-
giore affermazione del sistema feudale e della
progressiva ripresa delle comunicazioni, dei com-
merci, della circolazione della moneta e delle ric-
chezze. Vi corrispondono anche nuove strutture
politiche (in Italia i Comuni) e una nuova vita-
lità del pensiero, delle idee, dei prodotti cultu-
rali.
Tuttavia sarà bene tenere presente quanto vi sia

di arbitrario in questa scansione netta, che abbrac-
cia il complesso di una durata storica. Ad esempio
proprio la nozione di “età di mezzo” presuppone in
chi l’ha coniata (nel nostro caso gli umanisti) l’idea
che questa lunga fase si ponga come un’epoca inter-
media che ne separa altre due: l’età classica e quella
umanistico-rinascimentale. Quest’ultima vede nei
lunghi secoli che la dividono dall’antico una sorta di
oscura parentesi, in cui prevale un’idea dogmatica e
chiusa del sapere, in evidente contrapposizione con
i nuovi valori che s’ispirano alla civiltà classica, di cui
gli umanisti si sentono eredi e testimoni. Di qui il
pregiudizio, che a lungo è gravato sull’età medioe-
vale, di età oscurantista e piena di superstizioni.

843
Pace di Verdun
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18 SEZIONE 1 CULTURA CLASSICA E MEDIOEVO CRISTIANO

� La «caduta senza rumore» dell’Impero romano

L’INDEBOLIMENTO DELL’IMPERO � Le migrazioni di popoli provenienti da nord e da est, le co-
siddette “invasioni germaniche”, sono state spesso indicate come la causa principale della de-
cadenza dell’Impero e della sua successiva caduta. Esse però non rappresentano nel V secolo
un evento nuovo. Già fra il III e il IV secolo l’Impero dovette confrontarsi con frequenti in-
cursioni di popoli nordici, che tendevano a oltrepassare i confini romani, spesso stanzian-
dosi al loro interno. Vari imperatori si trovarono nella necessità di tenere sotto controllo le
frontiere, sia con la forza militare, sia promuovendo l’integrazione di Germani e nomadi nel-
l’esercito imperiale, così da assorbirli nella struttura statale romana. Si può dire che Roma
stessa brulicasse di barbari, mentre popolazioni intere cominciavano a stabilirsi in Gallia, in
Spagna, in Africa. Più che una vera invasione militare a opera di popoli barbarici, fu in realtà
l’indebolimento progressivo dello Stato a far sì che il potere di fatto passasse sempre più
nelle mani dei re germanici, per lo più già integrati come generali nell’esercito romano.

UN PASSAGGIO GRADUALE � Varie testimonianze di autori del tempo confermano la tesi secondo
la quale a caratterizzare i rapporti tra popolazioni dell’Impero e invasori “barbari” furono non
solo i contrasti, ma anche segni di precoce integrazione. Lo stesso passaggio del potere for-
male dall’Impero ai Germani non dovette quindi significare, per una larghissima parte della
popolazione, una catastrofe. Anzi, per molti sudditi dell’Impero, che già erano emigrati alla ri-
cerca della protezione dei re barbari, il cambiamento fu probabilmente davvero impercettibile.

Altro fattore determinante per comprendere questa complessa fase di passaggio storico-
culturale fu poi la presenza e l’azione della Chiesa cristiana, che, dopo la conversione
dell’imperatore Costantino (313 d.C.) e il riconoscimento del Cristianesimo come reli-
gione di Stato da parte dell’imperatore Teodosio (editto di Tessalonica, 380 d.C.), si pre-
sentava come istituzione indissolubilmente legata al nome di Roma. Fu proprio la Chiesa,
la cui influenza era ormai estesa a tutto il territorio imperiale, a garantire la sopravvivenza
del latino come lingua delle amministrazioni e della comunicazione colta, ma anche come
lingua d’uso, sebbene in una forma via via più corrotta.

In questo contesto la vita quotidiana delle popolazioni dovette proseguire sostanzial-
mente immutata prima e dopo la deposizione dell’ultimo imperatore d’Occidente. Esse
non sentirono il fragore del crollo: l’Impero, secondo la felice espressione dello storico Ar-
naldo Momigliano, «cadde senza rumore» [ Lettura critica «La caduta senza rumore di
un Impero», p. 20].

� La conversione 
di Giunio Basso
Sarcofago di Giunio
Basso (Roma, Tesoro
di San Pietro).
Prefetto di Roma nel 
IV secolo d.C., si fece
battezzare sul letto 
di morte nel 359. 
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Roma Costantinopoli

Ravenna

SVEVI VANDALI

OSTROGOTI

stanziamento
degli Svevi

stanziamento
dei Vandali

stanziamento
dei Visigoti

VISIGOTI

stanziamento
degli Ostrogoti

ANGLI
SASSONI

FRANCHI

stanziamenti
anglosassoni BURGUNDI

Gli stanziamenti delle popolazioni germaniche 
intorno al V secolo d.C. 
I popoli germanici assorbirono le istituzioni politiche 
e giuridiche romane e per la maggior parte accolsero
precocemente la religione cristiana e il latino, almeno
come lingua delle élite. Si definiscono “regni 
romano-barbarici” questi regni barbari romanizzati,
impiantati dai popoli germanici sul territorio che era
stato dell’Impero.

STORIA E TRADIZIONE

Aspettando i barbari
Un poeta moderno, il greco Konstantinos Kavafis (1863-1933), immaginando di proporre il punto di vista dei citta-
dini romani, ha efficacemente rappresentato, nella poesia Aspettando i barbari, il momento del transito, in cui si
consumò l’atteso, lento e ineluttabile passaggio di un potere già essenzialmente esaurito. Anzi, sul finire della sua
lirica, egli mette in luce quanto questo avvicendamento fosse ormai necessario e come l’arrivo dei barbari potesse
essere interpretato non tanto come causa della “catastrofe”, ma come soluzione a una crisi già in atto.

Cosa aspettiamo qui riuniti al Foro?
Oggi devono arrivare i barbari.

Perché tanta inerzia al Senato?
E i senatori perché non legiferano?

Oggi arrivano i barbari.
Che leggi possono fare i senatori?
Venendo i barbari le faranno loro.

Perché l’imperatore si è alzato di buon’ora
e sta alla porta grande della città, solenne
in trono, con la corona sulla fronte?

Oggi arrivano i barbari e il sovrano
è in attesa della visita del loro
capo; anzi, ha già pronta la pergamena 
da offrire in dono
dove gli conferisce nomi e titoli.

[…]
Tutto a un tratto perché questa inquietudine 
e questa agitazione? (oh, come i visi si son fatti gravi).
Perché si svuotano le vie e le piazze
e tutti fanno ritorno a casa preoccupati?

Perché è già notte e i barbari non vengono.
È arrivato qualcuno dai confini
a dire che di barbari non ce ne sono più.

Cosa faremo adesso senza i barbari?
Dopotutto, quella gente era una soluzione.

(K. Kavafis, Aspettando i barbari, 
in Settantacinque poesie, 

a cura di N. Risi e M. Dalmati, 
Torino, Einaudi, 1992)

2885_S1_C1_VIB  7-10-2009  10:42  Pagina 19

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



20 SEZIONE 1 CULTURA CLASSICA E MEDIOEVO CRISTIANO

LETTURA CRITICAA. Momigliano

La caduta senza rumore di un Impero
Lo storico Arnaldo Momigliano (1908-87) ha spiegato come la nostra concezione della caduta dell’Impero romano
non coincida, in realtà, con quella che ne ebbero i contemporanei, ma piuttosto con una successiva e tarda ela-
borazione di quegli eventi da parte degli studiosi.

D al Settecento in poi noi siamo ossessionati dal-
la caduta dell’Impero romano: questa caduta

ha assunto il valore di archetipo di ogni decadenza
e quindi di simbolo delle nostre paure. […] Il […]
paradosso è che ben pochi contemporanei (a quan-
to possiamo intuire dalle fonti) si accorsero che la
deposizione di Romolo Augustolo significava la fine
dell’Impero romano d’Occidente. L’Impero romano
d’Occidente cadde senza rumore nel settembre 476.
Nell’antichità accaddero rotture rapide, riconosciu-
te come tali, senza attenuazioni e spesso senza pietà,
dai contemporanei. […] Quando l’Assiria, Babilo-
nia, la Persia, la Macedonia a una certa data cessa-
rono di essere dominanti, lo si riconobbe subito.
[…] A Roma si parlò incredibilmente presto di una
senilità dello Stato. Meno sorprendentemente nel
quarto secolo d.C. taluni cristiani come S. Ambro-
gio e S. Girolamo insistettero su questa decadenza:
«quia in occasu saeculi sumus»1. […] Quando però
venne la reale dissoluzione in Occidente, quando nel
476 sparì l’imperatore di Ravenna, mancò il mo-
mento drammatico – la sconfitta militare, l’uccisio-
ne del sovrano, la distruzione fisica – che potesse de-
stare echi paragonabili a quelli che accompagnaro-
no la caduta di Ninive, di Babilonia, di Persepoli e
fin di Atene, di Sparta, di Tebe. […] Ad ogni modo
la deposizione di Romolo Augustolo nel settembre
476 riguardava solo l’Italia e anche per l’Italia non
poteva essere giuridicamente e politicamente chiara
a chi ne era immediato spettatore. […] L’Impero
non era mai stato formalmente diviso, e il più ovvio

risultato della deposizione dell’imperatore di Ra-
venna fu di richiamare l’attenzione su Costantino-
poli come il vero centro dell’Impero. Contribuiva a
sdrammatizzare la deposizione il fatto che Romolo
Augustolo, assai giovane e personalmente insignifi-
cante, fosse bonariamente mandato da Odoacre a vi-
vere libero in Campania con i suoi genitori e una
congrua pensione.

[…] A prescindere da ciò non sarebbe stato faci-
le nel 476 trovare profeta biblico o storico tucidi-
deo2 per commentare l’ultimo crollo del potere im-
periale d’Occidente. Sant’Agostino aveva nello stes-
so tempo compresa e resa più ambigua la nuova si-
tuazione subordinando la città terrestre alla città ce-
leste3. […] Il nuovo orientamento cristiano contri-
buiva insieme con la natura stessa della deposizione
di Romolo Augustolo a diminuire la intensità delle
reazioni.

[…] Anche se Romolo Augustolo contava poco,
e la situazione giuridica rimaneva aperta dopo la sua
deposizione, il fatto incontrovertibile era che la spa-
rizione dell’imperatore d’Occidente suggellava la so-
stituzione dei Germani ai Romani nel controllo del-
l’Italia e delle province occidentali. L’importanza
simbolica del momento è certo ovvia a noi. Si trat-
ta di vedere se fosse riconosciuta da qualche con-
temporaneo.

(A. Momigliano, La caduta senza rumore di un Impero,
in Sesto contributo alla storia degli studi classici, 
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1980)

1. «quia in occasu saeculi sumus»:
perché siamo al tramonto di un’epoca.
2. profeta … tucidideo: mancavano
cioè autori all’altezza dei profeti bi-
blici o di Tucidide per descrivere la fi-
ne dell’Impero. Ad alcuni profeti, ad

esempio Isaia ed Ezechiele, si devono
i libri dell’Antico Testamento che
vanno sotto il nome di Profeti. L’ate-
niese Tucidide (460-404 a.C.) è au-
tore di un’opera storica sulla guerra
del Peloponneso.

3. la città terrestre alla città celeste:
nell’opera De civitate Dei (V secolo
d.C.) Agostino contrappone la città
terrena, che aspira a una pace mate-
riale, alla città di Dio o celeste, che ha
come fine la pace eterna.
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21CAPITOLO 1 DALL’IMPERO ROMANO AL MEDIOEVO

2 Metamorfosi e continuità: verso l’Europa

UN PERIODO FONDATIVO � L’età tardo-antica, contraddistinta dall’affermarsi sulla scena sto-
rica di nuovi popoli e nuove culture, non può essere considerata un’età buia di decadenza.
I secoli che separano la fine dell’Impero d’Occidente (fine V secolo) dalla nascita del nuovo
Impero carolingio (IX secolo), rappresentano anzi un periodo fondativo. La tarda antichità
e, successivamente, l’Alto Medioevo hanno infatti prodotto le istituzioni politiche, sociali
e culturali che, figlie dell’Impero romano, delle “migrazioni dei popoli” e del Cristianesimo,
caratterizzeranno l’Europa dei secoli successivi. Rispetto a questo processo è utile distin-
guere gli elementi che più hanno contribuito a marcare la trasformazione rispetto al pas-
sato e quelli che, invece, hanno favorito una sostanziale continuità con esso.

� Metamorfosi

ELEMENTI DI TRASFORMAZIONE � Tra gli elementi che hanno acce-
lerato i processi di trasformazione rivestono un ruolo impor-
tante la frantumazione del territorio, l’espansione dell’Islam, il
degrado della scuola e il divario tra lingua colta e lingua parlata.

ALL’ORIGINE DELL’ORGANIZZAZIONE FEUDALE � Tra la fine del II secolo e l’inizio dell’VIII i territori
romani d’Occidente subiscono una trasformazione radicale, destinata a incidere sui futuri as-
setti topografici e sociali della Romània [ Approfondimento «La Romània e le lingue ro-
manze», p. 22]. Si verifica un fenomeno di dispersione politico-amministrativa, demogra-
fica, economico-sociale, condizionata da fattori tra loro spesso strettamente legati quali:
– il degrado delle vie di comunicazione e l’espansione dei territori non abitabili (foresta

spontanea, landa, terra paludosa);
– il regresso marcato dei commerci e delle relazioni economiche in genere;
– l’impoverimento delle campagne e l’affermarsi di una produzione per lo più finalizzata

al consumo immediato;
– la crisi delle città, sempre più isolate, esposte a incursioni e saccheggi, e il loro spopo-

lamento, perché molta gente si trasferisce verso le campagne;
– la concentrazione della popolazione nelle villae dei grandi proprietari terrieri.

Proprio le villae, vere e proprie «fattorie presidiate da guerrieri che nel loro patrono ve-
dono il benefattore e il capobranco» (secondo quanto scrive lo storico Franco Cardini), di-
ventano i nuovi centri del potere, at-
tirando a sé la maggior parte delle fun-
zioni pubbliche, amministrative e giu-
risdizionali. Comincia così a prendere
forma il quadro politico-sociale e cul-
turale che condurrà all’organizzazione
di tipo feudale.

� Verso la società feudale
Una villa rurale, III secolo d.C., mosaico (Tunisi, 

Museo del Bardo). Le villae tardo-antiche sono 
spesso nucleo originario della società feudale: 

vi si concentra la popolazione.

ON LINE
Approfondimenti
● L’Appendix Probi
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22 SEZIONE 1 CULTURA CLASSICA E MEDIOEVO CRISTIANO

IL DEGRADO DELLA SCUOLA E IL DIVARIO TRA LINGUA “RUSTICA” E LINGUA COLTA � Il declino del
mondo urbano, al quale erano tradizionalmente legate le istituzioni culturali dell’Impero
(scuole, ginnasi, teatri, biblioteche), produce inevitabilmente un indebolimento del sistema
dell’istruzione. Ne consegue il degrado progressivo della lingua latina, almeno nella sua
forma parlata. Dobbiamo ipotizzare che le normali differenze esistenti tra il latino usato dai
colti (il cosiddetto sermo litteratus) e il latino quotidiano (il sermo vulgaris), parlato dalla
gente comune, si accentuarono notevolmente proprio in conseguenza della crisi del sistema
scolastico. Nel periodo compreso tra il declino dell’Impero romano (V secolo d.C.) e la fon-
dazione del nuovo Impero carolingio (IX secolo d.C.) cominciano così ad avvertirsi i primi
sintomi della futura frammentazione dell’unità linguistica dell’Occidente. Eppure, in
quest’epoca che preludeva alla nascita delle lingue romanze, l’unità culturale della Romà-
nia non si ruppe del tutto, specie grazie all’enorme impegno dell’aristocrazia di origine ro-
mana e alla politica della Chiesa. Esse garantirono la conservazione, la trasmissione e l’ela-
borazione del patrimonio culturale e linguistico tardo-imperiale [ cap. 2, Approfondi-
mento «Natura e distribuzione delle lingue romanze», p. 47].

Una testimonianza preziosa dell’abbassamento del livello linguistico e in generale dei
mutamenti che già in epoca tardo-imperiale distinguevano il latino volgare, parlato dal po-
polo, da quello letterario, normato, si trova nell’Appendix Probi (Appendice a Probo): un
elenco di 227 forme non corrette, ma di largo uso, per le quali un maestro (attivo proba-
bilmente intorno all’inizio del IV secolo) indica i corrispettivi corretti ai suoi allievi. Il do-
cumento si chiama così perché consiste in alcuni fogli disposti alla fine di un codice che
reca un trattato di grammatica attribuito a Valerio Probo (vissuto nel I secolo d.C.) e uti-
lizzato probabilmente come manuale.

L’Appendix Probi consente di seguire e verificare materialmente l’evoluzione del latino
verso le lingue romanze: molte delle forme registrate come erronee sono infatti quelle che

S i definisce “Romània” il complesso del mondo
neolatino, ovvero quella parte del territorio del-

l’Impero romano in cui, anche dopo la caduta, il lati-
no è sopravvissuto fino a dare origine alle attuali lin-
gue romanze: il portoghese, lo spagnolo (castiglia-
no), il catalano, il provenzale, il francese, l’italiano, il
sardo, il rumeno, per citare le più importanti.

La diversificazione del latino
In realtà va ricordato che già in epoca classica era pos-
sibile avvertire differenze sia regionali sia sociali
nell’uso del latino. In particolare, riguardo al primo
fenomeno, va considerato che, nelle terre di conqui-
sta, la lingua dei Romani si va affermando su idiomi
locali, spesso molto diversi per origini e caratteristi-
che, parlati prima dell’arrivo dei conquistatori dalle
popolazioni sottomesse (le cosiddette “lingue di sub-

strato”). Ne consegue che il latino parlato, ad esem-
pio, nelle Gallie è piuttosto diverso da quello di altre
province dell’Impero. Allo stesso modo il latino della
comunicazione ordinaria, a seconda dei vari strati so-
ciali e dei contesti d’uso, risulta sensibilmente diver-
so da quello utilizzato nella comunicazione scritta e,
a maggior ragione, in quella letteraria.

Nei secoli della crisi delle strutture politico-ammi-
nistrative, economiche e culturali dell’Impero (III-IV se-
colo a.C.) il fenomeno di diversificazione si accen-
tua progressivamente, ma, per dirla con le parole del-
lo studioso Aurelio Roncaglia, «fin che durò la coe-
sione strutturale della società intorno alla classe do-
minante e poterono agire con continuità ed efficacia
le forze di trasmissione della cultura elaborata da
quella classe, le tendenze innovative rimasero infre-
nate e disciplinate, e le differenze fra lingua lettera-

La Romània e le lingue romanze
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23CAPITOLO 1 DALL’IMPERO ROMANO AL MEDIOEVO

si sarebbero imposte come base per la formazione dei volgari romanzi. Ecco alcuni esempi
di tali correzioni:

auris non oricla (> it. orecchia)
speculum non speclum (> it. specchio)
masculus non masclus (> it. maschio)
calida non calda (> it. calda)
lancea non lancia (> it. lancia)
auctor non autor (> it. autore)

L’ESPANSIONE DELL’ISLAM � Ad accentuare gli effetti dell’abbandono del territorio, divenuto
sempre più insicuro, o almeno percepito come tale, contribuisce, dalla fine del VII secolo,
l’espansione inarrestabile dell’Islam. Dopo la morte del profeta Maometto (632 d.C.), in-
fatti, nell’arco di soli settant’anni, l’Islam conosce un’espansione rapidissima e potente, che
porta alla creazione di un Impero esteso dal Mar della Cina all’oceano Atlantico.

I nuovi invasori, che all’inizio dell’VIII secolo avevano ormai occupato le coste dell’Africa
settentrionale e della Spagna, si presentano come propagatori di una fede nuova e porta-
tori di una cultura forte. Le forme di assimilazione che avevano avvicinato il mondo ro-
mano a quello barbarico sul piano comune del Cristianesimo sono inefficaci nei confronti
dell’Islam. Come effetto dello scontro non conciliabile, il Mediterraneo, un tempo mare
nostrum dei Romani diventa anch’esso uno spazio ostile.

Questa nuova situazione produce almeno due conseguenze rilevantissime per la futura
evoluzione del continente europeo:
– si interrompono le comunicazioni e gli scambi via mare tra Oriente e Occidente, con

effetti devastanti per un’economia già in crisi;

APPROFONDIMENTO

ria e uso parlato rimasero contenute entro l’ambito
stilistico».

Nel passaggio tra il V e il VII secolo a.C. la dissolu-
zione dell’Impero, i movimenti migratori di popoli di
origine germanica e la costituzione dei regni romano-
barbarici, a cui si accompagnò la digregazione del tes-
suto urbano, delle vie di comunicazione e delle isti-
tuzioni scolastiche, rese sempre più marcata la di-
stanza tra uso scritto e orale della lingua. La lingua
usata per la scrittura restò il latino, utilizzato stabil-
mente dalla Chiesa, mentre si diffusero i volgari co-
me strumenti della comunicazione orale. Di area in
area essi si differenziarono sempre di più, anche in
conseguenza dell’incontro con i nuovi popoli barba-
rici e con i loro idiomi, fino ad assumere quei tratti
distintivi e peculiari che contraddistinguono le varie
lingue parlate nella Romània.

L’allontanamento delle lingue romanze dal latino
In questo lento ma inarrestabile processo di diversifi-
cazione, le lingue romanze o neolatine assunsero via
via caratteri marcatamente diversi rispetto alla lingua
madre da cui pure esse derivavano. Riassumiamo qui
di seguito quelli più caratteristici:
– superamento del sistema delle cinque declinazio-

ni (solo nel rumeno se ne conservano alcune tracce)
con l’estensione dell’uso di alcune preposizioni (di, a)
per esprimere le funzioni logiche che nel latino clas-
sico erano proprie dei casi genitivo e dativo;

– assenza del genere neutro e conservazione dei soli
generi maschile e femminile (con qualche eccezione);

– introduzione dell’uso degli articoli, che si forma-
no a partire dai dimostrativi latini;

– affermazione di nuovi modi verbali (il condizio-
nale) e nuovi tempi (passato prossimo).
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24 SEZIONE 1 CULTURA CLASSICA E MEDIOEVO CRISTIANO

– il Cristianesimo, allontanato dal Mediterraneo, concentra le proprie forze verso le re-
gioni ancora “barbare” dell’Europa settentrionale e orientale, spostando così l’asse della
nuova Europa, non più incentrata sull’unità mediterranea.
Eppure l’incontro di queste due civiltà diverse è destinato a rivelarsi assai fecondo per

la successiva storia culturale dell’Europa occidentale.

� Continuità

Tra gli elementi che garantiscono la continuità nel passaggio da un’epoca all’altra si evi-
denziano alcuni aspetti politici, linguistici e artistici.

LA SOPRAVVIVENZA DELL’IDEA IMPERIALE � Nonostante la deposizione dell’ultimo imperatore
romano, nei secoli immediatamente successivi al V l’idea imperiale non muore. Significati-
vamente Odoacre, il generale che depose Romolo Augustolo, assume per sé non il titolo di
imperatore, ma quello di re, unico titolo esistente per un capo germanico. Da un punto di
vista simbolico, infatti, in assenza di un imperatore a Roma, il depositario dell’autorità
rimane l’imperatore d’Oriente, che sarà per lungo tempo assunto come modello dai re-
gnanti barbari, i quali non ne metteranno in discussione i diritti, almeno formali.

LA SOPRAVVIVENZA DEL LATINO � La lingua di Roma, adottata dalle popolazioni con cui l’Impero
viene in contatto nei lunghi secoli della sua storia, mostra la capacità di sopravvivere anche
alla crisi dello Stato romano unitario. Essa lega la propria vicenda a quella del Cristianesimo,
che contribuisce in modo decisivo alla sua diffusione, allargando progressivamente i confini

� Maometto e Allah
Miniatura raffigurante
Maometto ispirato da Allah
nel corso di una battaglia.

� Il Libro dei Re
Firdusi, miniatura dal Libro dei Re,
XVI secolo (San Pietroburgo,
Istituto di Studi Orientali). 
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25CAPITOLO 1 DALL’IMPERO ROMANO AL MEDIOEVO

del mondo romano. L’azione della nuova religione favorisce però anche l’emergere di elementi
nuovi interni alla lingua, soprattutto nel lessico, connessi alla formazione di un latino cri-
stiano usato dalla Chiesa (il cosiddetto sermo christianus), nella liturgia e nei testi sacri. Ter-
mini già esistenti e d’uso comune si trovano inseriti nel diverso contesto del Cristianesimo,
utilizzati in un nuovo significato (ad esempio la fides non è più la “lealtà”, virtù somma per
i Romani, ma la “fede” verso il Dio cristiano); contemporaneamente il vocabolario latino, per
venire incontro alla cultura cristiana, assorbe nuove parole, per lo più di origine ebraica o greca
(ecclesia, apostolus, episcopus, catechumenus, eucaristia, evangelium ecc.), atte a esprimere con-
cetti o realtà che non trovano alcuna corrispondenza nella civiltà classico-pagana.

Nonostante ciò la politica culturale della Chiesa, che pure rallenta il processo di disgrega-
zione linguistica, non può arginare del tutto il divario crescente tra lingua scritta e parlata.

Anche sul piano linguistico quindi convivono aspetti di metamorfosi e fattori di conti-
nuità. La lingua di Roma sopravvive alla caduta dell’Impero, garantendo la più generale so-
pravvivenza della cultura della Romània, e tuttavia già inizia quel processo di trasfor-
mazione e divaricazione linguistica che, accentuato dalla frammentazione del territorio,
presto darà vita ai diversi idiomi romanzi.

LA “CONVERSIONE” DELLE IMMAGINI PAGANE � In campo artistico una sostanziale continuità uni-
sce mondo antico e medioevale, sia nelle architetture, sia nell’iconografia. In questa continuità
è assorbita anche l’arte delle province, quella “barbarica”, attirata all’interno del mondo me-
diterraneo greco-romano. Nelle arti figurative fin dal III secolo d.C. prevale una tendenza alla
rappresentazione di tipo simbolico. Le effigi degli imperatori (di Costantino, di Costanzo
e dei loro successori) perdono ogni aspetto di caratterizzazione individuale: non ambiscono
più alla raffigurazione della persona concreta, ma intendono rappresentare la funzione impe-
riale, occultando l’uomo dietro il principio stesso della sua autorità. Proprio in virtù di que-
sto simbolismo e dell’assenza di tratti realistici, la prima arte cristiana poté riprendere facil-
mente temi iconografici pagani, piegandoli a nuovi significati. Nei mosaici di Santa Maria
Maggiore a Roma si può vedere Gerusalemme rappresentata come se fosse Roma, mentre il
progressivo sbiadire dei tratti personali nella ritrattistica consente di trasferire a Gesù, o alla
Madre di Dio, i caratteri che erano stati tipici del potere terreno.

Dis Manibus, formula
dedicataria profana.

La parola greca ikthýs,
che significa “pesce”, e il

disegno stesso di un
pesce ricorrono con

frequenza nella pittura
protocristiana, in quanto

acrostico del nome di
Cristo: Iesús Christós

(Gesù Cristo) Theoù Uiós
(Figlio di Dio) Sotér

(Salvatore).

In greco Zónton significa
“dei viventi”.

� Cristianesimo 
e influenze greche
Stele funeraria di Licinia
Amias, nei pressi della
necropoli vaticana, inizio
III secolo (Roma, Museo
delle Terme). L’iscrizione
offre un buon esempio
della convivenza di
antichi elementi profani
con i nuovi simboli
cristiani.
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26 SEZIONE 1 CULTURA CLASSICA E MEDIOEVO CRISTIANO

3 Il trionfo del Cristianesimo

CRISTIANESIMO E CULTURA CLASSICA � Il ruolo della Chiesa cri-
stiana è fondamentale per garantire il passaggio da un’epoca al-
l’altra senza fratture irrimediabili. In questa delicata fase la
Chiesa si rende protagonista di un’attenta opera di media-
zione, che si esprime almeno in due direzioni. Da un lato essa cerca e trova un confronto con
le popolazioni barbare estranee alla civiltà greco-romana, avviando un importante lavoro di
diffusione del Cristianesimo verso l’Europa settentrionale e di adeguamento del messaggio
cristiano alle attese di quelle popolazioni. Dall’altro s’impegna, non senza difficoltà e resi-
stenze, nel recupero e nella rielaborazione in chiave cristiana della cultura classica. In en-
trambi i casi il pensiero cristiano si dimostra capace di integrare quelle diverse tradizioni.

LO SCONTRO E LA SINTESI � Nell’Europa nata dalla caduta dell’Impero romano la memoria del-
l’Antichità costituisce una presenza viva e costante. L’assimilazione della cultura classica
pagana non avviene tuttavia in modo semplice e lineare; rappresenta piuttosto una sfida cru-
ciale, fatta anche di contrasti violenti, di rifiuti e di mediazioni. La fortuna del Cristianesimo
dipende in buona parte da questa sua capacità d’integrare al proprio interno la vecchia ci-
viltà pagana, per edificare su di essa una nuova “tradizione”. Come avvenga concretamente
questo passaggio di consegne, è testimoniato da due tra i maggiori Padri della Chiesa (titolo
attribuito dal IV secolo ad alcuni scrittori cristiani, il cui insegnamento era ritenuto fonda-
mentale per la fede e la dottrina), Girolamo e Agostino, che incarnano, tra il IV e il V secolo,
i due principali atteggiamenti con cui il mondo cristiano si volge alla cultura classica.

GIROLAMO: LA DIFFIDENZA � Girolamo (347 circa - 420) si occupa insistentemente del rap-
porto tra sapienza classica e cristiana, sia per l’aspetto politico-religioso, sia per quello più

In epoca umanistico-
rinascimentale, 
di Agostino vengono
realizzati diversi
ritratti, che lo
presentano come
studioso.

Da notare, alle
spalle del Santo,
numerosi oggetti,
tra cui vari simboli
della scienza.

� I Padri della Chiesa
Dittico di Boezio: 
san Girolamo, sant’Agostino,
san Gregorio Magno, 
V secolo d.C.

� Sant’Agostino nello
studio
Botticelli, Sant’Agostino
nello studio, 1480, 
affresco (Firenze, 
Chiesa di Ognissanti).

Sant’Agostino.San Girolamo. San Gregorio
Magno.

ON LINE
Testi da leggere
● Agostino, Sulle verità contenute
nei testi pagani
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27CAPITOLO 1 DALL’IMPERO ROMANO AL MEDIOEVO

strettamente culturale. Allo scopo di salvaguardare il rapporto della Chiesa con i fedeli egli
invita a evitare l’incontro imprudente con i testi pagani, che sotto una bella forma na-
scondono contenuti vuoti o ingannevoli, a meno che la lettura non sia motivata da ragioni
strumentali (ad esempio, ricavare motivi polemici contro i gentili, cioè contro i non-cri-
stiani). In altre situazioni ammette la lettura dei classici, ma solo accompagnata alla consa-
pevolezza che «i carmi dei poeti, la sapienza profana, la pompa dei discorsi retorici sono
cibo del diavolo» (Lettera a Damaso) e che pertanto in essi deve essere eliminato tutto
quanto sia superfluo per il cristiano.

Su un piano più strettamente culturale Girolamo si mostra convinto della necessità di
trovare una soluzione che possa avvicinare al Cristianesimo anche le classi colte: in que-
st’ottica si impone un’integrazione della cultura classica nella nuova realtà cristiana attra-
verso la ricerca di verità cristiane, magari fraintese, anche all’interno dei testi pagani.

AGOSTINO: L’INTEGRAZIONE � Pressappoco negli stessi anni, nel suo trattato De doctrina ch-
ristiana, Agostino (354-430) compie passi decisivi nella direzione della mediazione fra
cultura classica e cultura cristiana, passi che si riveleranno decisivi per la storia del pen-
siero europeo. Egli assimila la visione dell’antica civiltà pagana senza intaccare o indebo-
lire i dogmi fondamentali del Cristianesimo: non solo non rifiuta la cultura pagana, ma
ammette che la sua conoscenza può servire a una migliore comprensione della Bibbia. Al-
l’interno del patrimonio culturale del mondo classico-pagano individua infatti alcune idee
che egli stesso giudica «vere e conformi» alla fede: idee che, a suo avviso, sono state ispirate
dalla Provvidenza divina e pronunciate dai pagani inconsapevolmente e che devono dun-
que essere rivendicate dai cristiani e riportate al loro autentico significato. Proponendo
questo modello di interpretazione, che permette il recupero delle verità nascoste nei testi
classici, Agostino fa sì che un certo numero di valori spirituali elaborati dalla cultura pa-
gana diventi fruibile per il Cristianesimo. In particolare, stabilisce un principio di reinter-
pretazione, che metterà a disposizione della cultura cristiana il patrimonio intellettuale del
mondo pagano, consentendo il superamento della frattura tra cultura classica e cultura
cristiana.

Offrendo l’opportunità del recupero, inoltre, la soluzione proposta da Agostino impone
l’idea di “tradizione”, vale a dire di “consegna” di un patrimonio di idee e valori da
un’età all’altra. Sono così poste le basi solide di quella continuità che colloca su una stessa
linea ininterrotta tutta la storia culturale e letteraria del Medioevo latino, preludendo anche
alla nascita delle letterature volgari.

� Il monachesimo

DIFFUSIONE DEL MONACHESIMO � A partire dal III-IV secolo d.C., prima in Oriente e poi in Oc-
cidente, si sviluppa il monachesimo cristiano nelle due opposte direzioni dell’isolamento
ascetico e della vita comunitaria. All’introduzione di questo secondo modello è legato il
successo della Regola benedettina nel contesto europeo.

DALL’EREMO AL CENOBIO: SAN BENEDETTO � Nato a Norcia intorno al 480 d.C., Benedetto co-
nosce prima l’esperienza eremitica ritirandosi per tre anni in un grotta, ma ne trae la convin-
zione che l’organizzazione della vita del monaco debba essere differente. Intorno al 529 d.C.
egli fonda il monastero di Montecassino e qui stabilisce il modello che presto fornirà, gra-
zie anche al riconoscimento accordato alla sua Regola sul finire del VI secolo da papa Gre-
gorio Magno, la norma della vita monastica nella Chiesa latina. Benedetto, in primo luo-
go, ha il merito di adattare il monachesimo alle esigenze occidentali, introducendo l’idea
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28 SEZIONE 1 CULTURA CLASSICA E MEDIOEVO CRISTIANO

dell’appartenenza e della partecipazione a una comunità. Unita intorno alla Regola, la
comunità è pensata per essere autosufficiente, sulla base di una rigorosa pianificazione. Ri-
spetto al modello della solitudine ascetica ed eremitica, l’organizzazione del cenobio, luogo
della vita monastica comunitaria, prevede dunque una diversa forma della pratica devota:
la giornata viene suddivisa tra servizi religiosi, lettura della Bibbia e lavoro manuale. In par-
ticolare il lavoro, inteso come parte integrante della vita monastica, costituisce al tempo
stesso un aspetto necessario al funzionamento della comunità e un momento fondamen-
tale del servizio di Dio.

L’ESPORTAZIONE DEL VANGELO: IL MONACHESIMO IRLANDESE � Per la diffusione del monachesimo
in Occidente è certamente decisiva l’intraprendenza missionaria dei monaci irlandesi, pro-
venienti da una terra cristianizzata recentemente, ma già disseminata di fondazioni mona-
stiche. Tra il VI e il VII secolo infatti dilagano le esperienze di viaggi missionari mirati alla
fondazione di nuovi monasteri in terre isolate, verso le quali promuovere un’espansione
del Cristianesimo.

Tra i protagonisti di quest’opera di evangelizzazione si distingue san Colombano
(540 ca. -  615), al quale si deve la fondazione dei tre importanti monasteri di Luxeuil, Fon-
taines e Annegray in Francia e, alcuni anni più tardi, dell’abbazia di Bobbio, presso Pia-
cenza, destinata a divenire uno dei centri del monachesimo occidentale.

L’opera itinerante dei monaci irlandesi inoltre, garantendo la diffusione autentica del
Cristianesimo e la penetrazione del Vangelo anche nelle aree di conversione recente, rime-
dia in parte agli effetti della cristianizzazione sommaria ottenuta spesso con la minaccia
delle armi e assicura una più capillare diffusione del latino in quelle aree.

IL MODELLO MONASTICO � Al di là delle impostazioni differenti e delle vie diverse seguite dal-
l’una o dall’altra Regola, ciò che importa notare è la centralità del modello monastico nel-
l’Europa medioevale (almeno tra il V e l’XI secolo): come ha osservato lo storico francese
Jacques Le Goff, il monastero può essere considerato «il fulcro della civiltà dell’Alto Medio
Evo». Esso costituisce un luogo di conservazione e produzione culturale, grazie alle bi-
blioteche e all’attività dei copisti, ma anche un modello economico, con le sue terre e la sua
notevole capacità produttiva, legata in parte alla manodopera dei monaci stessi. Questo
doppio canale di azione garantirà per lungo tempo l’espansione e l’arricchimento delle
grandi fondazioni monastiche.

LE SCUOLE MONASTICHE � Alla luce del ruolo riconosciuto alla lettura tra le occupazioni quo-
tidiane del monaco, è inevitabile per il monachesimo latino stabilire fin da subito un rap-
porto privilegiato con le lettere; ed è necessario, in primo luogo, che il monaco sappia
leggere, fatto tutt’altro che scontato in un mondo in cui l’analfabetismo è la norma. Per
compensare il declino del sistema dell’istruzione antica e cittadina, nascono e si moltipli-
cano le scuole monastiche, destinate ad aprirsi in breve tempo anche ai rampolli di un’a-
ristocrazia sempre più consapevole dell’utilità di una formazione scolastica.

La necessità primaria rimane tuttavia la formazione di un clero secolare (cioè che vive
nel “secolo”, nella società dei laici, e non in convento) capace di accedere alle Scritture per
poi renderle fruibili alla massa dei fedeli, formata in maggioranza da incolti e illetterati. In
questa prospettiva passa in secondo piano l’interesse per la cultura profana, per lo più ban-
dita dall’insegnamento sia nelle scuole monastiche, sia nelle nascenti scuole episcopali e par-
rocchiali, che cominciano a diffondersi proprio sul modello di quelle monastiche.

I monasteri diventano in tal modo i grandi centri di cultura dell’epoca medioevale,
contribuendo al naturale recupero della cultura latina pagana, progressivamente armoniz-
zata e inserita nella cornice del Cristianesimo.
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CAPITOLO 2
CULTURA E LINGUA

NELL’ALTO MEDIOEVO
1 Dall’unità carolingia alla frammentazione   2 Mentalità e cultura nell’Alto Medioevo   

3 L’allegoria come modello d’interpretazione   4 La Corte: lo scettro e la penna   
5 La nascita delle lingue romanze   6 Prime testimonianze del volgare italiano 

ı Dall’unità carolingia alla frammentazione 

LA COLLABORAZIONE TRA MONACHESIMO E CORTE � A partire dall’VIII-IX secolo l’affermarsi di
nuovi soggetti sulla scena europea genera un cambiamento nell’organizzazione politico-
economica del territorio, che evolverà, dall’età di Carlo Magno in poi, verso il modello feu-
dale; queste trasformazioni hanno importanti conseguenze culturali.

Alla definizione del nuovo quadro contribuiscono in maniera determinante, anche coo-
perando tra loro, i due maggiori protagonisti politico-culturali dell’Alto Medioevo: il mo-
nachesimo e l’Impero carolingio (il Sacro Romano Impero). Essi assorbono e reinterpre-
tano l’eredità della civiltà antica e la mettono a disposizione di un nuovo mondo in evolu-
zione. La collaborazione dei due ambienti è strettissima, in primo luogo perché il mede-
simo modello di interpretazione simbolico-allegorica elaborato in sede culturale si rende
disponibile in sede politica: nei grandi monasteri i monaci copiano, conservano e rileggono
il patrimonio dei testi classici rendendoli compatibili e funzionali alla religione cristiana
(ormai dominante sul continente); analogamente in politica si effettua il recupero dell’idea
imperiale romana, che viene piegata alle esigenze del nuovo Impero carolingio. Nell’uno e
nell’altro caso la reinterpretazione del patrimonio ricevuto costituisce anche una tappa
verso il suo superamento.

LA FRAMMENTAZIONE POLITICA � Tuttavia, neppure l’azione di queste due istituzioni “interna-
zionali” (anzi “universali”) può impedire che si giunga infine alla rottura del sistema unita-
rio preesistente, nel quale gli aspetti di unità e di diversità avevano convissuto a lungo, ma
in una situazione di tensione crescente. La fragile costruzione imperiale, che molto doveva
all’autorevolezza e al carisma di Carlo Magno, è destinata a dissolversi velocemente dopo
la sua morte, avvenuta nell’814. Si fanno allora dirompenti le spinte centrifughe, favorite
dalle lotte per la successione e accentuate da nuove ondate di invasioni (normanne, islami-
che e ungare). La situazione che si determina è caratterizzata dalla moltiplicazione dei cen-
tri di potere e dalla frammentazione dell’autorità; aspetti questi che saranno alla base del-
l’organizzazione feudale.

LA FRAMMENTAZIONE LINGUISTICA � Il fenomeno più evidente che accompagna questa rottura
è la definitiva frammentazione dell’unità linguistica europea, che già si era avviata con
la differenziazione del latino volgare da quello classico. Le lingue volgari locali, specchio di
una divisione anche politica del territorio, possono rivendicare, prima nella comunicazione
orale e poi in quella scritta, i propri diritti contro il latino, la lingua universale ormai di uso
esclusivo delle élite culturali [ Approfondimento «Natura e distribuzione delle lingue ro-
manze», p. 47].
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� Cultura cristiana e radici classiche

MONACHESIMO E CULTURA � Nonostante l’iniziale diffidenza nei confronti della cultura e dei
testi profani, ben presto anche in ambito monastico prevale l’idea che la conoscenza della
grammatica, della retorica e delle arti liberali, ai cui princìpi si erano conformati sia gli
scrittori pagani sia quelli cristiani (sebbene con fini diversi), sia indispensabile per ben in-
terpretare le Scritture. Fondamentale è dunque il contributo che l’ambiente monastico dà
alla ripresa degli studi e della cultura in Europa tra l’VIII e il IX secolo: nell’ambito del fe-
nomeno che gli storici hanno a lungo chiamato rinascita carolina [ p. 44] si realizza
un’intensa collaborazione tra ambienti politici e culturali e viene completato il salvataggio
della cultura antica.

Inizialmente è soprattutto il monachesimo benedettino, a partire dal VI-VII secolo, a
sperimentare la necessità di un lavoro di copiatura e conservazione dei libri per fornire alla
comunità i testi necessari allo studio e alla liturgia. Tuttavia si giungerà solo molto lenta-
mente a quella straordinaria diffusione di biblioteche e di scriptoria, veri e propri labora-
tori di copiatura, che caratterizzerà il monachesimo a partire dal IX secolo.

L a manifattura del libro iniziava con la preparazio-
ne della pergamena, adoperando di regola pelli di

vitelli, pecore, capre, giovani o nati da poco o addirit-
tura feti nel caso di manoscritti pregiati; ogni pelle, do-
po adeguata immersione in un bagno di acqua e calce,
veniva tesa su un telaio, ripulita delle scorie sui due la-
ti (pelo e carne) e, una volta asciugata, poteva essere ul-
teriormente levigata con pietra pomice; si passava
quindi alla confezione dei fascicoli, il più delle volte
quaternioni1, i quali venivano rigati secondo sistemi e
tipi diversi, utilizzando un legnetto appuntito guidato
da una sbarra, o anche strumenti metallici, che aveva-
no comunque come punto di riferimento una serie di
forellini praticati sui margini a distanza regolare con
una specie di compasso; seguivano la scrittura, corre-
lata al tipo di rigatura, ed eventualmente l’ornato, se-
condo una programmazione degli spazi più o meno
precisa in relazione alla qualità del prodotto; infine i
fascicoli, ordinatamente numerati o segnati con op-

portuni rinvii man mano che procedeva la trascrizione
del testo, venivano rilegati tra assi di legno ricoperte di
cuoio di solito decorato con fregi, né mancavano talo-
ra rilegature fatte con piatti in avorio, argento e oro
tempestati di gemme.

L’esito finale era il codice, la forma di libro corrente
nel Medioevo (i rotoli, in quest’epoca rari e confezio-
nati in modo diverso, si mostrano destinati soltanto a
funzioni particolari). […] È il caso di dare qualche ul-
teriore notizia sulle fasi di scrittura e decorazione. La pri-
ma avveniva quasi sempre copiando un modello, e si
trattava perciò di una vera e propria trascrizione, di re-
gola eseguita nello scriptorium; ma qualche volta il testo
poteva essere dettato, soprattutto quando si trattava del-
la minuta di uno scritto, e in tal caso è da credere che
l’operazione si svolgesse «en quelque lieu retiré»2, pur se
la «mise au net»3 si faceva comunque nello scriptorium.
La scrittura veniva eseguita, nell’epoca che qui interes-
sa, quasi sempre appoggiando il supporto su un ripiano

Nel brano che segue il paleografo Guglielmo Cavallo descrive le fasi di produzione di un codice, dalla preparazione
della pergamena alla rilegatura, e le fasi di scrittura e decorazione da parte di amanuensi e disegnatori.

Preparazione e scrittura di un codice

1. quaternioni: il quaternione è un
fascicolo di quattro fogli, corrispon-
dente a otto facciate (dette carte o fo-
gli). Era l’unità minima a partire dalla

quale veniva confezionato il libro,
consistente dunque di più fascicoli ri-
legati insieme.

2. «en quelque lieu retiré»: in un luo-
go appartato.
3. «mise au net»: trascrizione in bella
copia.
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TRA IL VII E IL IX SECOLO � In un primo momento nei monasteri circolano quasi esclusiva-
mente libri liturgici e di edificazione: la Bibbia e, in misura assai minore, i testi dei Padri
della Chiesa. Già a partire dal VII secolo però sia il monachesimo italiano sia quello irlan-
dese si aprono progressivamente all’utilizzo del patrimonio letterario di tradizione greco-
romana, introducendolo essenzialmente come strumento funzionale all’apprendimento
della lingua. Soprattutto nelle terre lontane, come l’Irlanda, dove il latino non è mai stato
presente come lingua madre, lo studio grammaticale si impone come priorità assoluta,
come nozione preliminare necessaria anche all’accesso ai testi della cultura cristiana. Ana-
logamente nelle grandi abbazie italiane (Bobbio, Nonantola, Farfa, Montecassino), al-
meno fino a tutto l’VIII secolo, la produzione e l’acquisto dei codici rimangono limitati ai
manoscritti immediatamente utili alla comunità.

DOPO IL IX SECOLO � A partire dal IX secolo la situazione muta: nelle biblioteche monastiche
cominciano a entrare sempre di più testi di autori sia cristiani sia pagani. Per la cultura
scritta monastica inizia la stagione più florida, destinata a durare fino al XII secolo. Le ab-
bazie legano sempre di più il loro ruolo economico-politico al prestigio culturale che im-

APPROFONDIMENTO

più o meno inclinato, sostenuto da uno stelo, e adope-
rando, per scrivere, il calamo (strumento fatto di can-
na) o una penna di volatile opportunamente “tempera-
ti”. La trascrizione poteva essere opera di un singolo o
di più scribi che si alternavano o che vergavano con-
temporaneamente fascicoli diversi di un medesimo ma-
noscritto, quasi sempre sotto la direzione del “maestro”
dello scriptorium. La trascrizione stessa comportava er-
rori, tanto più numerosi nel caso di amanuensi4 disat-
tenti; ma in certi casi ci si trova di fronte a intenzionali
interventi sul testo. Ove si trattasse di manoscritti de-
corati, l’ornamentazione, se semplice, era, in generale,
opera della mano (o delle mani o di una di queste) im-
pegnata nel trascrivere il codice, mentre ordini decora-
tivi più complessi e cicli iconografici venivano eseguiti
da artigiani che avevano ricevuto una lunga e specifica
educazione in senso artistico. […] I tempi della scrittu-
ra di ciascun manufatto variavano da alcune settimane
ad anni…

(G. Cavallo, Dallo scriptorium senza biblioteca alla
biblioteca senza scriptorium, in Dall’eremo al cenobio,

Milano, Scheiwiller, 1987)

4. amanuensi: esecutori della trascrizione, scribi.

� La preparazione dei codici
Fasi della preparazione di un codice in uno scriptorium. Miniatura 
su pergamena, XIII secolo (Bamberga, Staatsbibliothek).

La scelta dei passi
da copiare.

La trascrizione.

La preparazione
della pergamena
sul telaio.

La levigazione 
della pergamena
con pietra pomice.

La decorazione.
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32 SEZIONE 1 CULTURA CLASSICA E MEDIOEVO CRISTIANO

pone loro di copiare e acquisire testi in quantità molto maggiore rispetto al periodo prece-
dente. Montecassino, ad esempio, accresce rapidamente il proprio patrimonio librario,
fino a vantare, nell’età dell’abate Desiderio (1058-87), un’attività scrittoria vivissima e, so-
prattutto, di estensione culturale assai ampia: dalla Patristica alla storia, dalla letteratura di
edificazione monastica all’esegesi biblica, dalla medicina al diritto, alla letteratura antica in
poesia e in prosa. All’interno di questa abbazia nell’XI secolo vengono copiate, e quindi sal-
vate dall’oblio, moltissime opere della cultura classica, a dimostrazione che il rifiuto nei suoi
confronti è ormai caduto. Possono così essere accolti e copiati i testi di Tacito, Apuleio,
Cicerone, Seneca, Ovidio e Virgilio, dei quali si nutrirà la cultura dei secoli successivi;
esemplare in questo senso sarà l’influenza esercitata dall’opera ovidiana sulla concezione
cortese dell’amore, elaborata nella Francia dei secoli XII-XIII.

LO SCRIPTORIUM E LA BIBLIOTECA � Il graduale cambiamento nel rapporto con la cultura clas-
sica comporta una parallela trasformazione del ruolo della scrittura e dello spazio ad essa
dedicato: lo scriptorium, il luogo in cui avveniva materialmente la copiatura dei testi.

Nella prima fase monastica, dato il numero limitato di libri, l’attività di copiatura coin-
volgeva infatti pochi monaci, che lavoravano nelle rispettive celle. Inoltre lo scarno patri-
monio librario del monastero poteva essere conservato all’interno di una cassa o di un pic-
colo armadio, che era gestito da uno dei monaci.

Verso il IX secolo invece, con l’aumento delle esigenze culturali ed economiche, cresce
parallelamente il patrimonio librario, rendendo necessaria la creazione di scriptoria, in cui
viene prodotta, grazie all’attività collettiva di monaci specializzati, la maggior parte dei testi
che ingrandiranno le biblioteche (tuttavia le biblioteche monastiche medioevali differivano
da quelle moderne, poiché destinate quasi esclusivamente alla conservazione dei libri, più
che alla loro lettura).

Il XII secolo segna l’apice di questo modello fondato sulla compresenza e la collabora-
zione tra scriptorium e biblioteca, sull’accumulo e sulla conservazione di libri di fattura
pregevolissima. A partire però dalla riforma cistercense (movimento di rinnovamento spi-
rituale interno all’ordine benedettino, orientato a una maggiore coerenza con il dettato

� Le biblioteche dei monasteri
Studenti e monaci in una biblioteca. Miniatura tratta da Le roman de Troie di Benoı̂t de Saint-Maure, xv secolo.
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