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Medioeuo: in un testo di storia medievale sembrerebbe impossibile
non usare mai questo termine. Ma proprio questa è stata la sfida del li-
bro che giunge qui al capitolo conclusir,o: in nessun caso - tranne che

nel titolo di apertura - si è fatto uso della parola 
"Nledioevo>> 

o dell'ag-
gettirro <medievale>. Non presumiamo che il lettore se ne sia accorto.
ma è questo il monento di farglielo notare perché la nostra scelta non è
stata solo ur-r abile gioco di prestigio ma un modo per comunicare un'i-
dea che ci sta particolarmenè a cuore: il Medioevo non esiste se non

come inr,enzione moderna. E un concetto che si sr,iluppa a iniziare dal
XV secolo, che non ha nulla a che vedere con la reaità dei secoli cosid-
detti rnedievali e che pertanto abbiamo deciso di tlattare solo al tern.rine

del nostro percorso cronologico, quando effettivamente una storia de1

Medioevo, o meglio delf itlea di Meclioevo, comincia a essere possibile.

30.1-. Una parola nata per polemica

Che gli uomini del Medioevo non sapessero di vivere nei Medioevo
è una or.r'ietà che merita di essere ricordata, Altre etichette storiche, in-
fatti, non presentano questa an-rbiguità di fondo: i'età <n-roderna>> è sta-

ta così definita - non senza presunzione - dagli stessi <moden.ri>> (ma

anche glí uomini del Medioevo, al loro tempo, si sentirono moderni e,

con finta umiltà, superiori agii antichi: definer-rdosi .,nani sulle spalle di
giganti", secondo la felice espressione usata da Bernardo di Chartres e
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poi da Giovanni di Salisburv nel XII secolo, significarono la propria

convinzione di poter guardare più lontano). si potrebbe obierrare che la

consapevoiezza dei conten-rporanei non è eletnento indispensabile per la

comprensione della realtà storica: molte viceride si inqua<1rano meglio a

posteriori, quando il loro significato appare visibile con maggiore chia-

rczza. In ciò consiste il lavoro dello storico: ricostruire e colnprendere

lo svolgimento dei fatti e la compiessità di rapporti che li legano ad al-

tri fatti, non solo contelllpofanei ma precedenti e successivi, nella conca-

renazione di cause e di effetti - più o n-reno Voluti - che costituiscono il
tessuto niente affatto lineare della storia, La parola <Medioevo> nacque

da un'idea del tutto diversa: non dal tentativo di con-rprendere c di dare

un'senso a qualcosa, ma, al contrario, per ir-rdicare unrl sorta di parente-

sr, dr uzroto delia storia, una <età <li t.nezzoo, appunto, fra clue pieniben

altrimenti degni di considerazione. Furono, per primi, gli umanisti del

Quattro-Cinquecento a ritenere che uu lungo periodo di decader-rza

avesse interrotto - con il crollo delf impero rom:ìllo d'Occidente - il

f-lusso della cir,iltà antica, che bisognava recuperare riannodando 1e fila

di un discorso interrotto.
La storiografia umanista (Leonardo Bruni, Flavio Biondo) distingue-

r,a, in realtà, solo una età <antica>, fino alla caduta deif impero romano'

e una <<recente>> tuttora in corso. Ma r-rel 1469 compare un'espressione

nuova: il r,escovo Giovanni Andrea Bussi, rilerendosi a Nicolò Cusano,

loda la sua cornpetenza nelle storie latine sia dell'età antica sia della nze-

tlia tempestas. Forse troppo frettolosamente si è riconosciuto il Medioe-

vo in tale designazione, che può r,oler dire <età di mezzo>> ma più pro-

babilmente significa <<passato recente>> lGatto]. Questa e altre espres-

sioni che compaiono nella letteratura dei decenni successivi - rtteJia att-

tiqtritas, metlia oetas e infine anche tnediutlî (leuLtnl - llon consentono di

individuare una consapevole presa di distacco da ur-r periodo storico di-

verso dall'antico e ritenuto concluso. Esplicito è per'ò I'orgoglio di vive-

re in un'epoca di rinnovata leconclità intellettuale, basata sulla riscoper-

ta dei testi e della cultura degli antichi.
Analoghe riflessioni vennero proposle per l'evoluzíone delle fomre

artistiche: popoli obarbario avevano affossato ogni forn-ra di bello crea-

ta da Greci e Ronani; i'arte <gotica> - inizialmente' il termir-re fu esat-

tamente sinonimo di obarbarao - aveva fatto perdere il senso classico

clelia misura e delle proporzioni, riapparso solo ainiztare dal XIV seco-

1o con Cimabue e Giotto. Fu questa la posizione espressa nel 1550 da

Giorgio Vasari, nelle sue Vite dei più eccellenti architetti, pittctri e sculto-

ri italiani. Lidea cli una decadenza..t.nedievale>> era a questo punto de-

fjnita, ar-rche se restava confinata nell'anibito letrerario e artistico.

La svolta decisiva per allargare a tutta una civiltà i termini negativi

di questa valutazione awenne nello stesso XVI secolo in Germania, ne-

gli ambienti della rifbrma protestante. Riprendendo gli spunti offerti

daila storiografia umanistica italiana, francese e tedesca, i polemisti lu-

terani tracciarono un disegno della storia europea recente - quella che

Un vuoto
fra due pieni

La storiografla
umanistica

Le forme artistiche

La polemica
protestante



La reazione ca(olica

ll lavoro sulle fonti
e la raccolta
dei materiali

fu poi chiamata medievale - centrata sulla questione reiigiosa, ossia sul-
la progressiva decadenza della originaria spiritualità cristiana causata dal
papato romano. Ignoranza, superstizione, oscurantismo. arroganza del
potere ecclesiastico apparr,ero i tratti dominanti di una storia fbrtunata-
mente terminata con la riforma di Lutero. Su tali presupposti fu pro-
gettata a Magdeburgo, dall'umanista istriano Mathias Vlacic, noto an-
che come Flacius Illvricus, una Historía ecclesiastica suddivisa per seco-
li o centurie: di qui il nome <<centuriatori di Magdeburgo> dato ai nu-
merosi collaboratori dell'opera, che fu pubblicata lìa t|1559 ell1574.

In tal modo non solo si precisò I'immagine di un <Medioevo, da
condannare in blocco, ma si affermò I'idea - che ai'rebbe pesanremen-
te condizionato la storiografia successi'u'a - di una pressoché totale coin-
cidenza fra il concetto di Medioer,o e la sroria del cattolicesimo romano.

30.2.ll Medioevo prende corpo
e diventa un periodo storico

Fra XVI e XVII secolo la nozione di una <età di mezzo> identifica-
ta anzitutto come età della fede cristiana si consolida. sia nella storio-
grafia riformata che continua a perseguire la sua strategia di attacco al

papato, sia ir-r quelia cattolica che, in risposta alle polemiche protestan-
ti, da un lato ribadisce la centralità della chiesa nelie vicende di quei se-

coli, dali'altro ror,escia il senso del discorso rívendicando i vaiori positi-
vi della fede, della religione e della morale cattolica. Al di là dello scon-
tro ideologico, tale reazione si traduce in un inrenso lavoro filologico.
volto a recuperare e pubblicare una quantirà di fonti utili per una piir
n-reditata valutazione del passato. Affiancandosi a una storiografia eru-
dita che in vari paesi aveva cominciato a produrre raccolte di testi cro-
nachistici e letterari, il mondo cattolico si fa promotore di importanti
ir-riziatii'e come I'a',rrio, nel 16'tl, su progerto del gesuita belga Heribert
Rosrveyde e con il coordinamento di Jean Bolland, di una grande im-
presa cli edizione critica delle fonti agiografiche, le vite dei santi lActa
sanctorurn), esaminate con lo stesso metodo filologico che si utilizzava
per glí altri testi, nell'intento di discernere i documenti autentici dalle
leggende e di dare, quindi, un fondamento cerro al culto dei santi, ber-
saglio di prima fila della polemica protestanre. La monumentale opera.
in cui le biografie sono organizzate siorno dopo giorno secondo il ca-

lendario ecclesíastico, è tuttora in corso.
Ancora il problema dell'autenticità, rivolto però ai materiali d'archi-

i,io, fu al centro del lar,oro diJean Mabillon, benedettino francese della
congregazione di san Mauro, al quale si riconosce di aver dato inizio al-

la scienza diplomatica con 1'opera intitolata, appunto, De re diplornati-
ca, pubblicata nel 1681. che stabiliva regole certe per distinguere i do-
cumenti autentici da quelli falsi, in base alle loro caratteristiche materiali
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e formali. Nel fratternpo era uscito (1678) il Glossariuru ad suiptores me'

diae et infirnae latinitatis di Charles Du Fresne Du Calrge, il primo di-

zionario di latino .rmedievalen, compilato attraverso una vastissima se-

lezione di testi archivistici, giuridici, cronachistici. Questi e altri irnpor-

tanti lavori misero a disposizione degli studiosi una messe enorme di

materiali, utili per approfondire molti aspetti di quel <<passato recente>>

òhe intanto si allontanava, acquisendo sempre più i trani di un'epoca

compiuta e diversa.

Nella seconda metà del Seicento il Medioet o era ormai una realtà con-

solidata nella cultura europea. Nella sintesi di storia universale proposta

nel 1666 dal tedesco Georg Horn, laperiodizzazione umanistica in storia

anttca(uetus) e moderna Oecentior) era superata dalla comparsa di un in- ll lvledioevo

termedio mediurn aeuuizz, distinto dalla contemporaneità non più solo sul si consolida

piano culturale (decadenza e rinascita) tna da vicende politiche, econo-

miche, tecniche (comparsa delle monarchie assolute, viaggi e scoperte

geografiche, invenzione delle armi da fuoco e della stampa). I terrnini

estremi di questo Medioer,o erano fissati da Horn al41 6 e al 1451 , ossia a

due eventi di particolare drammaticità e di forte impatto sinbolico quali

1a caduta, rispettivamente, dell'impero romano d'Occidente e d'Oriente.

Questa distinzione e questa scansione cronologica vennero confermate e

codificate nell'uso accademico da un altro studioso tedesco, Christoph

Keller (noto anche, alla latina, come Cellarius), il cui manuale di storia'

concepito per un uso essenzialmente didattico, si articolò irt tre volumi

dedicati rispettivamente alla classicità, all'età dimezzo e alla conterrpo-

raneità. La Iltstoria Medii Aeui fu pubblicata nel 1688 e a questa data si

suole far risalire la defir-ritiva stabrlizzazíone del Medioevo come riferi-
rnento storiografico. Quelia che all'origine era stata soprattutto un'idea

astratta, una nozione negativa di vuoto e di attesa, si era per così dire in-

carnat^, nateializzatain un'epoca dai confini precisi e riconosciuti.

30.3. ll Medioevo si arricchisce e si diversifica

Lerudizione settecentesca, moltiplicando gli studi e le raccolte di
materiale documentario, prosegue I'opera di arrícchimento della cono-

scenza storica ma rende per ciò stesso più difficile continuare a rappre-

sentare il Medioevo come epoca dalla fisionomia unitaria. La stessa im-

magine negativa deil'età drmezzo, ribadita conforza dalla cultura illu-
minista, è sottoposta a ripensamenti e distinzioni. Esemplare la posizio-

ne di Ludovico Antonio Muratori, che intraprende una monumentale

opera di edizione delle fonti cronachistiche italiane dal 500 al 1500: ne

nascono i venticinque volumi deiRerum italicarwn scriptores, pubblica-

ti fra il Il2) e 11 115I. Parallelamente, elaborando queste e altre fonti,
egli pubblica fta rl 17 )8 e ll 11 42 i sei volumi delle Antiquitates italicae

tnedii aeui,75 dissertazioni dedicate ad altrettanti argomenti della storia
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tr.redievale, che spazíat-ro dalle istituzioni alla cultura, dalla religione ai
costumi. Muratori condivide la condanna illuminista clella <barbarie>
rnedievale, I'idea consolidata di una generale decadenza civile e cuitu-
rale ir-riziata cor-r la fine dell'impero in Occidente. Nia qualcosa non ror-
r-ra: egli a\'\'erte nci secoli snccessivi al NÍille (ecco affacciarsi un nuor,o
stereotipo, destinato a grandissima fbrtuna) segni ir.r'rpoltanti di cambia-
mento e di <progresso)> \'erso I'età n.roderna. A colpirlo è soprattutto la
ct'escita cleÌle cittzì e clella cultura cirtadina, tipica della storia itzrliana.
Nluratori comincia allora a distinguere: il Medioer,o, appena codificato
nei suoi limiti cronologici, già fatica a rllantenere quell'identità otnoge-
nea che solo un preconcetto polemico ave\'zr poruto conferirgli. Super-
stizione e fede, barbarie e civiltà. clecadenza e progresso ne fanno parte
allo stesso titolo, come è on'io che sia, ora che si è cor.ninciato a studia-
re la storia di qr-rei secoli t/ol tli dentro.

La posizione storiografica di Muratori mostra significative concor-
danze con quella di Voltaire. uno dei padri dell'illun.rir-rismo francese, che

Voltaire da un lato pronuncia una conclanna senza appello del Nleclioevo fanatico
e il l\4edioevo e osctlrantista. dall'altro contribuisce a rinnovale f irnrnagine di quell'e

feudale poca, soffen.nandosi in particolare - anche qui. pelaltro, con ir-rtenti pole-
n-rici - sulle sue istituzioni politiche e sociali: il Medioevo di Voltaire (il
lustrato, pel esempio, nell'Er.vrr strr las ntct:urs et I'eîprit des natiorts del
1758) è il Medioevo feudale, quello che inventa un modello di socíetà ba-
sato sul privilegio, sull'autoritarismo, sull'oppressione: modello che, du-
rato fino al XVIII secolo, per gli illuniinisti è l'avversario da battere. Il Me-
clioevo è dunclue per Voltaire soprattutto un bersaglio funzionale alla bar-
taglia politica e ideologica in atto; in tal senso la sua cornprensione è difti-
cile, e 1o stesso <fèudalesimo>, letto attraverso 1e sue tardive manifestazio-
ni nella Francia del Settecento, è male inteso rispetto al contesro che lo vi-
de nascere, Tuttavia le pagine dr Voltaire - con-re queile di altri polernisti e

storici dell'epoca - rappresentano un sostanziale arricchir-r.rento nel modo
di afTrontare 1'eteì di nlezzo,r'ista non più solo colne età clella sLrpersrizio-
ne {nella lettura protestiìnte e poi in quella illumir-rista) o della tède (nella

lettura cattolica), ma come esperienza storica a tutto tondo, fatta di politi
ca e di modelli istituzionali. di rapporti sociali ed economici, cli espressio-
ni culturali e artistiche, di saperi tecnici, di modi di vita quoticliani.

30.4. L'immagine rovesciata:
il Medioevo come sogno

Tra la fìne del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento 1a cultura

La riabilitazione europea, nel nuovo clirna romantico, riabilita il Medioevo: non perché
romantica ne ridisegni i contorni. allont,rn,urdosi dallo stereotipo dei secoli bui, r.na

del Medioevo perché proprio l'in-u.r.ragine ormai stereotipata di quel periodo piace ai
romantici, determinati a riscoprire il lato passionale, irrazionale, oscuro



dell'uomo e della sua storia, I1 Medioevo allora, età della tede, dello spi
lito e dei sentimenti, diventa luogo privilegiato della reazione contro I'a-
pollinea razionalità illuminista. Si rivaluta la 1ède cristiana (Chateau-

briand, Le génie du christianisnte, 1,802), si riscoprono i ritnri di antiche
composizioni poetiche: dal fascino prir.r-ritivo di questi testi nlscono ope-
re come i Canti di Ossian (James N{acpherson, I r- 60 1l63) di ispirazio-
ne gaelica. Il sentimento della ineluttabilità del tempo induce a sceglie-

re ie rovine di casteili e chiese colne soggetto pittorico, mentre le av-

venturose vicer-rde di dan-re e cavalieri diventano oggetto dei lomanzi
storici di Horace V/alpole e di Walter Scott.

Nasce dr-rnque con il romanticisulo - soprattutto, lìla non solo, in
ambito anglosassorie - uno stereotipo uguale e contrario a quello del
Medioevo oscuro, destir.rato, colre il primo, a incidere profondamente
suif immaginario collettir,o fino ai giorr-ri nostri.

30.5. La ricerca delle radici e la svolta nazionalistica

La cuitura romantica ricercò nel Medioevo anche le radici dello spi
rito nazionale: ciò awenne soprattutto in quelle aree europee, quali la Medioevo

Germania e I'Italia, cl-re non ave\/ano vissuto uno sr,iluppo politico e ter- delle nazioni?

ritorialc unitario,
In Germania si ripresero e si portarono a conseguerìze estreme sug-

gestioni presenti già in alcuni pensatori illuministi quali Justus Moser,
che aveva valorizzato la <barbarie \rigorosa>> delle popolazioni germani-
che contrapponendola alla mollezza dei latini del basso impero. Colr i
filosofi romantici si attuò nella cultura tedesca un'autentica .,svolta na-

ziònalisticao [Sergiì: contro il razionalismo francese si esaltarono la so-

lidarietà, la poesia, la fede elabellezza delle primitive popolazioni ger-

rnaniche, abusivamente presentate come etnia ornogenea, portatrice di
valori uniformi. Pensatori come Herder, Novalis e Schiller esaltrrrono lo
spirito comunitario di tali antiche popolazioni; Maurer e gli stessi Marx
e Engels individuarono alla base delle strutture sociali di epoca medie-
vale una sorta di <<comunisrno primitivo> dei Germanr.

La cultura tedesca dell'Ottocento rivalutò, dunque, il Medioevo
proprio perché aveva visto le popolazioni germaniche diventare prota-
goniste deila storia europea: era lo stesso motivo che aveva indotto gli
urnanisti di area latina a disprezzario. Lesaltazione delle radici genra-
niche dell'Europa, proposta dalla cultura tedesca, non mancò di susci-

tarcl.a reazione della storiografia francese: Fustel de Coulanges riven-
dicò il ruolo che la Galiia aveva avuto nella creazione deila civiltà euro-
pea, dato che proprio lì si erano precocemente fuse le caratteristiche del,
I'aristocrazia senatoria romana con quelle riei Franchi.

La ricerca di un'identità nazionale procedette con maggiore fatica e

con pirì contraddizioni in Italia. Durante la prin-ra metà dell'Orrocenro,
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in concomitanza con il morrimento risorgimentale, il Medioevo fu visto
come l'epoca in cui la penisola averta subìto le prime occupazioni stra-
niere, nra anche come I'epoca i. cui il <genio italico> aveva trovato la
sua massima espressione nel movimento comunale, irr quelic città che
erano riuscite a opporsi con successo agli imperatori tedeschi. La cen-
tralità del ruolo urbano'enne ribadita ciopo il raggiungimento dell'u-
nità 

'azionale: 
1'cpoca comunaie di'enne allora il momento fbndante

di quelle ider-rtità locali che il nascente sraro cenrrale si appresta'a a
tinitormare.

ogni interprerazione nazionalistica ed et'ica clel periodo medievale
i'iene oggi rifiutata con torza dalla storiografìa: si rratta i'latri di un <fi-
nalisrno irrammissibile" lSe rgil. La critica srorica contemporanea ha sot-
tolineato. in'ece, co're principale caratteristica del Nledioe'o, il fatto di
essere stato un grande laboratorio in cui si realizzò una compiuta sinte-
si f.a lati'ità e ge'.ranesimo. Le sollecitazioni dell'attualità, che, oggi co-
mc nell'Ottocento, llluo\ror-ro la ricerca storica, ffo'ano nell'analisi di
questa riuscita integrazione etnica un inìporrante campo di indagine.

30.6. L'immagine e la realtà: il Medioevo ricostruito

Nel corso dell'Ottocenro - secolo segnato da rapidi e profondi cam-
bianrenti 

'elle 
strurture sociali ed econo'riche - il periodo medie'ale di,

venne, sotto cliversi iispetti, un ulÍroue indefinito in cui situare ideali e
valorí perduti (o ritenuti raÌi). Anche il senso di insicurezza che talora si
accompagr.rò alie trasfbnnazioni in atto sollecitò la ricerca, nell'ambito
architettonico e decoratir.o, di stili espressi'i che ricollegandosi al pas-
sato in clualche modo si proprone'ano di salvaguardarne I'eredità. parti-
colare fbrtuna ebbero 

'arie 
f.rme di adesione a un presunto ,.spirito

dell'età neclievale>, che aveva ormai acquisito i caratteri dí un mito.
Laltieianato artistico, messo in crisi dalla concouenza delle prime

procìuzioni in serie, r,ide nascere rnovimenri comel'Arts and Crafts vo
I.t. cla william Nlorris, che, recuperando modelli a.tigianali e decora-
tivi omedievali>, proposero a un pubblico consenratore e borghese og-
getti <in stile>. Anche l'arte figurativa, con il movirnenro dei preraffael-
liti e dei Nazareni, recuperò forme pittoriche riconducibili all'arte del
periodo medier,ale, in aperto conffasto con le tendenze innovatir,e del-
le avanguardie artisriche otrocentesche. In architettura si impiegarono
gli stili storici del gotico e del rinascimenrcr come simboli per proclama-
re certe fedi politiche e ideologiche. Da Pugin in poi - dopo i suoi Coru-
trastr or a Parallel betueen the Noble Ediitces of the fourteenth and fiJ
tccntlt Centuries und Sitnilar Buildings of t,be Present Day \1836 - lo sti-
le gotico fu saldamente identificato con un Medioevo visto come età del
la fede. In inghilterra, molte chiese e colleges vennero costruiri conven-
zionalmente in queila toggia perché i difensori del progresso e del laici-
smo preferivano, invece, lo stile rinascimentale,



Attorno alla nretà del secolo la rivalutazione del periodo n.redie"'ale

si associò a importanti studi filologici ed eruditi. In Francia I'arcl-ritetto Ricostruzioni,

Violler Le Duc compilò 1I Diztonorio tlell'arte gotrca, un accurato rcPer- restaurì, invenzioni

torio di tutte .le lorme costruttive nledievaii. Su questa solida base me-

rcdologica eg.lr basò ]a sua opera dj restauratore di ntonwnentj antichi,

inclirrando, però, nell'attuazione prarica, a sef irsi del repertori6 per

:feafe ul1a sorta di in.ulagine perfetta dell'architettura medieyale, che

-rlla realtà storica non efa ntai esistita. La cornpiutezza estetica delle sue

::ilizzazioni- pef esempio i resrauri del castelìo di Pierretbnds e deila

--:rtadina di Carcassonne. rispettivamente nel nord e ne1 sud della Frarr-

--ia - otTre f immagine idealizzata di un passato niente affatto semplice,

--he dir,er-ua tacilmente comprensibile perché ricreato attraverso un'1n-

::r'pretazione coerente e ttnitaria,
Lesperienza francese cii Viollet Le Duc tror'ò un corrrispettivo tn

Ir,riia nell'opera degii architetti Alfredo D'Andrade (castelli del Pie

:Ionre e della valle d'Aosta) e Alfonso Rubbiani (castelli e palazzi pub-

riici dell'Emilia). Le loro ricostruzioni e i loro restauri, appoggiati a una

solida base di conoscenze storiche, sortirono I'effetto paradossale di da-

r.e un volto ottocentesco a moita parte del patfimonio architettonico chc

si era conserr,ato del lviedioevo. Spogliando g[ ar-rtichi edifici dei segni

.ìelle progressive rrodifiche che essi a\re\/ano subìto nel corso dei tem-

po, essi offiirono alle generazioni successive un'in.rmagine ideale del Me

clioevo rein\rentata nell'Ottocento.

30.7. Una periodizzazione difficile

Penodizzare, ossia suddividere il tempo e rioldinario in periodi, è

Lrna alività intellettuale tipica dello storico che vuol capire il passato,

dare un senso logico agii eventi individuando i principali snodi proble-

n'ratici, i caratteri tipici di un'epoca, i motivi di continuità. di cambia-

mento o di frattura. operazione di indubbia utilità sul piano conosciti-

\ro, ma - per sua stessa natura - arbitraria, e perciò sempre discutibiie.

Di fronte, poi, a una realtà come il Medioevo, l'ansia di periodizzazione

si scontra con problemi particolarmente complessi, legati al fatto che il
periodo così denorninato non è stato in origine <ritagliato> col1e unità

i4 se significatiya, bensì contrapposta in ttegatiuo a qualcosa di diverso

c di migliore. Proprio per quesro cararrere originario di invenzione fit-

tizía, rI Medioevo rnal si presta a essere fappresentato come unità: tra il

V e il XV secolo í cambiamerrti sono clamorosi in tutti i campi, e sareb-

be assurdo sostenere che essi importino meno deile persistenze'

soprartutto g1i studiosi positivisti della seconda rnetà dell'ottocen-

to e dei primi del Novecenro, che più in generale sostenevano la neces-

sità di non ricercare ùn senso nella storia ma di limitarsi a ricostruire

puntigiiosan-renre, sulla base delle attestazioni documenrarie, singole se-
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quenze di fatti, rifiutaror-ro di trattare come un tutto unitario i <secoli

bui> (tali essi li giudicavano, riprendendo in modo ancora più radicale

la critica illuminista) escluder.rdone - come in qualche modo aveva già

fatto Muratori - le fasi di sviluppo o, come si dicei'a, di <rinascita>. In
base a simili suggestioni, <per storici come Gioacchino Volpe e Arman-
do Sapori intorno al tern-rine del prírno millennio il Medioevo poteva

considerarsi bello e finito> lGattol. Lequivocc era sempre lo stesso: se

Medioer,o era anzitutto un'idea - negativa - ciò che non si conformava

a quelf idea non poteva più essere Medioevo,

Solamente chi, fra gli storici contemporanei, è restato in qualche mo-

do legato ai motivi della polernica cinquecentesca fra protestanti e cattoli-
ci, cioè alf idea di un Medioevo connotato in maniera forte e decisiva dal-
1'elemento religioso, ha continuato a prospettare di quell'epoca un'imma-
gine sostanzialmente unitaria. Il Medioevo cristiano di Gioreio Faico
(Santa Rornana Repubblica,1942), di Raffaello Morghen (Medioeuo ui-
stiano,l952i e dei loro più recer-rti epigoni è, con diverse accezioni e sfac-

cettature, la sola immagine coerente che la storiografia del Novecento ab-

bia prodotto su questa sorta di fantasma che è il L4edioevo europeo. Im-
rnagine su cui si potrebbe discutere a lungo (rra non è questo il luogo) per-

ché in tutti i campi, ivi compreso quello religioso, il Medíoevo è anzitutto
età di incontri e di contaminazionifra culture diverse, che tende non a se-

parare ma a tenere insieme, ad assimilare, in una sorta di l'ocazione <sin-

cretistica> [Geremek], esperienze iontane e apparentem.nt. .otttruriu.t-
ti, sul piano dell'organízzazione sociale e istituzionale, degli ordinamenti
economici e giuridici, dei modi di vivere e di sentire.

Non a caso, fra i pochi tentatir,i di definizione complessiva dell'età n-re-

dievale avanzati negli ultimi decenni, grande fortuna ha avuto 1a proposta

di Giovanni Tabacco di qualificarla come ..età della sperimentazione'r, os-

sia della ricerca, in tutti i campi e in tutte le direzioni, di molte soluzioni
possibili ai problemi dell'esistenza e della convivenza civile. L ecclesiolo-
gia e le tensioni religiose possono ben aver costituito 1a .,coscienza del si-

stema> lCapitaniì, ma qlÌesto sistema, osserva Tabacco, <<non coincise se

non assai parzialmente con il cosmo del Medioer,o, che includerta in sé ro-

busti orientamenti autonomi del processo economico, dell'affern-razione

politica, della curiosità intellettuale, della sensibilità estetica>, con forti
<tensioni r,olontaristiche> e significative presenze di individui, gruppi c.

ceti <in r,ario modo e in varia misura estranei o ribelli al 'sistema' ufficia-
le>>. Uomini contro ai quali Vito Fumagalli ha dedicato un volume del

1995 , per dire che la storia è fatta anche di opzioni marginali o sconfitte.

il problema della periodizzazione non può evidentemente essere se-

parato da quello dei contenuti. E poiché la medievistica contemporanea

è esplosa in una molteplicità di direzioni diverse, con una sorta di ge-

neralizzato rifiuto a riflettere <<teoreticamente> [Capitani] sull'identità e

sul senso del Medioevo e mutuando una grande varietà di interessi da

tutte le scienze sociali, con incroci fecondi tra storia, sociologia, antro-

pologia, anche l'elemento cronologico si è diversificato, divenendo al
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tempo stesso rreno e più importante. Meno importanti sono le distin-
zioni tradizionalmente invalse nell'uso storiografico, per riniediare in
qualche modo alla diftìcoltà di rapportarsi a un termine che compren-

de troppe cose, troppo diverse fra loro: il N{edioer,o è stato perciò seg-

mentato in alto e basso (haut e bas Molen Age, alla francese; earh, e late

Middle.Ages, all'inglese;frlihes e sprites Mittelalter, alla tedesca), per in-
dicare rispettivamente il periodo dal V al X secolo e quelio dali'Xl al

XV; con I'introduzione, a un certo punto, nell'uso tedesco, di un hoch-

Mittelalter (talr,olta anche in inglese: high Midd/e,4ges) corrispondente
ai secoli centrali del Medioevo, dal X al XI[, individuati cotne fascia su-

periore di una curva ascendente (e in seguito discendente) in cui la ci-

viltà <medievaleo appare in sé compiuta e dotata di suoi inconlondibili
e originali caratteri. Nell'uso italiano questo segmento cronologico vie-

ne talvolta chiamato pieno Medioeuo, o Medioeuo centrale. Peraltro non
mancano, oltre a questi, altri qualificativi impiegati per limitare il di-
scorso a un'epoca ancora più precisa: 11 prìmo Medioevo sor-ro i secoli

entranti del| alto (preferibilmente definiti tarrJo-antíco); l'ultìmr.t (o tar-

do) èrl. periodo successil,o alla crisi del Trecento.

Ma, come si accennava, queste distinzioni sono in effètti sempre me-

no importanti nella ricerca storica, a cui le indagini concrete interessa-

no pirì delle definizioni astratte. Per collocare nel tempo - oltre che nel-

1o spazio - i fenomeni studiati è sufficiente agganciarli a un secolo, a un

decennio, a un anno o uragari, quando necessario, a un giorno. Quanto
alla loro periodizzazione, a seconda che si guardino le cose da un'ottica
culturale, o econot.nica, o politica, o sociale, o da un altro punto di vista

ancora, la prospettiva cambia considerevolmente: la storía non procede

compatta. !i sono - coll'ìe ci ha insegnato lo storico francese Ferr-rand

Braudel - tempi diversi per Ia politica (che si muove con rapidità), per

I'economia (che ha ritnii più lunghi), per i modi di vita quotidiani (che

cambiano ancora più lentamente). Jacques Le Goff, ponendosi da un
punto di vista antropologico oltre che economico e sociale, ha parlato

di un <lungo Medioevo> durato fino alla rivoluzione industriale del

XVIII secolo (ripercomendo così, in qualche modo, i'imrnagine del Me-
dioer,o <feudaleo proposta da Marx, e prima di lui da Voltaire). Tale

prospettiva, che dilata il Medioeio fino a tutta l'età moderna, è esatta-

mente rovesciata rispetto a quella che - come abbiamo visto - restrin-
geva il Medioevo ai <secoli bui> del V-X secoio. Guy Bois da parte sua

fa conzinciare il Medioevo più o n.reno verso il Milie, quando cessa defi-
nitivamente il modo di produzione <<antico>> basato sul lavoro degli

schial'i. In analisi come queste, che citiamo a soio titolo di esempio, il
Medioevo si restringe, si allunga, si sposta: è ormai quasi una parola re-

siduale, un pretesto per parlare d'altro. Di contenuti ogni volta diversi,

che esigono cronologie diverse. E, sebbene il Medioevo sia per eccellen-

za una storia europea, anche la sua compattezzarrgeografica> è ogni vol-
ta oggetto di ridefinizione: i contenuti e la cronologia che valgono per

una regione o per un paese non valgono per altri. Parlare di un <Me-
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dioevo dei con-runi>> o pitì sernplicemente di <età comunaie> ha senso

solo in ltalia, e la tudezza con cui i\ 1192 segnò nella penisola iberica
la fìne c{i un'epoca (con I'espulsione degli ebrei, la conquista dell'ultimo
regno islarnico, il viaggio atlantico di Colombo) altrove ha solo palli<li
riscontri, o riscontri assai diversi da questi.

Per aderire nel modo più <oggettivo" possibile alla realtà dell'epoca
studiata si è anche proposto un tipo di periodizzazione del Medioevo
che tenga conto non di questo o quel contenuto, nla della tipologia do
cumentaria che consente allo storico di affrontarlo. Ciò nella convinzio-
ne, ampiamente condivisa. che la documentazione sia non solo una fbn-
te di informazioni, ma essa stessa evento storico ed espressione di un'e-
poca, per il fatto stesso di esistere con certe caratteristiche. La distin-
zione fra alto e basso Medioevo diventa allora quella fra un'epoca di si-

lenzio della tradizione scritta, <in cui altri linguaggi alternativi alla scrit-
tura>>, a cominciare da quello figurativo, <giocano un ruolo primario co-

me strunenti di comunicazioner> [Severino], tanto da richiedere allo
storico <particolare acutezza esegetica ed inventività metodologica per
compeusare i limiti osgettivi dell'informazione> fDelogu], e un'epoca
contrassegnata dal ritorno della scrittura con scopi pratici e non sacra-

li, dalla comparsa dello struraento notarile con valore di autenticità. dal-
la fine del monopolio ecclesiastico della scrittura lCammarosano]: una
vera rivoluzione documentaria, di cui anche sopra si è parlato tS 18.51.

Il modo più corretto di aflrontare il Medioevo ci è parso quello, og-

gi abbastanza diffuso, di considerarlo come un semplice contenitore, da

riempire, qualificare e clefinire in tanti modi diversi, raccontando la ric-

chezza e la complessità di un'epoca che riconosciamo decisiva per la co-

struzione della nostra identità, ma fitichiamo a rappresentarci come do-
tata di un senso unitario. Ciò facendo. in fondo abbiamo scelto di fare a

meno del Medioevo. DeIIa partlrr Medioer,o, troppo gravida di pregiudi
zi negativi o positivi, di immagini tenebrose o solari che riguardano la no-

stra percezione, più che la reaità di quell'epoca. Si depiora spesso I'uso
odistortoo che viene fatto del Medioevo da certo giornalismo, da certi

film, da certi romanzi, da certe feste o da presunte ricostruzioni storiche:
..cose da Medioevo> ogni rtolta che un nostlo conto con la storia si ria-

pre, o un conportamento irrazionale si fa strada; <Medioevo> di orrori,
di paure, di incubi terribili (quasi che il nostro tempo non ne avesse ge-

nerad di peggiori); e insieme. nostalgia di un <Medioevo>> fatto di gnomi

e di fàte, di eroica santità e di nobili sentimenti, di amori cortesi e di for-
ti solidarietà. In ogni caso, un Medioevo lontano dagli uomini veri, un'z-

sola-che-ncn-c'è lOldoni] in cui proiettare i nostri sogni o ricercare un ali-

bi per sentirci migliori. Non è questo il Medioevo degli storici, i quali pa-

zientemente si applicano a ricostruire frammenti di quel mondo affidan-

dosi alla faticosa lettura e alla ancora più faticosa interpretazione dei do-

cumenti. Ma bisogna pur ammettere che il Medioevo falso, quello dei
pregiudizi e dei luoghi comuni, da un certo punto di vista è il Medioevo
più uero, poiché le immagini che lo costituiscono in fondo non rappre-



sentano che la formulazione semplificata e volgarizzata dell'idea di Me-

dioevo costruita dagli intellettuali a iniziare dal XV secolo,

Ripulire la storia dai luoghi comuni è operazione difficile o forse im-

possibile, ma è questo uno dei compiti maggiori che spettano allo stori-

co, quando voglia trasformare il suo lavoro da semplice esercizio di eru-

dizione in impegno civile. Mettere in discussione ciò che crediamo di sa-

pere è la prima forma per assumere un abito critico che ci sen irà ir-r ogni

occasione della vita. Convinti cii questo, abbiamo cercato in questo libro
non solo di ricostruire le principali vicende e i problemi essenziali del Me-

dioevo, ma di segnalare, ogni volta, i limiti delle interpretazioni fbrnite

dagli storici, le cliver:sità di opinioni e i pericoli del luogo comune. La sfi-

da maggiore è stata quella di smascherare il primo dei luoghi comuni dci-

ia storia medievale, ossia, paradossalmente, 1'esistenza cli un lVieciioevo.

Eliminarlo dal nostro vocabolario ci è parsa la soluzione piir semplice.

Sulla storia del concetto di Medioevo: L. Sorrento, Mctlit,cuo: i/ termine e íl cr,,tt-

cetto,inld.,Medieua/ia, Morcelliana. Brescia 19.1-{l G. Falco. I.a polt'micir sul Me-

d.ioeuo, Guida, Napoli 1977 (rna il lavoro risale al 193)): L. Gatto. \/itrggío intor-
ilo (tl cotîcetto di Medtocuo, Bulzoni, Nlilano 1992r; P Delogu. Intrr.tthtzione ttllo
\tildio delLt storia nteìieuale. Il Nfulino, Bologna 1991, pp. 17-11:G.Sergi,L'idea
tli Medioet^o, ín Stnria meltcuale, Donzelli. Ronia 1998, pp. I -{1. In particolale
sui problemi di periodizzazíone: Puiodi e contenuÍi del Medio Euo, a cura di P.

Delogu, Il Ventaglio, Roma 1988 (soprattutto i contríbuti di P Delogu, O. Capi-
tani e G. Se','erino, a cui si è fatto rifèrimento nel testo). Di P. Cammarosano si

veda il volune ltalio rneLlteualc. Struttttra e geogra.fia t/ellefontisrrillc. La Nuova
italia Scientifica, Roma 1991. Si è anche citato B. Geremek, Il lvlcdiocuo, que-

sto sconoscitrto. LuogLti cotuu rri sullc nostre radici. in <Etruria oggi>>. 28 ( i 991 ), pp.

,r-56.

Per la defir-rizione del Medioevo come <<etzì della sperirnentazione>, cfi. G. Tabac-

co,Il cosrto del nterlir,,euo contc processo apcrto tli strutture iustahili, in lcl., Spelz'

tncntazioni del potere nall'alto tnedioeuo, Einaudi, Torino 1991, pp.3-41.

Sulla storiografìa medievistica e sulle r.netodologie di approccio al Medioevo, ol-
tre ai lavori citati vedi O. Capitani, Mediocuo passato prossirno. Apptnti slorio-
grafici: tra tlue guerre c molte crisi,Il lvlulino, Bologna 1979 (ma ancheld.,.\brìa
tnedieu,tle,Jaca Book, Milano 1992); F. l.{atale, E. Pispisa, Introtlu:ictne alkt sttr-

dio LlelLt storid nedioeuale,Intilla, Nlessina 1986; C. Dolcini, Guidd dllct snrdio del-

ld storia ntediet',tle, UTET, Torino 1992;Y. Fun'ragalli, Scrit'cre la storitt, Laterza,
Roma-Bari 1995.

Sul *Neomedioevo)> otto-novecentesco: Il sogno dcl Medioeur,,. Il rat,it,al del Me-
dicteuo nelle culture contemporanec. Dedalo, Bari 198ó (oQuaderni r.r.redievali",

2I): Il Mctlioeuo: spccchio ed ulibi, a cura di E. Menestò, Amministrazione comu-
nale di Ascoli Piceno, Ascoli Piceno 1989 (ivi il contributo di Nl. Oldoni a cui si

è fatto rifèrimento): R. Bordone, Lo specchio di Shalott. L'inuen:ìonc lel Medioe-
uo nella culturd dell'Ottocetto,Liguor| Napoii 1991. Sui castelli come immagine

assunta a sinrbolo dell'età medievale: T. Lazzari, Castelkt e intmaBinurtlc.t tlal rr,t-

nnnticisntct ad oggi, Battei, Parma 1991.

Il volume di V. Frrmagalli a cui si è fitto rifèrimento è Uonini contro ltt storil,
Clueb. Bolosna 1995.
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