
La mappa rappresenta un’immagine del 
mondo tipica dei secoli xiii e xiv, l’epoca che 
stiamo per raccontarvi: un grande cerchio 
circondato dalle acque, diviso in tre parti, 
identificate con le parole Europa, Asia, 
Affrica. I punti cardinali sono disposti in 
modo anomalo rispetto alle nostre abitudini: 
l’Est, che allude al sorgere del sole e 
simbolicamente alla resurrezione di Cristo, 
è collocato nella parte alta della mappa; 
l’Ovest nella parte bassa; il Nord e il Sud 
rispettivamente a sinistra e a destra di chi 
guarda. 

Anche la scelta e la disposizione dei 
luoghi seguono una logica che oggi ci è 
completamente estranea. Al centro del 
mondo c’è Gerusalemme 1 , la città dove 
Gesù fu crocifisso. All’estremità superiore 
il giardino dell’Eden 2 , da cui secondo 
la Bibbia furono scacciati Adamo ed Eva, 
raffigurato come un’isola circolare bagnata 
da quattro fiumi. All’estremità inferiore lo 
stretto di Gibilterra 3 , con le colonne che 
secondo la mitologia greca Ercole pose come 
invalicabile limite a ovest del mondo. Circa a 
metà strada fra Gerusalemme e lo stretto di 
Gibilterra, sulla costa di un Mar Mediterraneo 
gremito di strane isole, c’è Roma 4 , 

accompagnata dal verso latino Roma caput 
mundi tenet orbis frena rotundi (“Roma capo 
del mondo tiene le briglie dell’orbe rotondo”). 

Altri luoghi e riferimenti, sparsi 
apparentemente alla rinfusa, sono il Mar 
Rosso 5 , il fiume Gange 6 , il Delta del Nilo 
7 , la Torre di Babele 8 , l’arca di Noè  
9 , la Grecia, con Corinto, Atene, l’Olimpo 
e il labirinto del Minotauro 10. Quanto più ci 
si allontana da Gerusalemme, tanto più la 
carta è sguarnita di popolazione umana e 
abitata da creature mostruose e terrificanti. 
Nella parte più alta, al di sopra del giardino 
dell’Eden, siede il Cristo Risorto, che giudica 
le anime dei defunti: alla sua destra i salvati, 
alla sua sinistra i dannati.

Inutile dire che a nessun geografo del nostro 
tempo verrebbe in mente di disegnare una 
mappa fatta in questo modo: nella Mappa 
mundi di Hereford le credenze religiose 
e l’esperienza concreta, i riferimenti alla 
Bibbia e alla mitologia classica, i racconti 
dei mercanti e le riflessioni dei teologi si  
intrecciano nella costruzione di un’immagine 
del mondo e della vita umana lontanissima 
dalle nostre concezioni, e piena di significati 
da decifrare. È quello che ci proponiamo di 
fare nelle pagine che seguono.

Un oggetto 
racconta 
un’epoca

DUECENTO  
E TRECENTO



Riproduzione della 
Mappa mundi di Hereford, 
Cattedrale di Hereford, 
1300 circa.

A sinistra in alto
Particolare con la città  
di Gerusalemme. 
Sotto  
Particolare con l’arca di Noè.

1.   Gerusalemme
2.   Giardino dell’Eden
3.   Stretto di Gibilterra
4.   Roma
5.   Mar Rosso
6.   Fiume Gange
7.   Delta del Nilo
8.   Torre di Babele
9.  Arca di Noè
10. Labirinto del Minotauro
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Quadro storico
La nascita delle lingue e delle letterature europee moderne si colloca sullo sfondo di 
una grande svolta storica avvenuta intorno all’anno Mille: rifiorì l’agricoltura, i villag-
gi e le campagne cominciarono a ripopolarsi, s’inventarono nuove tecniche di coltiva-
zione. L’aumento della produzione agricola favorì lo sviluppo del commercio: le città si 
trasformarono gradualmente in centri di una nuova economia i cui protagonisti erano i 
mercanti e gli artigiani. Nei tre secoli successivi la popolazione europea sarebbe più che 
raddoppiata.

Queste trasformazioni misero in discussione le fondamenta politiche del sistema feu-
dale. L’Impero e il Papato videro diminuire la loro capacità di controllo sulla società di 
fronte all’emergere di due nuovi soggetti politici che avrebbero minato alle basi l’uni-
versalismo medievale: le monarchie nazionali, capaci di metter fine al disordine feudale 
e di porsi come poteri autonomi, e i comuni, forme di autogoverno della nuova società 
cittadina. Il primo regno di fatto autonomo dalle due istituzioni universali fu quello di 
Francia, a cui seguirono l’Inghilterra e la Spagna. I comuni si svilupparono principal-
mente nell’Italia centro-settentrionale.

Il cristianesimo rimase il tessuto connettivo della cultura e della men-
talità, ma si fece strada in questi anni un diffuso desiderio di rinnova-

mento spirituale, di ritorno alla povertà e alla purezza delle origini. Dai papi vennero 
iniziative riformatrici volte a ottenere la purificazione dei costumi e la supremazia della 
Chiesa sull’Impero, mentre la predicazione della “guerra santa” della cristianità contro 
l’islam in Sicilia, in Spagna e in Terrasanta suscitò grande consenso e fervore. Ma le aspi-
razioni a una rinascita religiosa si espressero anche spontaneamente, fuori dal controllo 
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delle gerarchie ecclesiastiche, con la nascita di movimenti di religiosità popolare: alcuni 
si collocarono nell’ambito della Chiesa, come l’ordine francescano e quello domenica-
no; altri sfociarono nell’opposizione aperta e nell’eresia e furono combattuti dall’istitu-
zione ecclesiastica.

Cambiarono anche i luoghi e i modi di produzione della cultura. Fino 
al secolo x gli intellettuali erano stati uomini di chiesa, che scrivevano 

solo in latino su temi teologici e religiosi all’interno dei monasteri. Dopo la svolta dell’an-
no Mille nell’ambiente delle corti si sviluppò una nuova letteratura, scritta in volgare, che 
esaltò i valori della cavalleria e della cortesia, propri dei ceti signorili e dell’aristocrazia 
guerriera. Il suo centro di irradiazione fu la Francia, che esercitò, nei secoli xi-xiii, un’in-
contrastata egemonia sull’Europa. Nell’Italia del Duecento e del Trecento i principali 
centri culturali furono invece le città comunali, dove la nobiltà feudale si mescolò al ceto 
mercantile. Nelle università, nelle scuole, negli studi dei notai e degli uomini di legge nac-
que una nuova letteratura, legata per lingua, forme e temi alle diverse situazioni locali, in 
cui i modelli cortesi erano assorbiti e modificati dalla mentalità concreta e dinamica del-
le nuove classi dirigenti; l’intellettuale spesso fu un militante, coinvolto nel governo del 
comune e nei conflitti politici che lo dilaniavano. Grazie alla straordinaria vitalità econo-
mica, politica e culturale delle città, nel corso del secolo xiv l’egemonia culturale sull’Eu-
ropa non apparteneva più alla letteratura francese ma a quella italiana. 

Verso la metà del Trecento un’altra svolta modificò radicalmente il 
quadro storico: tutto il continente fu colpito da una crisi sociale, eco-

nomica, demografica, accompagnata da carestie, pesti, guerre particolarmente distruttive. 
In Italia l’esigenza di porre fine alle continue lotte tra le fazioni e di garantire l’ordine 
sociale determinò la crisi degli ordinamenti comunali e l’avvento di forme di governo 
che concentravano tutto il potere nelle mani di un uomo o di una famiglia: il regime si-
gnorile, già instaurato nel secondo Duecento in alcune città del Nord, si estese anche a 
quelle dell’Italia centrale. Sul finire del secolo la cultura filosofica, scientifica e letteraria 
registrò la dissoluzione delle concezioni medievali e la nascita di una nuova e più laica 
visione del mondo.

Una nuova cultura
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Letteratura, lingua, societˆ
I LIBRI, LE IMMAGINI, LA VOCE
Nel Duecento e nel Trecento – i secoli in cui nasce la letteratura italiana – concetti co-
me “autore”, “libro”, “letteratura” avevano un significato diversissimo da oggi. Gli scrit-
tori non guadagnavano denaro grazie alle vendite delle loro opere; non c’erano librerie 
dove un pubblico di lettori potesse comprare, a un prezzo ragionevole, i libri più in vo-
ga, né case editrici che li distribuissero e li propagandassero; la professione del letterato 
non era ben distinta da quella dello scienziato, del politico, del teologo. Una chiara con-
sapevolezza di queste differenze rispetto a oggi è necessaria per capire il valore che au-
tori come Dante, Petrarca, Boccaccio attribuivano alle loro opere e il senso che esse ave-
vano per i loro contemporanei.

La stampa non era ancora stata inventata e i libri erano scritti a ma-
no: molto meno maneggevoli di quelli che oggi abbiamo ogni giorno 

a disposizione, erano oggetti artigianali unici, estremamente rari e preziosi. Chi voleva 
procurarsene uno da tenere a casa, di solito doveva copiarselo da sé o pagare un copista 
che lo facesse per conto suo.

Fino al secolo xii l’unico luogo in cui si erano conservati e copiati sistematicamente 
i libri – principalmente opere dell’antichità classica, testi sacri o di argomento filosofico 
e teologico – erano stati i monasteri. A partire dal Duecento, con lo sviluppo delle uni-
versità, nascono le prime botteghe di editori-librai dove i testi di studio sono copiati e 
venduti agli studenti; sul finire del secolo alla costosa e rara pergamena utilizzata fino ad 
allora si sostituisce la carta. Ma il libro resta un oggetto di lusso, riservato a un pubblico 
ristretto. 

Il fatto che i libri fossero pochi e molto costosi non costituiva un pro-
blema per la società medievale: la grande maggioranza della popola-

zione non sapeva leggere, e trovava risposta al suo bisogno di immaginare, di conoscere 
e di svagarsi attraverso canali diversi da quello della parola scritta. I valori, le fantastiche-
rie, i sentimenti collettivi erano espressi e plasmati in massima parte dal linguaggio del-

Il libro

Le immagini  
e la voce

Monaci amanuensi 
al lavoro in una 
placca d’avorio del 
x secolo. (Vienna, 
Kunsthistorisches 
Museum/Scala)

San Girolamo allo 
scriptorium con altri 
monaci nella biblioteca 
del monastero, 1485 circa. 
(Madrid, Museo Lázaro 
Galdiano/Scala)
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tole immagini e dalla comunicazione orale: gli affreschi e i bassorilievi delle chiese rac-

contavano le storie della Bibbia e raffiguravano le gioie e le pene dell’aldilà; durante le 
celebrazioni liturgiche le prediche accendevano il sentimento religioso e suscitavano le 
paure e le speranze dei fedeli; nei castelli, agli angoli delle piazze, durante i mercati e i 
pellegrinaggi i giullari intrattenevano un pubblico aristocratico o popolare con canti e 
storie ora avventurose ora comiche, accompagnati da danze, acrobazie, giochi. Anche i 
libri erano utilizzati per una lettura pubblica ad alta voce.

LA LINGUA: DAL LATINO AI VOLGARI
Una seconda radicale differenza rispetto a oggi è costituita dalla situazione linguistica. 
Per averne un’idea bisogna fare un passo indietro nel tempo.

Dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente il latino era soprav-
vissuto come lingua scritta, tramandata di generazione in generazione 

da un ristretto gruppo di dotti, quasi tutti appartenenti al clero, che erano in grado di 
leggere i testi antichi e di scriverne di nuovi; nell’uso quotidiano invece esso si era pro-
gressivamente modificato, trasformandosi in numerosissime parlate locali, da cui erano 
emerse le nuove lingue, dette “volgari” (da vulgus, “popolo” in latino), che non avevano 
una forma scritta. Nei secoli viii-x si parlava in volgare e si scriveva in latino; ma il lati-
no era sconosciuto alla stragrande maggioranza della popolazione, che non sapeva né 
leggere né scrivere. Anche la nobiltà feudale e gli stessi sovrani erano il più delle volte 
analfabeti. 

Intorno all’anno Mille profonde trasformazioni sociali impongono il 
passaggio dei volgari europei dal parlato allo scritto. L’agricoltura si 

sviluppa, aumenta la popolazione, decollano l’artigianato e gli scambi commerciali, rina-
scono le città, si creano nuove strutture politiche. Per sancire accordi commerciali, dare 

La formazione  
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diffusione e comprensibilità alle leggi, consentire la trasmissione delle informazioni a di-
stanza c’è bisogno di una lingua scritta che sia conosciuta e padroneggiata dai nuovi pro-
tagonisti della vita sociale: feudatari inurbati, artigiani, mercanti, uomini politici, giuristi. 
Così i primi documenti in volgare sono legati a finalità pratiche (contratti, testimonian-
ze giuridiche, atti legali).

Ma man mano che i volgari scritti si diffondono e si stabilizzano, si co-
mincia a sperimentarne anche un uso letterario. Tra le lingue neolati-

ne o “romanze” – così chiamate perché derivano dall’evoluzione del latino, parlato dai 
Romani – quelle che per prime elaborano una loro letteratura sono la lingua d’oc e la 
lingua d’oïl (così dette dalla parola che significa “sì ”), usate rispettivamente in Provenza 
e nella regione di Parigi (secoli xi-xii); le letterature spagnola e portoghese nascono nel 
xii secolo. In Italia, centro dell’ex Impero romano, dove l’uso del latino era più radica-
to, i primi testi poetici in volgare siciliano, umbro e toscano vedono la luce solo all’ini-
zio del Duecento.

D1

La nascita delle 
letterature romanze

PRIME TESTIMONIANZE DEL VOLGARE
I due testi che riportiamo sono le prime testimonian-
ze scritte di volgari italiani. Il primo, Il Placito capua-
no, è tratto dalla sentenza di un giudice di Capua re-
datta attorno al 960 e riguardante una lite sui confini 

di proprietà tra i benedettini e un feudatario. Il docu-
mento è scritto in latino, ma il giudice ha inserito nel-
la sua sentenza una dichiarazione di un testimone, 
mantenendo la lingua volgare in cui è stata proferita.

S
ao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette par-
te sancti benedicti.

[So che quelle terre, entro quei confini che qui si descrivono, trent’anni le ha 
avute in possesso l’amministrazione di San Benedetto.]

da B. Migliorini, 
Storia della lingua 
italiana, Sansoni, 

Firenze, 1960

Il secondo testo, databile fra il 1084 e il 1100, è un’i-
scrizione che illustra un affresco della Basilica di San 
Clemente a Roma, dedicato a un miracolo del santo: 
la scritta in volgare riporta le violente e triviali esorta-
zioni rivolte da un pagano ai servi che stanno trasci-

nando il santo dopo averlo legato; alla fine quest’ul-
timo sarà miracolosamente liberato, e i servi si tro-
veranno tra le mani una pesante colonna. La scritta 
in latino commenta, in tono solenne, la conclusione 
della storia.

F
ili de le pute, traite! 
Gosmari, Alberte, Traite!

Falite dereto colo palo, Carvoncelle! 

Duritia cordis vestri
Saxa traere meruistis. 

[Figli di puttana, tirate!
Gosmario, Albertello, tirate!
Spingi da dietro col palo, Carboncello!

Per la durezza del vostro cuore 
Meritaste di trainare sassi.]

DOCUMENTO 1
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Dunque: i primi scrittori della letteratura italiana avevano a che fare 
con lingue che, nella forma scritta, erano appena nate, in via di defini-

zione e destinate per lo più a usi non letterari; le persone che sapevano leggere erano 
poche, i libri pochissimi e non fruttavano alcun guadagno ai loro autori; i miti, i valori, 
i racconti che esprimevano i sentimenti collettivi erano veicolati in massima parte dalle 
immagini e dalla parola parlata o cantata. È chiaro che, in una simile situazione, l’attività 
letteraria non era un mezzo per guadagnarsi da vivere. Ma allora come si mantenevano 
gli scrittori? E a che scopo scrivevano i loro libri? Per rispondere a queste domande bi-
sogna distinguere, schematicamente, tre diverse fasi storiche: il periodo precedente la già 
citata svolta del secolo xi; il momento culminante della civiltà comunale; la trasforma-
zione dei comuni in signorie e principati.

Abbiamo già accennato che, fino al secolo x, per oltre mezzo millen-
nio, gli intellettuali erano stati uomini di Chiesa, che scrivevano esclu-

sivamente in latino: i loro studi erano finalizzati all’interpretazione della Sacra Scrittu-
ra, alla preghiera, alla predicazione e alla riflessione teologica; del loro mantenimento 
si preoccupava l’istituzione ecclesiastica; spesso insegnavano nelle scuole monastiche e 
vescovili, destinate alla formazione del clero. Nei secoli successivi, quando anche i laici 
si cimenteranno con la scrittura, i chierici manterranno il predominio nel campo della 
produzione teologica e filosofica in latino.

Tre fasi storiche

Chierici...

Oxford 
(1214)

Parigi 
(sec. XII)

Cambridge 
(1209)

Lovanio 
(1425)

Glasgow 
(1451)

Saint Andrews 
(1411)

Aberdeen 
(1494)

Colonia 
(1388)

Treviri 
(1473)

Erfurt 
(1379) Lipsia 

(1409)

Rostock 
(1419)

Buda 
(1389)

Pécs 
(1367)

Presburgo (1467)

Treviso (1318)

Magonza 
(1476)

Padova (1222)
Ferrara (1391)

Bologna (1088)

Perugia (1308)
Arezzo (1215)

Firenze (1349)

Vienna 
(1365)

Ingolstadt 
(1472)

Cracovia 
(1364)

Francoforte (1506)

Greifswald (1456)

Copenaghen (1479)

Uppsala (1477)

Wittemberg (1502)

Praga 
(1348)Heidelberg 

(1386) Tübingen 
(1477)

Friburgo 
(1457)

Dôle 
(1422)

Besançon 
(1452)

Basilea 
(1460)

Würzburg 
(1402)

Catania (1444)

Salerno 
(1231)

Napoli 
(1224)

Roma 
(1303)

Siena 
(1357)

Pisa 
(1343)

Pavia 
(1361)

Montpellier 
(1289)

Bordeaux 
(1441)

Nantes 
(1461)

Angers 
(1229)

Caen 
(1432)

Orléans 
(1309)

Bourges 
(1464)

Poitiers 
(1341)

Cahors 
(1332)

Tolosa 
(1229)

Perpignano 
(1349)

Grenoble 
(1339)

Valence 
(1452)

Avignone 
(1452)

Barcellona 
(1450)

Sigüenza 
(1489)

Valladolid 
(1346)

Siviglia 
(1254)

Salamanca 
(1243)

Palencia 
(1209)

Ávila 
(1482)

Coimbra 
(1308)

Lisbona 
(1290) Alcalá

de Henares 
(1499)

Saragozza 
(1474)

Santiago
de Compostela 

(1504)

Lérida 
(1300)

Huesca 
(1354)

Aix-en-
Provence 

(1409)

Torino 
(1365)

Orange 
(1365)

Vicenza 
(1204)

Modena 
(sec. XIII)

Parma 
(sec. XIV)

Reggio 
(sec. XIII)

Vercelli 
(1228)
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I mutamenti sociali del secolo xi propiziano la nascita di una nuova 
cultura, scritta in volgare ed elaborata da letterati non appartenenti al 

clero, in cui ai temi religiosi si affianca la celebrazione di valori umani e terreni come il 
coraggio, l’amore, la liberalità, la lealtà. L’ambiente in cui inizialmente si sviluppa questa 
tematica è quello dell’aristocrazia e delle corti: il primo e più significativo esempio si ha 
in Francia a partire dal secolo xi; qualcosa di simile avverrà in Italia nel Duecento alla 
corte siciliana di Federico ii. Per i nobili e i funzionari che attorniano i sovrani l’attività 
letteraria non è un mestiere ma un hobby, un modo per celebrare i modelli di compor-
tamento cavallereschi e cortesi, conferendo prestigio a sé e al proprio signore.

Ma in Italia la figura dell’intellettuale laico è strettamente legata allo 
sviluppo della società comunale. Nel Duecento e nel primo Trecento, 

specie nelle città della Toscana e dell’Emilia e in particolare a Firenze, le occasioni di di-
battito e di decisione offerte dalle istituzioni partecipative, i problemi politici e ammini-
strativi posti dal governo dei comuni, le esigenze dei viaggi e dei commerci richiedono 
una serie di competenze che la cultura tradizionale non può offrire: si sviluppano così 
scuole laiche, dapprima private, poi finanziate dal comune, e le università. Il principale 
compito degli intellettuali è quello di formare i ceti dirigenti, di dare alla città un’iden-
tità culturale e politica. 

Anche in questo caso l’attività letteraria non è la prima occupazione con la quale ci 
si guadagna da vivere: in gran parte gli scrittori sono giudici e notai che per le esigenze 
della loro professione hanno elaborato un volgare colto, adatto anche ai passatempi po-
etici più o meno impegnativi; più raramente sono medici, docenti universitari, mercan-
ti. I temi delle loro opere sono vari, legati alle diverse condizioni sociali e culturali: l’a-
more e la politica, le storie e le cronache della città, i racconti di viaggio, le esortazioni 
e gli insegnamenti di tipo religioso, morale, pratico. Di solito l’intellettuale comunale si 
dedica attivamente alla vita politica ed è coinvolto nelle controversie che dilaniano la 
città: l’esperienza umana e letteraria di Dante, dall’impegno pubblico all’esilio, si colloca 
in questo contesto.

La nascita di nuovi luoghi di produzione della cultura, come le corti 
feudali, le scuole comunali, le università, tolse ai monasteri il monopo-

lio dell’elaborazione del sapere; ne scaturirono interpretazioni nuove del messaggio cri-
stiano, spesso in contrasto con le posizioni ufficiali della Chiesa, che venne criticata dai 
movimenti ereticali per l’eccessiva ricchezza e la mondanizzazione del clero, e attaccata 
anche per le sue affermazioni dottrinali. Su questo sfondo si colloca l’azione culturale 
degli ordini francescano e domenicano, fondati nei primi decenni del Duecento. Fran-
cesco d’Assisi (1182-1226) raccolse la diffusa 
aspirazione a un recupero dell’originaria po-
vertà evangelica, concepita come condivisione 
delle pene della gente più umile e come amo-
re incondizionato per gli uomini e per tutte le 
creature; Domenico di Guzmán (1170-1221) 
s’impegnò a creare un ordine di dotti predica-

... e laici

L’intellettuale 
comunale: Dante 

Una nuova figura  
di chierico: il frate 

L’incontro tra San Domenico e San 
Francesco in un dipinto del Beato 
Angelico, 1430. (San Francisco, California 
Palace of the Legion of Honor)
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stume morale. I due ordini incarnano un nuovo modello di chierico: non più il monaco 
chiuso nel suo monastero perso nella campagna ma il frate pienamente inserito nella vi-
ta urbana, dedito alla predicazione e al dialogo con la gente. Gli esponenti più colti dei 
due ordini si introducono nelle università e ne monopolizzano gli insegnamenti teolo-
gici e filosofici, offrendo alla Chiesa una formidabile arma in difesa dell’ortodossia. 

I tre tipi di intellettuale che abbiamo tratteggiato fin qui – il chierico, 
l’aristocratico-dignitario di corte, l’intellettuale borghese del comune 
– non sono specialisti della letteratura: sono chiamati “letterati” perché 

sanno leggere e scrivere, senza fare troppe distinzioni tra i diversi usi (teologico, giuridi-
co, politico o letterario) a cui destinano questa loro competenza. Verso la metà del Tre-
cento, mentre sull’intera Europa si abbatte una drammatica crisi economica, sociale, de-
mografica, in Italia l’affermarsi del regime signorile propizia la nascita di una nuova figu-
ra di intellettuale: il letterato distaccato dai conflitti politici e dalle beghe municipali, che 
vede nella letteratura, proprio per la sua lontananza dai problemi della vita pratica, un’at-
tività privilegiata, a cui vuole dedicarsi totalmente, libero da altri impegni professionali. 
Non potendo appoggiarsi ai proventi di un altro mestiere, il letterato a tempo pieno ha 
due possibilità: mettere il proprio talento al servizio di un signore in cambio della sua 
protezione e ospitalità, o abbracciare la carriera ecclesiastica, l’unica che offre rendite si-
cure e il tempo libero necessario per dedicarsi agli studi. 

L’attività letteraria diventa così un’occupazione specialistica, condotta 
a un livello tecnico sempre più perfezionato, rivolta a un pubblico di 
addetti ai lavori che supera largamente i confini di una città; il model-

lo è la letteratura classica, riscoperta e studiata con accanimento; la lingua preferita è il 
latino, oppure un volgare estremamente elegante e raffinato. Lo scrittore che meglio in-
carna questo modello è Francesco Petrarca, intellettuale di fama europea, ricercato e 
corteggiato dai signori dell’epoca: grazie alle rendite ecclesiastiche e al prestigio dei suoi 
studi può permettersi di viaggiare per i maggiori centri culturali, scegliendo di volta in 
volta la corte presso la quale risiedere. In Toscana, dove il regime comunale dura più a 
lungo, sopravvive la figura dello scrittore dilettante, giurista, mercante o uomo politico, 
che chiude i suoi orizzonti nell’ambito della società municipale. Un caso intermedio è 
rappresentato da Boccaccio, che da un lato accetta incarichi pubblici del comune fioren-
tino, dall’altro abbraccia la carriera ecclesiastica e si dà da fare, sia pure senza successo, per 
garantirsi una posizione presso una corte.

Abbiamo parlato degli scrittori; ma chi erano i lettori? La risposta non 
può essere univoca e ben definita. Molto schematicamente possia-

mo dire che, fino al secolo xii, i chierici che scrivevano di teologia e di filosofia erano 
letti da altri chierici, o da chi studiava per diventarlo, e che i poeti-cortigiani dei seco-
li xii-xiii si rivolgevano a una ristretta cerchia di aristocratici. Nei secoli xiii-xiv nelle 
città comunali il pubblico era invece abbastanza ampio, sia perché erano aumentate le 
persone che sapevano leggere sia perché l’offerta letteraria si era molto diversificata, ri-
spondendo alle esigenze di diversi strati della popolazione; alcuni libri poi erano letti in 
pubblico ad alta voce e potevano diventare molto popolari (è il caso della Commedia di 
Dante). Nell’ultimo periodo che abbiamo tratteggiato scrittori raffinati come Petrarca 
erano letti da un pubblico socialmente più ristretto ma geograficamente più ampio, gra-
zie anche all’uso del latino, comune a tutti gli intellettuali d’Europa.

Il regime signorile: 
mecenatismo e 
carriera ecclesiastica 

Il letterato di 
professione:  
Petrarca e Boccaccio 

Il pubblico 
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Correnti di pensiero,  
modelli culturali
IL CRISTIANESIMO E L’EREDITÀ CLASSICA

Un’altra profonda differenza tra il no-
stro presente e l’epoca in cui nasce la 

letteratura italiana è costituita dalla diversa visione del 
mondo e della vita. Se un uomo di oggi legge la Com-
media di Dante è portato a interpretare il viaggio nell’al-
dilà che vi è raccontato come un’avventura della fanta-
sia, una storia puramente immaginaria; per un uomo del 
Medioevo non era così. La mentalità dominante era in-
tegralmente religiosa e i dogmi del cristianesimo, il sen-
so del sacro e del magico, le ansie e le speranze legate al 
soprannaturale modellavano dei criteri di realtà molto 
diversi dai nostri: angeli e diavoli, profezie e apparizioni 
di santi, miracoli e visioni dell’aldilà entravano nella vita quotidiana come fatti del tutto 
plausibili. Come non si faceva fatica a immaginare il Padreterno che crea il mondo in sei 
giorni, o dà vita ad Adamo impastandolo nel fango, così non sembrava affatto impossi-
bile che un uomo potesse trovarsi di punto in bianco davanti all’imboccatura dell’Infer-
no e scendesse a esplorarlo.

Per l’uomo medievale la vera realtà non è quella che si vede con gli oc-
chi e si tocca con le mani: nulla di ciò che accade può essere casuale, 

perché ogni fatto, anche minimo, ha un suo posto preciso nei piani di Dio; nessun feno-
meno della natura si esaurisce nella sua pura consistenza fisica, perché attraverso ogni 
frammento della creazione Dio rivela all’uomo qualche aspetto del suo mistero. Così il 
mondo appare come un immenso repertorio di simboli da decifrare: si scrivono “lapida-
ri”, “florari”, “bestiari”, testi didattico-scientifici in cui le pietre, le piante, gli animali (re-
ali e favolosi) vengono catalogati in base alle realtà divine o diaboliche a cui rimandano e 
alle relative virtù, benefiche o malefiche; i fatti della storia vengono interpretati alla luce 
della rivelazione cristiana, secondo un piano provvidenziale che inizia con la creazione, 
culmina con la nascita di Gesù e terminerà con il giudizio finale, che molti predicatori e 
teologi prospettano come imminente; nel movimento degli astri e in tutti i fenomeni e i 
ritmi della natura si rintraccia la presenza di numeri simbolici (tre come le persone della 
Trinità, sette come i sacramenti, dieci come i comandamenti, dodici come gli apostoli, e 
così via). Non esiste una linea di demarcazione tra scienza e religione e tra storia e mito.

In questo quadro si colloca il problema – fondamentale per la cultura 
medievale – del rapporto con l’antichità classica. La mentalità medie-

vale non era in grado di collocare gli scrittori e i filosofi del passato nel loro contesto 
storico, di riconoscerne pacificamente la lontananza e la diversità: o le loro idee poteva-
no inserirsi nell’ambito delle verità del cristianesimo, e allora valeva la pena di studiarle, 
oppure andavano condannate in blocco. Nei primi secoli del pensiero cristiano l’atteg-
giamento prevalente nei confronti della cultura classica era stato negativo: San Girolamo 
(347-420), il traduttore della Bibbia in latino, aveva condannato «i carmi dei poeti, la sa-
pienza profana, la pompa dei discorsi retorici» come «cibo del diavolo»; e ancora cinque 

Dio architetto dell’Universo 
sul frontespizio di una Bibbia 
miniata, 1220-1230. (Vienna, 
Österreichische Nationalbibliothek)

I criteri di realtà 

Il simbolismo 
medievale 

D2

Il rapporto con il 
mondo classico 
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e l’«ingenuità del vero sapiente» alle «favole menzognere» e agli «ingegnosi argomenti» 
degli autori pagani.

Ma il pensiero medievale non poteva fare a meno degli strumenti in-
tellettuali offerti dal mondo classico. Già nel v secolo Sant’Agostino 

aveva affermato che «le dottrine dei pagani» non contengono solo «false e superstiziose 
immaginazioni», ma anche «precetti utilissimi di morale»; e, nel secolo successivo, papa 
Gregorio Magno aveva interpretato la «sapienza profana» come una «scala» data da Dio 
all’uomo per aiutarlo ad ascendere «all’altezza della Divina Scrittura». L’atteggiamento 
che gradualmente si affermò fu quello dell’integrazione della letteratura e della filosofia 
pagana entro i confini della dottrina cristiana. Una via maestra di questo assorbimento 
fu l’interpretazione allegorica: come i numeri, le pietre, gli animali, anche le opere degli 
antichi potevano essere interpretate simbolicamente, cercando in esse insegnamenti mo-
rali e spirituali, preannunci e prefigurazioni delle verità della fede, nascosti sotto il velo 
delle favole pagane. Da un atteggiamento di condanna si passò così all’estremo opposto, 
cristianizzando gli autori classici e attribuendo loro una sapienza straordinaria: è il caso 
di uno scrittore come Virgilio, visto come una specie di mago, detentore di poteri occul-
ti e addirittura profeta di Cristo (così si interpretò la sua Ecloga iv, in cui aveva celebrato 
immaginosamente la nascita del figlio di un amico come evento miracoloso, annuncia-
tore di una nuova era di pace e di abbondanza per l’umanità).

L’interpretazione 
allegorica 

Ugo di San Vittore 

IL MONDO È UN LIBRO SCRITTO DA DIO
Ugo di San Vittore (circa 1096-1141), nato probabil-
mente in Inghilterra, fu maestro di teologia nell’Ab-
bazia di San Vittore a Parigi. Il suo pensiero eserci-

tò una larga influenza nel xii secolo. Questo brano è 
tratto da De tribus diebus (“I tre giorni dell’invisibile 
luce”), un’opera teologica scritta intorno al 1123. 

Q
uesto mondo sensibile, infatti, è quasi un libro scritto dal dito di Dio, cioè 
creato dalla virtù1 divina, e le singole creature sono come figure, non in-

ventate dall’arbitrio dell’uomo2, ma istituite dalla volontà divina per manifesta-
re la sapienza invisibile di Dio. Ma come un analfabeta, quando vede un libro 
aperto, scorge i segni, ma non capisce il senso, così lo stolto e l’uomo animale3, 
che non capisce le cose divine (I Cor., ii) in queste creature visibili vede l’aspet-
to esteriore, ma non ne capisce l’interiore significato. Colui che è spirituale4, 
invece, ed è capace di valutare tutte le cose, mentre considera di fuori la bel-
lezza dell’opera5, vi legge dentro quanto mirabile sia la sapienza del Creatore. 
Pure, non vi è nessuno a cui le opere di Dio non appaiano mirabili, anche se 
l’insipiente6 mira in esse soltanto l’aspetto esteriore, mentre il sapiente da ciò 
che vede fuori scorge il pensiero della divina sapienza, così come se di una ed 
identica scrittura uno lodasse il valore o la forma dei segni, l’altro il senso e il 
significato.

Ugo di San Vittore, 
De tribus diebus, 
cap. iv, trad. dal 

latino a cura di S. 
Vanni Rovighi, in 

Grande Antologia 
Filosofica Marzorati, 
Marzorati, Milano, 

1973, vol. iv

1. virtù: potenza.
2.  non inventate... uomo: diverse da 
quelle che l’uomo pone sui libri di pro-
pria volontà (arbitrio).
3. l’uomo animale: l’uomo che vive nei 

limiti della propria natura, non elevata 
dalla grazia divina. L’espressione è trat-
ta dalla Prima lettera ai Corinti di San 
Paolo.
4. Colui che è spirituale: l’uomo che vi-

ve nella grazia di Dio.
5. opera: il creato, opera di Dio.
6. l’insipiente: lo sciocco non illumina-
to dalla fede.

DOCUMENTO 2
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Nei secoli xiii-xiv il dibattito sul rapporto con la cultura classica si 
concentrò principalmente sull’opera di Aristotele, riscoperta in gran 

parte attraverso traduzioni e commenti di autori arabi ed ebrei. In realtà sotto il nome 
di Aristotele erano stati tramandati anche testi di altri autori dell’antichità classica o ap-
partenenti alle tradizioni araba, ebraica e orientale. Dal corpus di tutti questi testi aristo-
telici e pseudo-aristotelici emergeva una visione del mondo globale e sistematica, tutta 
basata sulle capacità conoscitive della ragione. Il filosofo greco era considerato come la 
massima espressione del sapere umano non illuminato dalla vera religione; dal confron-
to tra le sue idee e le Sacre Scritture scaturiva un problema che investiva i fondamen-
ti stessi dell’esperienza religiosa e che si sarebbe ripresentato in varie forme nella storia 
del cristianesimo fino ai nostri giorni: in che rapporto entrano la conoscenza umana e la 
rivelazione? Fede e ragione possono integrarsi e sorreggersi a vicenda o c’è tra loro un 
insanabile conflitto? Protagonisti del dibattito furono, su fronti opposti, i massimi espo-
nenti intellettuali degli ordini domenicano e francescano. 

Il tentativo di conciliare il pensiero aristotelico con il cristianesimo 
trova un’organica sistemazione nell’opera del più eminente filosofo 
domenicano, Tommaso d’Aquino (circa 1221-1274). Egli afferma che 

la ragione è uno strumento essenziale per la conoscenza delle realtà naturali e sopran-
naturali e che essa non contraddice in nessun modo la fede e la rivelazione cristiana: 
nell’infinito ordine dell’universo, ogni cosa ha un posto ben definito che ha in Dio la 
sua ragione suprema; compito della conoscenza umana è ricostruire quest’ordine, in un 
cammino graduale verso quell’intelligenza perfetta che è Dio. Ne scaturisce una visione 
unitaria, gerarchica e ferreamente logica del sapere e dell’universo, che da un lato viene 
incontro all’esigenza medievale di inserire ogni aspetto della vita in un quadro integral-
mente religioso e dall’altro dà un nuovo valore alle realtà terrene e alle capacità conosci-
tive dell’uomo. Guardato con sospetto da parte della gerarchia ecclesiastica, l’adattamen-
to del pensiero di Aristotele ai dogmi del cristianesimo operato da Tommaso diverrà con 
il trascorrere del tempo la filosofia ufficiale della Chiesa cattolica.

In opposizione all’aristotelismo i filosofi dell’ordine francescano pri-
vilegiano l’esperienza religiosa individuale, la fede, il rapporto diretto 

con Dio, senza i quali i ragionamenti dei filosofi non possono portare a nessuna verità: 
«Invito il lettore – scrive Bonaventura da Bagnoregio (1217-1274) – in primo luogo al 
gemito e alla preghiera [...]. Che egli non abbia a credere che basti la lettura senza l’un-
zione, la speculazione senza la devozione, la scienza senza l’amore, l’intelligenza senza 
l’umiltà, lo studio senza la grazia divina». Un’importanza rivoluzionaria hanno, nel Tre-
cento, le posizioni del francescano inglese Guglielmo di Occam (circa 1280-1349), che 
separa nettamente la teologia dalla scienza, affermando che Dio, l’anima, i grandi misteri 
della speculazione religiosa possono essere conosciuti solo attraverso la fede e la rivela-
zione; il mondo sensibile invece deve essere esplorato attraverso un’indagine razionale, 
basata sull’esperienza. Fino a quel momento il pensiero medievale aveva dato per scon-
tato che tutto ciò che c’era da sapere, sia nella sfera naturale sia in quella soprannaturale, 
era già stato rivelato, che ogni verità andava ricercata nei testi sacri o nelle opere degli 
autori antichi più autorevoli. La netta estraneità tra fede e ragione postulata da Gugliel-
mo, liberando il sapere scientifico dal vincolo dei dogmi della religione, apre la strada al 
concetto moderno della scienza come ricerca di ciò che è sconosciuto, non ancorata a 
un deposito di verità precostituite ma fondata sull’osservazione e sull’esperienza.

Il dibattito su 
Aristotele

San Tommaso:  
la cristianizzazione  
di Aristotele

D3

I francescani: 
Guglielmo di Occam
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1. codesta verità: la verità conosciuta 
per fede.
2. innati: radicati per natura in ogni uo-
mo fin dalla nascita. Si tratta dei prin-
cìpi logici fondamentali, come quello 
di non-contraddizione (una cosa non 
può essere contemporaneamente ve-
ra e falsa).
3. le idee... maestro: Dio è come un 
“maestro” che trasmette le sue idee al 
“discepolo”, cioè all’uomo.
4. la conoscenza dei princìpi... natura: 
essendo l’uomo creato da Dio, i prin-
cìpi innati della ragione umana vi so-

no stati immessi (conoscenza… infu-
sa) da lui.
5. Quindi... princìpi: i princìpi raziona-
li, se derivano da Dio, si trovano anche 
nella mente divina.
6. si tengono: si credono, si affermano. 
7. ragioni contrarie... verità: quando la 
ragione si trova di fronte a princìpi che 
portano a conclusioni contrastanti, la 
ricerca della verità si blocca.
8. se Dio... contrastanti: se le verità di 
fede e quelle razionali, entrambe de-
rivate da Dio, fossero in contrasto tra 
loro.

Tommaso d’Aquino 

LE VERITÀ DI FEDE NON SONO INCOMPATIBILI 
CON LA RAGIONE
Questo brano è tratto dalla Summa contra 
gentiles (“Trattato contro gli infedeli”), un’ope-
ra scritta tra il 1259 e il 1268 su incarico dell’or-
dine domenicano, come manuale per i missio-
nari che avrebbero dovuto convertire gli “in-
fedeli” (musulmani ed ebrei) nelle regioni spa-

gnole conquistate dai regni cristiani. In questo 
dibattito interculturale Tommaso deve far leva 
sull’unico terreno comune con i suoi interlocu-
tori, quello della ragione naturale. Si pone così 
il problema di una dimostrazione razionale del-
le verità del cristianesimo.

S
ebbene la verità della fede cristiana superi la capacità della ra-
gione, tuttavia i princìpi naturali della ragione non possono es-

sere in contrasto con codesta verità1. Infatti:
1.  I princìpi innati2 nella ragione si dimostrano verissimi: al punto 

che è impossibile pensare che siano falsi. E neppure è lecito rite-
nere che possa esser falso quanto si ritiene per fede, essendo con-
fermato da Dio in maniera così evidente. Perciò essendo contra-
rio al vero solo il falso, com’è evidente dalle loro rispettive defi-
nizioni, è impossibile che una verità di fede possa essere contraria 
a quei princìpi che la ragione conosce per natura.

2.  Inoltre, le idee che l’insegnante suscita nell’anima del discepolo 
contengono la dottrina del maestro3, se costui non ricorre alla 
finzione: il che sarebbe delittuoso attribuire a Dio. Ora, la cono-
scenza dei princìpi a noi noti per natura ci è stata infusa da Dio, 
essendo egli l’autore della nostra natura4. Quindi anche la sapien-
za divina possiede questi princìpi5. Perciò quanto è contrario a 
tali princìpi è contrario alla sapienza divina; e quindi non può 
derivare da Dio. Le cose dunque che si tengono6 per fede, deri-
vando dalla rivelazione divina, non possono mai essere in con-
traddizione con le nozioni avute dalla conoscenza naturale.

3.  In più, ragioni contrarie legano l’intelletto nostro al punto da 
non poter procedere alla conoscenza della verità7. Perciò se Dio 
ci infondesse conoscenze contrastanti8, impedirebbe al nostro in-
telletto di conoscere la verità. Il che non si può pensare di Dio.

Tommaso d’Aquino, 
Summa contra gentiles 

(“Trattato contro 
gli infedeli”), libro 

i, capp. 7-8, trad. dal 
latino di T.S. Centi, 
Utet, Torino, 1975

Bernardo Daddi, 
Tommaso dÕAquino, 
1333. (Los Angeles, 
Getty Museum)
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Modelli di vita
Altrettanto intrisa di tematiche religiose e teologiche fu la riflessione 
sulla natura e sulla struttura della società.

Attorno al 1025 Adalberone, vescovo di Laon, scriveva per il re dei Franchi Roberto 
il Pio un poema che compendiava il pensiero dell’epoca sull’argomento. I cristiani de-
vono essere riuniti in una sola comunità rigidamente gerarchica, organizzata in base a 
tre funzioni complementari, affidate a tre diverse categorie sociali: al vertice gli oratores, 
i chierici specialisti della preghiera, che mettono in contatto l’umanità con Dio; subito 
sotto i bellatores, membri dell’aristocrazia guerriera, che proteggono la fede con le armi, 
combattendo contro gli eretici, gli infedeli e tutti i nemici della cristianità; sul gradino 
più basso i laboratores, che hanno il compito di mantenere gli altri due con il lavoro ma-
nuale. Così concepita, la società umana rispecchia e simboleggia l’ordine celeste: il suo 
assetto – che rimanda al mistero dell’unità e trinità di Dio – è fissato da sempre e de-
ve durare per sempre; ogni idea di cambiamento o di passaggio da una categoria sociale 
all’altra si configura come un atto sacrilego. La preghiera e la guerra sono attività nobili 
e senza macchia; il lavoro una «misera occupazione mondana».

Nello schema trinitario di Adalberone il compito che spetta ai nobili 
è la “guerra santa”, combattuta in nome della religione e della Chie-

sa. Attorno a questo concetto si sviluppano i valori e i modelli di comportamento della 
cavalleria, nei quali l’intera aristocrazia guerriera si riconosce: la forza fisica, il coraggio, 
il senso dell’onore, la rigida fedeltà alle gerarchie ecclesiastiche e feudali. Il personaggio 
letterario che meglio incarna questa fusione di valori militari e religiosi è Rolando, il 
paladino di Carlo Magno, fervido massacratore di “infedeli”, pronto a sacrificare la sua 
vita e quella dei suoi compagni per la fede cristiana e per l’imperatore.

Ma, man mano che, grazie al fiorire dell’economia, nelle corti il teno-
re di vita si fa lussuoso e raffinato, l’ideale cavalleresco si apre a sugge-

stioni più mondane. Da un lato l’aristocrazia feudale non si accontenta più dell’imma-
gine rude e ascetica del cavaliere di Dio, dall’altro vuole distinguersi dai ceti borghesi 
emergenti che in alcuni casi raggiungono e superano il suo livello di benessere econo-
mico. Così nel secolo xii, a partire dalle corti feudali di Provenza e di Francia, si diffonde 
un modello di vita elitario, codificato dalla lirica dei trovatori, dai romanzi cavallereschi, 
dai trattati sull’arte di amare e di vivere nella corte, che si basa sulla contrapposizione tra 
la “cortesia” dell’aristocratico e la “villania” del resto della popolazione: il nobile si di-
stingue per la finezza dei modi, la sublimità dei sentimenti, la galanteria e il rispetto per 
la donna, il culto dell’eleganza e delle buone maniere, il disinteresse per il denaro e la 
disponibilità a donarlo o a sperperarlo.

Tra le virtù cortesi un posto tutto particolare tocca all’amore; non si 
tratta però del sentimento – bellissimo ma molto comune – che ognu-

no di noi può provare nella vita quotidiana. L’amore cortese può essere sperimentato 
solo da pochissimi uomini di squisita sensibilità nei confronti di una donna bellissima e 
di animo nobile, il più delle volte irraggiungibile (molto spesso già sposata con un al-
tro): nel desiderarla e nel corteggiarla l’innamorato dà prova di una dedizione totale e 
di un’adorazione religiosa simile a quella che il cavaliere ha per la fede cristiana e per il 
suo sovrano: ogni gioia e ogni valore viene dalla donna amata, ogni coraggiosa impresa 
è compiuta nel suo nome, ogni atto vergognoso o sconveniente è un’offesa al suo onore.

La preghiera,  
la guerra, il lavoro 

D4

Cavalleria... 

... e cortesia 

LÕamore cortese 
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Adalberone di Laon 

NELL’ORDINAMENTO DELLA SOCIETÀ VI SONO TRE STATI
Il Carmen ad Robertum Regem (“Carme al re 
Roberto”) è un poemetto di 430 esametri lati-
ni, in forma di dialogo tra un giovane principe 
e un vescovo già avanti negli anni che lo istru-

isce sul funzionamento della società e sull’arte 
del governo. Da questo brano emerge l’imma-
gine ideale che aveva di sé la società feudale 
alla fine del primo millennio.

L
a realtà della fede è unica, ma nell’ordinamento della società  
                    vi sono tre stati.

La legge umana prescrive due condizioni:
il nobile e il servo non sono subordinati alla stessa legge. 
Davanti a tutti stanno due soggetti: uno è re, l’altro è imperatore; 
col loro comando lo Stato appare solido.
Ci sono poi quelli che non sono condizionati da alcun potere
a condizione che non commettano crimini che gli scettri dei re  

                    reprimono. 
Costoro, guerrieri, protettori delle chiese,
difendono il popolo tutto, i maggiori e i minori 
e nello stesso modo così se stessi tutelano.
L’altra categoria è quella della condizione servile.
Questo genere misero non possiede nulla se non il lavoro. 
[…]
La casa di Dio, che si crede una, è dunque triplice. 
Alcuni pregano, altri combattono, altri ancora lavorano:
tutte e tre le parti stanno insieme e non tollerano separazione. 
Si trovano in questo stato grazie ai servizi della prima; le opere  

                          delle altre due 
alternativamente, offrono a tutti soccorso.
Tale triplice intreccio è pertanto semplice.
Così la legge ha prevalso, così il mondo si è pacificato.

Adalberone  
di Laon, Carmen 

ad Robertum regem 
(“Carme al re 
Roberto”), in 

Patrologia latina, 
vol. 141, trad. dal 
latino medievale 

in A. Giardina, 
G. Sabbatucci, 

V. Vidotto, L’età 
medievale, Laterza, 

Bari, 1995

Un chierico, un cavaliere e un 
contadino in un’allegoria della 
società medievale divisa in tre 
classi in una miniatura tratta da 
Li Livres dou Sante, xiii secolo. 
(Londra, British Library)

DOCUMENTO 4

1. stati: ordini, o classi, con diver-
si diritti e doveri; in Francia si chia-
marono così fino alla Rivoluzione 
francese.
4. uno... imperatore: l’imperatore 
è il capo supremo della cristianità, 
sotto di lui il re esercita il potere ef-
fettivo in un dato territorio.
6-7. non sono... reprimono: indi-
pendenti da ogni potere, a condi-
zione che non commettano delitti 
contro la regalità.
8. guerrieri: i nobili, la cui funzione 

essenziale è militare.
11. condizione servile: coloro che 
lavorano sono tutti qualificati co-
me servi, quindi non liberi, contra-
riamente ai nobili non condizionati 
da alcun potere. 
14. Alcuni... lavorano: sono i tre or-
dini sociali fondamentali: il clero, la 
nobiltà, i lavoratori.
16. Si... prima: la prima parte, il cle-
ro, ha un ruolo preponderante, per-
ché con i suoi servizi assicura il rap-
porto della comunità con Dio.

 5

10

15
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L’amore cortese, i cui atteggiamenti e comportamenti erano rigida-
mente codificati come i rituali della vita di corte, portava l’innamora-

to a un progressivo perfezionamento spirituale, ma era anche un amore sensuale, osses-
sionato dalla bellezza fisica della donna e dal desiderio di possederla; in più, non era fina-
lizzato alla procreazione e si svolgeva sempre al di fuori di quella faccenda pratica e uti-
litaria che era il matrimonio nell’epoca feudale: la distanza dal modello religioso del ca-
valiere tutto preso dalla “guerra santa” era enorme. Tuttavia, tra la cultura signorile e la 
morale ecclesiastica non ci fu un conflitto aperto. La supremazia delle norme morali 
ufficiali non venne mai formalmente contestata e i teorici dell’amore cortese sapevano ri-
correre a opportuni accomodamenti: è il caso del chierico francese Andrea Cappellano 
(circa 1150-1220), autore del trattato De amore (1185), che nei primi due libri della sua 
opera insegna le regole nel comportamento amoroso; e nel terzo inaspettatamente (e di-
plomaticamente) ritratta le tesi appena esposte. 

Cultura cortese  
e morale religiosa 

D5

Andrea Cappellano 

L’AMORE NOBILITA
Andrea Cappellano alla fine del xii secolo fu cappel-
lano di corte della contessa Maria di Champagne. Il 
suo trattato De amore è diviso in tre libri. Nel primo si 
dà una definizione dell’amore e si spiega come pos-
sa essere ottenuto; segue una lunga esemplificazio-
ne dei discorsi amorosi che possono essere scam-
biati tra innamorati di varia condizione sociale. Il se-

condo libro tratta una casistica delle situazioni che 
possono presentarsi tra gli innamorati, prescrivendo 
il comportamento da tenere in ciascun caso. Nel ter-
zo libro improvvisamente l’autore ritratta tutto quel-
lo che ha detto ed espone le ragioni per cui il sag-
gio deve tenersi lontano dall’amore. Questo brano è 
tratto dal primo libro.

Q
uesto è l’effetto d’amore: poiché il vero amante non può peccare di avi-
dità1, l’amore dà bellezza all’uomo incolto e rozzo, dà nobiltà anche ai più 

umili, rende umili anche i superbi, e l’innamorato generalmente è molto com-
piacente con tutti. Che cosa meravigliosa è l’amore che fa splendere l’uomo di 
tante virtù e gli insegna ad avere tanti buoni costumi!
C’è nell’amore un altro merito, degno di lunga lode: l’amore rende l’amante 
quasi casto perché chi è illuminato dal raggio di un solo amore, difficilmente 
pensa di fare l’amore con un’altra anche se bella. Finché pensa esclusivamente 
al suo amore, orrida e brutta gli appare alla mente qualsiasi altra donna.
E voglio, Gualtieri2, che questo tu tenga sempre a mente: se l’amore avesse pe-
si e contrappesi tali da condurre sempre al porto della quiete i suoi naviganti 
dopo lo sconvolgimento di molte tempeste3, io starei sempre legato alle catene 
della sua schiavitù. Ma poiché con la sua mano muove pesi ineguali4, decisa-
mente non credo nella giustizia di un giudice tanto sospetto come lui. E perciò 
rifiuto per il momento il suo giudizio, perché: «Spesso abbandona i naviganti 
in mezzo all’onda tempestosa».

Andrea Cappellano, 
De amore, Libro 
i, trad. dal latino 

medievale di J. 
Insana, SE, Milano, 

1992

1. peccare di avidità: desiderare ric-
chezze.
2. Gualtieri: il trattato De amore è rivol-
to a un giovane innamorato che porta 
questo nome.
3. se l’amore... tempeste: se nell’amore 

le sofferenze e le gioie si equilibrassero 
e permettessero di raggiungere la se-
renità, dopo esperienze tempestose; il 
concetto è espresso con la tradizionale 
metafora della vita come navigazione.
4. muove pesi ineguali: fa pendere la 

bilancia da una sola parte. In questa par-
te del brano, l’autore deplora l’ingiusti-
zia d’amore, le sofferenze che infligge ai 
suoi seguaci. Questo tema sarà ripreso 
nel terzo libro, in cui l’autore ritratta tut-
to ciò che ha detto in lode dell’amore.

DOCUMENTO 5
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tura cavalleresca, sia perché ingentilisce il rude modello del guerriero 
attraverso l’esaltazione dei sentimenti teneri tradizionalmente attribuiti alle donne, sia 
perché non dipinge più la donna come occasione di tentazione e di peccato ma come 
esempio di virtù fisiche e morali, fonte di elevazione e di finezza spirituale per l’uomo 
innamorato. Questo mutamento di prospettive corrisponde a una nuova posizione as-
sunta dalle donne del ceto aristocratico: non più soggette al totale arbitrio 
della famiglia e del signore, prendono parte alla vita intellettuale come 
protettrici e ispiratrici degli scrittori; gli autori di poesie amorose e di ro-
manzi cavallereschi scrivono prima di tutto per loro.

Nei comuni italiani dei secoli xiii e xiv il modello di vita cortese che 
proveniva dalla Francia doveva integrarsi con la mentalità e i bisogni 

dei ceti urbani emergenti. I mercanti, gli artigiani, i banchieri, a differenza dei signori 
feudali, non dovevano il proprio benessere economico alla nobiltà di nascita ma al fiuto 
affaristico, al calcolo razionale, allo spirito di iniziativa, e avevano una concezione tutt’al-
tro che negativa del guadagno, del risparmio, del lavoro: tutti valori in contrasto sia con 
la svalutazione dei beni terreni propugnata dalla Chiesa sia con il disprezzo per il dena-
ro e per le attività produttive tipico dell’uomo di corte. In più la loro ascesa economica 
e politica non poteva essere vista con favore dai sostenitori di quell’idea gerarchica e im-
mobilistica della società che era profondamente radicata nella mentalità dell’epoca: a 
quasi tre secoli di distanza dalle teorizzazioni di Adalberone, Dante si scaglierà ancora 
contro la «gente nova e i subiti guadagni» (Inf., xvi, v. 73), ed esalterà le poche famiglie 
rimaste in possesso del «pregio della borsa e della spada» (Purg., viii, v. 129), ossia della li-
beralità propria della nobiltà cortese.

Ma i nuovi ceti mercantili e finanziari non avevano una coscienza di sé abbastanza 
forte da tradursi in aperta contrapposizione alle concezioni dominanti. Per farsi perdo-
nare la ricerca del profitto e l’accumulazione della ricchezza il 
nuovo ricco poteva ricorrere a un complesso di riti, preghiere, 
donazioni che gli consentiva di vivere in pace con la morale 
religiosa e con la Chiesa. Quanto ai costumi e alle idealità, la 
tendenza dominante era quella di prendere a modello l’antica 
classe dirigente, e spesso i ricchi mercanti e i banchieri si dava-
no da fare per essere armati cavalieri, o diventavano nobili spo-
sando una donna di famiglia titolata. La più significativa testi-
monianza letteraria della mentalità di questa nuova “aristocra-
zia borghese” è offerta dalle novelle del Decameron, dove Boc-
caccio affianca ai valori aristocratici della cortesia e della finez-
za spirituale quelli borghesi dell’intelligenza, della ricerca 
dell’utile individuale, della capacità di trarsi d’impaccio con 
trovate astute ed espedienti spregiudicati.

Attraverso questo processo di azione reci-
proca tra cultura ecclesiastica, aristocratica e 

borghese, i modelli culturali dominanti tendono, sia pure senza 
mettere in discussione l’ortodossia religiosa, a una progressiva 
laicizzazione. Il mercante che conosce nuove terre e incontra 
nuovi popoli guarda agli uomini e alle cose con lo sguardo in-

I valori borghesi 

Una dama che ha tra le braccia 
un cagnolino riceve una 
lirica in omaggio da un poeta 
inginocchiato in una miniatura 
tratta dal Codice Manesse, 
canzoniere in lingua tedesca, 
del xiv secolo. (Heidelberg, 
Universitätsbibliothek)

La laicizzazione  
della cultura 

 PERCORSO 

•  Le donne come 
soggetto e come 
oggetto della 
scrittura (I), p. 542
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curiosito e realistico che traspare dai libri di viaggio del Duecento e del Trecento; la 
nuova volontà di esplorare la realtà, anche oltre i confini delle verità rivelate, trova una 
rappresentazione esemplare nell’Ulisse di Dante, spinto dall’ardore «di divenir del mon-
do esperto, / e de li vizi umani e del valore» (Inf., xxvi, vv. 98-99); l’affermarsi di una 
visione più problematica e concreta della vita si esprime nelle novelle di Boccaccio, do-
ve le vicissitudini dei personaggi non sono guidate da un disegno provvidenziale ma sca-
turiscono di volta in volta dall’intreccio tra il capriccio del caso e l’iniziativa dell’uomo; 
la stessa esaltazione cortese dell’amore approda, con Petrarca, all’analisi dei sentimenti e 
degli stati d’animo di un individuo concreto, in cui l’esperienza singola acquista un va-
lore centrale, indipendente dai sistemi filosofici e teologici codificati.

Parallelamente all’affermarsi dei ceti borghesi, una serie di grandiosi 
mutamenti politici (il fallimento delle pretese teocratiche dei papi, la 

crisi dell’Impero come istituzione universale, lo sviluppo delle monarchie nazionali, dei 
comuni e delle signorie) porta anche a una graduale laicizzazione delle concezioni del-
la società. 

Già San Tommaso, coerentemente con la sua rivalutazione della ragione e delle realtà 
terrene, aveva riconosciuto che l’autorità politica, alla quale compete la promozione del-
la giustizia e della pace sulla terra, deve essere autonoma dall’autorità ecclesiastica, che 
esercita invece il suo primato nell’ambito spirituale. Su una posizione simile si attesta 
Dante, convinto della necessità delle due “guide” (il papa e l’imperatore) che, con poteri 
distinti, devono collaborare in vista della felicità terrena e soprannaturale dell’uomo; ma 
la sua posizione risulta decisamente anacronistica, nell’epoca del declino dei due poteri 
universali. Più al passo coi tempi è il Defensor pacis di Marsilio da Padova (circa 1280-
1343), che si pone il problema del fondamento dell’autorità del sovrano, facendola deri-
vare dal consenso popolare: escludendo che l’organizzazione della società debba ispirarsi 
a un ordine provvidenziale precostituito, Marsilio libera la riflessione politica da ogni im-
plicazione teologica e apre la strada a una concezione moderna e laica dello Stato.

In questo giro d’orizzonte sulla società medievale abbiamo lasciato da 
parte una grossa fetta della popolazione: i “villani”, che lavorano nei 

campi, non sanno leggere e sono quindi produttori e frui-
tori di una cultura orale, di cui non abbiamo tracce dirette. 
Possiamo farcene un’idea vaga e parziale dai cenni letterari 
che ce ne hanno lasciato le classi superiori, da cui emerge 
un’immagine negativa del mondo rurale, visto come l’op-
posto del mondo ordinato e disciplinato della città: rozzo, 
ignorante, animalesco, legato a superstizioni e usanze paga-
ne. Leggendo tra le righe, possiamo ricostruire i tratti di una 
visione del mondo propria delle classi subalterne di quella 
e di altre epoche, che nei secoli successivi influenzerà anche 
la letteratura colta e che gli studiosi contemporanei defini-
scono “carnevalesca”: la sua espressione più tipica è appunto 
il carnevale, o comunque la festa popolare, un’esplosione di 
vitalità e di ilarità in cui si esaltano il corpo e gli aspetti più 
materiali dell’esistenza (mangiare, bere, far l’amore, defeca-
re), si negano le gerarchie codificate e ci si prende gioco dei 
valori considerati più sacri dalla cultura dominante.

Nuove concezioni 
della società 

I villani,  
il “carnevalesco” 

Una scena di mercato in una 
miniatura del xv secolo. (Parigi, 
Bibliothèque Nationale de France/ 
Josse/Scala)
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Nel Medioevo la letteratura non è concepita come un’attività intellet-
tuale distinta dalle altre, con caratteristiche e finalità proprie: la bellez-

za di un testo, il piacere dei lettori non sono considerati valori autonomi, degni di esse-
re perseguiti per se stessi; ciò che conta è l’insegnamento morale, religioso o pratico che 
se ne può trarre. Così le opere che affrontano in tono serio argomenti nobili ed edificanti 
come la religione, la guerra, l’amore spirituale, le imprese dei cavalieri e degli eroi del 
passato, sono considerate più valide di quelle che hanno per oggetto temi meno elevati 
e per scopo l’intrattenimento.

A questa gerarchia di contenuti corrisponde una gerarchia di stili. Il 
Medioevo eredita dall’antichità classica lo studio della retorica (arte 

del ben parlare), e lo applica anche alla parola scritta, mutuandone una classificazione 
che risponde a quel bisogno di regole e modelli che pervade tutta la cultura del tempo: 
per gli argomenti più elevati bisogna usare lo stile “sublime” o “tragico”, per quelli in-
termedi lo stile “mediano”, per i più bassi lo stile “umile o “comico”; fra i tre livelli sti-
listici e tematici non ci deve essere mescolanza. Fino al xii secolo la retorica si occupa 
solo della scrittura in latino: nonostante i risultati espressivi raggiunti dalle letterature 
d’oc e d’oïl, il volgare è ancora ritenuto una lingua inferiore, indegna di una specifica 
codificazione di stili.

Nel secolo xiii in Italia, con lo sviluppo della società comunale, l’arte 
di parlare e scrivere acquista una funzione nuova, connessa con l’evo-

luzione della lingua della comunicazione quotidiana: da un lato la capacità di sostenere 
in modo persuasivo una tesi in un discorso pubblico diventa una risorsa fondamentale 
della vita politica; dall’altro la qualità della scrittura accentua l’autorevolezza delle leggi 
e dei documenti ufficiali redatti in volgare, e conferisce lustro ai nuovi ceti dirigenti. 
Nelle università e nelle scuole comunali la retorica si lega strettamente alle materie giu-
ridiche e diventa una disciplina portante degli studi. Il primo maestro di retorica che ac-
costa ai modelli latini esempi di prosa volgare è il bolognese Guido Faba (xiii secolo); 
nella seconda metà del Duecento si cominciano a scrivere manuali di retorica in volga-
re come la Rettorica (p. 22), traduzione e commento del De inventione di Cicerone del 
fiorentino Brunetto Latini (circa 1220-1294). La piena rivalutazione letteraria del vol-
gare e la sua legittimazione ad affrontare anche temi elevati sono teorizzate nel De vul-
gari eloquentia (1303-1304) di Dante, che applica anche a esso la teoria dei tre stili, con 
riferimento specifico al linguaggio della poesia. 

L’idea di letteratura che emerge dalla Commedia di Dante si inserisce 
perfettamente nelle categorie del pensiero medievale. L’autore presen-

ta la sua opera come un messaggio insieme religioso, politico e morale rivolto all’uma-
nità intera, fatto di visioni e di profezie, di insegnamenti scientifici e teologici: un “poe-
ma sacro”, interpretabile in chiave allegorica come la Bibbia e le grandi opere del pas-
sato, che non va letto per la sua bellezza ma per le verità che contiene. Da uomo medie-
vale Dante tende a non fare distinzioni tra la letteratura e la vita reale e vede con sospet-
to il piacere estetico fine a se stesso: non è un caso che due suoi personaggi tra i più fa-
mosi, Paolo e Francesca, cadano nel peccato di adulterio per la suggestione delle storie 
d’amore narrate dai romanzi cortesi (Inferno, v). Per conferire il massimo di efficacia al 
suo messaggio, Dante si discosta dai precetti della retorica del suo tempo e dalle stesse 

Gerarchia di 
contenuti... 

... e di stili 

La retorica nell’epoca 
comunale 

D6

La teoria e la pratica: 
la Commedia 
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tesi espresse nel De vulgari eloquentia, mescolando in un’unica opera stili che in teoria 
avrebbero dovuto restare divisi: per raccontare un viaggio che spazia dalle scene anima-
lesche e puzzolenti dell’Inferno alla visione beatifica di Dio ricorre ai toni più diversi, 
dal plebeo al sublime, adattando il livello espressivo alla situazione rappresentata. 

Nel corso del Trecento, parallelamente al processo di laicizzazione 
della cultura e al mutare della condizione sociale degli intellettuali, 
anche l’idea di letteratura acquista una sua autonomia dalla religione. 

Lo si vede bene dall’opera degli altri due “grandi” dell’epoca, appartenenti a una genera-
zione successiva a quella di Dante. Boccaccio scrive novelle che hanno l’esplicito scopo 
di divertire i lettori, e si giustifica per i contenuti piccanti e i toni irriverenti di alcune 
di esse con l’argomento che la letteratura in fondo è una finzione, a cui non si possono 
applicare gli stessi criteri di giudizio che valgono per la vita reale. Petrarca concepisce la 
poesia come la più nobile delle attività intellettuali, una ricerca della bellezza e dell’ar-
monia svincolata dagli interessi pratici e dalle implicazioni filosofiche e teologiche, che 
trova il suo scopo in se stessa; la sua lingua preferita è il latino e il suo stile si modella sui 
classici, visti come maestri di equilibrio spirituale e di perfezione formale. Per entrambi 
lo scopo di un’opera non consiste soltanto nella trasmissione di un contenuto dottrinale 
ma anche nella qualità e nell’eleganza della sua scrittura: si incrina così quella ferrea uni-
tà del sapere teologico e letterario che era stata tipica del pensiero medievale e si apre la 
strada alla nuova cultura dell’umanesimo. 

Petrarca e Boccaccio: 
l’autonomia della 
letteratura 

Brunetto Latini 

SIGNIFICATO PRATICO E CIVILE DELLO STUDIO DELLA RETORICA
La Rettorica è la traduzione del trattato di Cicerone 
De inventione. L’“invenzione” era la prima delle cin-
que parti in cui si suddivideva la retorica e concerne-
va l’arte di trovare gli argomenti del discorso. Ai bra-

ni tradotti sono intercalati ampi commenti del tradut-
tore, segnalati con la formula: «Qui parla lo sponito-
re». Riportiamo un brano tratto dal primo intervento 
dello “sponitore”.

E
d èe1 rettorica una scienzia di bene dire, ciò è rettorica quella scienzia per 
la quale noi sapemo ornatamente2 dire e dittare3. In altra guisa4 è così dif-

finita: rettorica è scienzia di ben dire sopra la causa proposta5, cioè per la qua-
le noi sapemo ornatamente dire sopra la quistione aposta6. Anco hae una più 
piena diffinizione in questo modo: rettorica è scienzia d’usare piena e perfetta 
eloquenzia nelle publiche cause e nelle private7; ciò viene a dire scienzia per 
la quale noi sapemo parlare pienamente e perfettamente nelle publiche e nelle 
private questioni – e certo quelli parla pienamente e perfettamente che nella 
sua diceria mette parole adorne, piene di buone sentenzie8. Publiche questio-
ni son quelle nelle quali si tratta il convenentre9 d’alcuna cittade o comunanza 
di genti. Private sono quelle nelle quali si tratta il convenentre d’alcuna spicia-
le persona.

Brunetto Latini, 
Rettorica in La 

prosa del Duecento, 
i, a cura di C. 

Segre e M. Marti, 
Ricciardi, Milano-

Napoli, 1956

DOCUMENTO 6

1. èe: è. In fiorentino le parole tronche 
sono spesso rese piane con l’aggiun-
ta di una -e.
2. ornatamente: in maniera elegante, 
raffinata.
3. dittare: comporre lettere di stile so-

stenuto (che venivano dettate a uno 
scrivano).
4. In altra guisa: in altro modo.
5. la causa proposta: la tesi che si vuo-
le sostenere.
6. la quistione aposta: la questione in 

discussione.
7. nelle publiche... private: nelle discus-
sioni politiche e in quelle giudiziarie, in 
cui si trattano interessi privati.
8. buone sentenzie: concetti acuti. 
9. il convenentre: la situazione.
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fissa i concetti

Civiltà 
dell’amor 
cortese

Laicizzazione 
della cultura

Cavalleria Valori 
borghesi

Immagini:  
arte sacra

Voce: 
prediche 
e storie di 

giullari

Libri: 
manoscritti 

conservati nei 
monasteri

Cristianesimo

Frate 
(predicazione 

e contatto 
con la vita 
cittadina)

Nascita delle 
letterature 
romanze

Laici 
(aristocrazia e 

corti) 

Intellettuale 
comunale 

(Dante)

Affermazione 
dell’autonomia 
della letteratura

FORME DI ESPRESSIONE E 
TRASMISSIONE DEL SAPERE

Simbolismo e 
interpretazione 
allegorica dei 
testi classici

Dibattito 
filosofico 

sull’aristotelismo 
(Tommaso 
d’Aquino)

Passaggio 
dal latino 
ai volgari

Modelli 
sociali di 
scrittore-

intellettuale

Chierici 
(monasteri 
e scuole 
vescovili)

Letterato di 
professione 
(Petrarca e 
Boccaccio)

MODELLI 
CULTURALI

Letteratura, lingua, società
• In quale epoca e in quali circostanze storiche i vol-

gari europei divennero lingue scritte?
• Nel Medioevo l’attività letteraria non era un mezzo 

per guadagnarsi da vivere. Come si mantenevano 
dunque gli scrittori nelle diverse fasi storiche che 
abbiamo tratteggiato (Alto Medioevo, civiltà comu-
nale, regime signorile)?

• In che cosa la figura del frate si differenzia da quel-
la del monaco?

Correnti di pensiero, modelli culturali
• Che cosa si intende con l’espressione “simboli-

smo medievale”?
• Quale atteggiamento assunse nei confronti del 

pensiero aristotelico Tommaso d’Aquino? Quale 
posizione assunsero al riguardo i filosofi dell’ordi-
ne francescano?

• Quali sono i tratti fondamentali dell’amore cortese? 
• Che cosa si intende con l’espressione “laicizzazio-

ne della cultura”?

DUECENTO E TRECENTO
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I MESTIERI  

DEL LETTERATO

Malgrado la prima poesia del suo canone si debba a un frate, France-
sco d’Assisi, e malgrado nel Duecento abbiano avuto un ruolo no-

tevole altri religiosi come Iacopone da Todi e Guittone d’Arezzo, la let-
teratura italiana delle origini mostra una forte impronta laica. A fondare 
la lirica siciliana sono alcuni collaboratori dell’imperatore Federico ii; e 
dopo la metà del secolo ne riprendono l’eredità altri intellettuali toscani 
impegnati a loro volta nelle istituzioni. Dai notai come Giacomo da Len-
tini, funzionari imperiali del Sud, la nuova letteratura volgare passa così 
nelle mani dei notai funzionari dei comuni del Centro-Nord. 

Gli intellettuali italiani si inseriscono presto nel tessuto politico delle 
città, al cui servizio mettono le loro doti di oratori, di scrittori e di eru-
diti. Tipico rappresentante di questa letteratura civile e pedagogica è il 
notaio Brunetto Latini, che nelle sue opere divulga il sapere enciclopedi-
co medievale a un pubblico non specialistico, e lo propone come guida 
dell’azione pratica. Giuristi sono anche Guido Guinizzelli e Cino da Pi-
stoia. Ma già nella generazione di Cino, poeti come Guido Cavalcanti e 
Dante si dedicano all’attività letteraria senza esercitare professioni legali, e 
intrattengono un rapporto più drammatico con la politica. Tra Duecen-
to e Trecento, infatti, i comuni entrano in crisi, e con loro il legame tra 
la produzione letteraria e il radicamento civico. Emerge così una figura 
di intellettuale svincolata dalle istituzioni. Nelle opere dell’esule Dante, 
costretto a far parte per se stesso, la politica diventa un’utopia. Il letterato, 
privo ormai di un mestiere ben definito, deve giustificare in modi nuovi 
il proprio ruolo, tanto più che di solito proviene da una piccola aristocra-
zia declassata o dai ceti mercantili, e quindi si trova ai margini della clas-
se dirigente. Per compensare questa condizione marginale, contrappone 
allora all’eccellenza dovuta al censo e al sangue una superiorità legata al 
livello culturale e alla nobiltà spirituale (il “cor gentile” degli stilnovisti). 

Intellettuali “puri” e chierici
A metà Trecento le cose cambiano ancora più radicalmente. Oltre a sot-
trarsi alla carriera giuridica, Francesco Petrarca considera i saperi e le 
professioni tipiche dell’intellettuale medievale incompatibili con la let-
teratura. Soprattutto, la sua biografia mostra che la fine del mondo dei 
vecchi letterati-giuristi coincide con la crisi degli intellettuali laici. L’au-
tore del Canzoniere non è infatti soltanto un letterato “puro”: è anche 
un chierico, come lo diventerà in età avanzata Boccaccio, il “borghese” 
autore del Decameron. Essere chierici significa poter contare sulle rendite 
derivanti dai terreni della Chiesa, i cosiddetti benefici ecclesiastici, anche 
senza dover ricoprire effettivamente gli incarichi in teoria legati a questi 
benefici. Fino al concilio di Trento di metà Cinquecento, la qualifica non 

Dal notaio  
al chierico 

Cavalieri con falcone 
in una miniatura tratta 
dal Codex Manesse, xiv 
secolo. (Heidelberg, 
Universitätsbibliothek) 
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comporta infatti grandi rinunce o impegni: Petrarca e Boccaccio man-
tengono amanti e figli naturali; e le novelle boccaccesche, come quelle di 
tanti altri religiosi fino alla Controriforma, sono piene di satire sul clero. 

Grazie alla sua fama precoce, Petrarca riesce a sfruttare al massimo una 
tale condizione: accumula parecchi benefici, e così può barcamenarsi tra 
diversi signori senza dover dipendere interamente dalla loro ospitalità. 
Ma anche Boccaccio, che si dichiara scandalizzato da questo comporta-
mento, pur con esiti meno fortunati tenta in realtà di procurarsi le stes-
se posizioni dell’amico. Per giustificare questo nuovo status, l’autore del 
Canzoniere afferma che è meglio essere sottoposti a un uomo solo piut-
tosto che alle imprevedibili volontà di un popolo. Prende atto che la po-
esia non ha più un radicamento geografico, e si disillude a poco a poco 
sull’impegno pubblico del letterato, impotente a influire su forze ormai 
infinitamente più grandi di lui. 

Petrarca, intellettuale modello per gli umanisti
Così se «Dante fu un esule; Petrarca fu un apolide», come ha scritto lo 
storico Franco Gaeta riassumendo la differenza di condizione tra i due 
fondatori della nostra letteratura, il visionario politico che vuole chiu-
dere il cosmo intero in un poema e il lirico ripiegato su se stesso. Que-
sto passaggio porta con sé un paradosso apparente: il medievale teologo 
Dante è un laico, l’umanista Petrarca un chierico; il laico, municipale au-
tore della Commedia ambisce a una visione e a un’azione pubblica uni-
versali, mentre il chierico cosmopolita si chiude nella sua biblioteca. 

Petrarca è insomma il capostipite di un ceto intellettuale che accetta 
di cedere a priori una parte della propria libertà ai prìncipi e ai mecenati, 
con l’obiettivo di preservare in cambio uno spazio di otium per gli studi. 
Dalla sua esperienza, e dal suo mito, trarranno alimento molte successi-
ve vicende di umanisti, laici o chierici, che si metteranno al servizio dei 
nuovi signori. E lo faranno con più o meno riserve e autonomia, a secon-
da degli avvenimenti destinati a ridisegnare generazione dopo generazio-
ne la mappa instabile degli Stati italiani e della Chiesa. 

Il duca di Milano 
Galeazzo Maria Sforza 
e la sua corte in una 
miniatura del 1464. 
(Parigi, Bibliothèque 
Nationale de France/ 
DeA/Getty Images)

Un ritratto di Francesco 
Petrarca in un affresco 
di Andrea del Castagno, 
1450 circa. (Firenze, 
Galleria degli Uffizi)
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IL MEDIUM E  

IL MESSAGGIO

Per secoli, durante il Medioevo, le attività della lettura e della scrit-
tura hanno trovato posto quasi soltanto dentro i monasteri. Qui, nei 

cosiddetti scriptoria, gli amanuensi copiavano i libri, e garantivano così 
una continuità alla tradizione culturale del mondo antico. Erano luoghi 
piuttosto rumorosi, perché chi aveva a che fare con le pagine le legge-
va a voce alta e intratteneva con esse un vero e proprio rapporto fisico. 
Non si era ancora diffusa l’abitudine della lettura silenziosa, né esisteva-
no metodi che agevolassero la ricerca di determinati passi all’interno di 
un codice: scorrerlo era come avanzare in un fitto bosco senza mappe, e 
per orientarsi nei campi del sapere si dovevano imparare complicate tec-
niche mnemoniche. 

Questa situazione cambiò intorno al secolo xii. Mentre molte zone 
europee tornavano a urbanizzarsi, i manoscritti uscirono dai monasteri e 
iniziarono a circolare tra i funzionari comunali, nei primi studi univer-
sitari e negli ambienti degli ordini mendicanti (domenicani, francescani) 
legati al nuovo mondo cittadino. Da monastico, il libro si fece così “sco-
lastico”: lo studio e la preghiera cominciarono a diventare atti separati, e 
le esigenze didattiche imposero una diversa impaginazione del testo, in 
grado di facilitare una rapida memorizzazione visiva. La colata compatta 
di scrittura si divise in paragrafi, i titoli vennero evidenziati col colore, le 
glosse furono vergate a parte in caratteri più piccoli, e per la prima vol-
ta degli indici alfabetici consentirono di reperire con comodità le infor-
mazioni. Nello stesso periodo, inoltre, la rotondeggiante grafia minuscola 
carolina, elaborata e diffusa in Europa ai tempi di Carlo Magno, fu sosti-
tuita con gli spigolosi segni gotici. 

La nascita del commercio dei libri
Come ha spiegato il filosofo Ivan Illich in un saggio del 1993, verso il 
1150 questi cambiamenti, insieme a una serie di invenzioni e tecniche 
variamente combinate, contribuirono a trasformare la pagina «da sparti-
to in testo». In sostanza, il testo divenne un contenuto “astratto”, cioè si 
staccò nella percezione comune dal suo supporto materiale, dal fitto bo-
sco di parole e disegni da cui sembrava fino allora inscindibile. Chi sfo-
gliava un libro non si perdeva più in un paesaggio intricato, ma poteva 
usarlo come una mappa di luoghi concettuali: uno strumento già perfetto 
per nutrire le nascenti dispute della filosofia scolastica. 

Con le università nacque anche il commercio. Si moltiplicarono i li-
brai-cartolai, che organizzavano la copiatura e la distribuzione dei codici 
appaltando il lavoro a scribi anche laici delle più varie estrazioni. Presso 
alcune botteghe autorizzate, i professori depositavano le versioni riviste 
dei testi di studio ufficiali, che per favorire una copiatura più veloce ve-

Dal libro monastico  
al libro scolastico

Un amanuense al lavoro 
nel suo studiolo in una 
miniatura del 1490 
circa. (Londra, British 
Library)
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nivano noleggiate a pezzi (i fascicoli sciolti detti pecie). Senz’altro fonda-
mentale, in questa espansione del mercato, fu poi il passaggio al libro di 
carta (importata dall’Asia con la mediazione degli arabi), che nel Due-
cento soppiantò quello fatto di pergamena derivata dalla pecora. 

Il processo di laicizzazione e di diffusione della cultura coinvolse anche 
il destino dei volgari europei. Per un millennio, l’alfabeto latino era stato 
usato solo per scrivere la lingua di Cicerone, e le lingue effettivamente par-
late avevano lasciato appena rare tracce scritte tra le righe dei codici latini. 
Intorno al secolo xiii, invece, iniziarono a essere ritenute degne di fissarsi 
in codici a sé stanti. Le biblioteche ospitarono testi di diritto canonico e di 
teologia, trattati filosofici e scientifici greci e arabi, raccolte di prediche e 
classici. Non erano più i chiusi depositi dei monasteri, che intorno al Mil-
le contenevano in media venti o trenta codici con brani della Bibbia e dei 
padri della Chiesa, ma le collezioni delle università e degli ordini mendi-
canti, che raccoglievano ormai migliaia di opere e aprivano ampie sale di 
consultazione dove i libri venivano incatenati ai banchi. 

Le innovazioni di Petrarca
La situazione tornò a modificarsi con la nascita del movimento umanisti-
co. Anche qui, il pioniere fu Petrarca, e su più piani. Il poeta del Canzonie-
re, infatti, non si limitò a deplorare la grafia gotica, tentando di riprendere 
la carolina e inaugurando quella semigotica, che divenne poi la scrittura 
umanistica aggraziata e rotonda di Poggio Bracciolini e Niccolò Niccoli, 
destinata a diventare in Italia il modello dei testi a stampa. Insoddisfatto 
del pesante libro da banco, arrivò addirittura a inventarsi una specie di 
tascabile, cioè un “libretto da mano” di piccola dimensione, che a inizio 
Cinquecento il grande editore Aldo Manuzio trasformò poi in prodot-
to tipografico. Ma soprattutto, Petrarca criticò il processo produttivo che 
metteva i testi più raffinati nelle mani di qualunque copista, anche il più 
improvvisato, esponendoli perciò a una inarrestabile catena di frainten-
dimenti e di errori di trascrizione. Con pochi amici letterati, sognava di 
potersi riappropriare di tutte le fasi del lavoro scrittorio, e a questo scopo 
preparò di sua mano alcuni codici di rara eleganza (che ci sono in parte 
pervenuti, mentre di Dante non abbiamo neppure un autografo). Ma le 
sue esigenze di controllo e rigore trovarono una risposta soltanto un se-
colo dopo la sua morte, con l’invenzione della stampa. 

Una nicchia con libro 
in un affresco di Taddeo 
Gaddi, xiv secolo. 
(Firenze, Basilica di 
Santa Croce)

Una lezione 
universitaria alla 
Sorbona di Parigi in una 
miniatura del xv secolo. 
(Troyes, Bibliothèque 
municipale)


