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“Tra un manifesto e lo specchio”. Piccola storia del
medievalismo tra diaframmi, maniere e pretesti

Così nel tempo che virtù fioria
Ne li antiqui segnori e cavallieri,
Con noi stava allegrezza e cortesia,
E poi fuggirno per strani sentieri,
Sì che un gran tempo smarirno la via,
Né del più ritornar ferno pensieri;
Ora è il mal vento e quel verno compito,
E torna il mondo di virtù fiorito.
(Orlando innamorato, II, 1
in M.M. BOIARDO, Opere, ed. F. ULIVI, Milano 1986)

“Tra un manifesto e lo specchio”, il titolo di un celebre album di
Francesco De Gregori, offre una metafora flagrante per rappresentare la parabola del medievalismo1. Andando a ritroso, procedimento
che ben si attaglia al medievalismo, si possono cogliere nei due termini gli estremi di un percorso compiuto. Nato come specchio, filtro
attraverso cui rappresentare un rapporto con il tempo del passato
medievale, secondo la suggestiva interpretazione di Renato Bordone
ne Lo specchio di Shalot, il medievalismo è arrivato nei primi anni del
nuovo millennio a definirsi in maniera sempre più coerente come una
disciplina di studi, un approccio multidisciplinare ed epistemologicamente sempre più compiuto con tanto di “Manifesto” programmatico
proposto nel 2017 da Richard Utz2.
1
2

F. DE GREGORI, Tra un manifesto e lo specchio, Sony BMG 2006.
A proposito della metafora dello specchio ricordo le belle parole di Renato
Bordone nella Premessa a Lo specchio di Shalot: «La lacrimevole storia di sortilegio, di
amore, di morte e di cavalleria della “Lady of Shalot” caratteristica del melanconico
neomedievalismo del poeta vittoriano [scil. Tennyson], per diversi aspetti si presta a
essere accolta come metafora dell’immaginario collettivo sul medioevo: di quel tempo
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Basta un rapido sguardo alla bibliografia sul medievalismo, o anche
solo all’uso di questo termine per rendersi conto immediatamente di
come il medievalismo sia oggi anche un campo di studi consolidato e,
prima ancora, una esigenza e una opportunità culturale assai radicata e
diffusa nel mondo anglosassone e tutto sommato ancora non pienamente e consapevolmente dischiusa nel panorama culturale italiano
sebbene la riflessione storiografica non lo abbia trascurato, tutt’altro3.
Il contributo espresso da intellettuali e storici italiani alla creazione
stessa del concetto di medioevo e alle sue prime declinazioni e interpretazioni come idea del passato in relazione alle esigenze storiografiche,
alle urgenze polemistiche, ai debiti ideologici − o anche alle mode − del
presente conosce una lunghissima tradizione e, anzi, è saldamente attestata sin dalle origini. Si tratta di una circostanza ampiamente cognita ed
è forse superfluo ricordare in questa sede l’apporto di intellettuali italiani − della levatura di Dante, Petrarca, Boccaccio, e poi Flavio Biondo,
Poggio Bracciolini, Leonardo Bruni, Coluccio Salutati, Lorenzo Valla,
Giorgio Vasari, solo per citare alcuni tra i principali autori − alla graduale presa di coscienza, alle soglie della modernità, del fatto che fosse
esistito un periodo di tempo intermedio, una sorta di diaframma tra lo
splendore dell’età classica e il presente che si concepiva luminoso4. Si è
formato così il concetto di medio evo, un lasso di tempo definito in negativo, attraverso un giudizio innegabilmente svalutativo, qualificato come
favoloso, infatti, non si coglie quasi mai un’immagine diretta, derivata dalle fonti coeve,
ma sempre e soltanto il riflesso di quello specchio deformante che fu la fantasia ottocentesca [...] guai a osservare direttamente la realtà concreta di un combattente a cavallo, a gettare uno sguardo sul “vero” medioevo! Lo specchio di Shalott – inevitabile diaframma dell’immaginario – si spezzerebbe e la tela volerebbe via». R. BORDONE, Lo
specchio di Shalot. L’invenzione del medioevo nella cultura dell’Ottocento, Napoli 1993, p. 11. La
metafora dello specchio a proposito dell’immaginario medievalistico ha conosciuto
una notevole fortuna, cfr. T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo militante. La politica di
oggi alle prese con barbari e crociati, Torino 2011, pp. 9, 19; K.P. FAZIOLI, The Mirror of the
Medieval. An Anthropology of the Western Historical Imagination, New York 2017; R. UTZ,
Medievalism. A Manifesto, Kalamazoo and Bradford 2017.
3 Cfr. T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medievalismi: il posto dell’Italia, in Medievalismi
italiani (secoli XIX-XXI), cur. T. DI CARPEGNA FALCONIERI - R. FACCHINI, Roma 2018,
pp. 11 nota 5, 18-28.
4 Cfr. O. CAPITANI, Petrarca e l’Autunno del Medioevo in alcune annotazioni della storiografia europea, «Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio evo», 109/1 (2007),
pp. 419-428; cfr. inoltre G. FALCO, La polemica sul medioevo, Napoli 19772 (ed. orig.
1933), in particolare pp. 31-54; R. MANSELLI, Il medioevo. Introduzione storiografica, Torino
1967, in particolare pp. 1-6; P. DELOGU, Introduzione alla storia medievale, Bologna 2003,
pp. 17-74: 17-19.
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periodo di qualità minore rispetto al prima e al dopo, connotato come
assenza, come parentesi, tempo intermedio, e dunque, già in nuce, come
età sospesa, che nella sua indeterminatezza strutturale si prestava a sviluppare le potenzialità intrinseche per l’interpretazione, la costruzione
di significati, l’elaborazione di etichette, di stigmi e vagheggiamenti.
La condizione di non compiutezza, suggerita già dalla definizione
lessicale, si è dimostrata idonea a favorire l’ampia gamma di declinazioni e derive oniriche, esotiche, nostalgiche, fantasiose e fantastiche che
puntualmente hanno irrorato, ammantato e saturato l’idea di medioevo nel corso della sua storia, che ha avuto inizio nel momento stesso
in cui si produceva l’incubazione della sua fine.
Questa peculiarità, per così dire, statutaria dell’epoca medioevale ha
accompagnato la riflessione storiografica e fornito linfa al richiamo e
all’uso dell’idea di medioevo nel dibattito culturale e ideologico, nel processo genetico di interpretazioni che dal XVIII secolo maturo al XX ha
fornito apparato concettuale e narrativo a ricostruzioni del passato molto
spesso assai poco scevre da debiti ideologici e funzioni polemiche.
Specialmente nel XIX secolo, il grand siècle del medievalismo, la
riflessione storiografica italiana ha elaborato ricostruzioni che hanno
fatto dell’epoca medioevale la fase germinale e potenziale del nucleo
identitario dello spirito italiano, partecipando a un clima di recupero e
invenzione del medioevo come produttore di identità nazionali che ha
riguardato però tutto il continente europeo5. La funzione politica, cul5

R. BORDONE, Lo specchio di Shalot cit.; P. DELOGU, Introduzione alla storia medievale
cit.; E. ARTIFONI, Il medioevo nel romanticismo. Forme della storiografia tra Sette e Ottocento, in
Lo spazio letterario del medioevo. 1 Il medioevo latino, cur. G. CAVALLO - C. LEONARDI - E.
MENESTÒ, IV L’attualizzazione del testo, Roma 1997, pp. 175-218, in particolare sulla
genesi storiografica nazionale tedesca: pp. 195-202; su quella francese: pp. 202-209; su
quella italiana: pp. 209-218. Di grande interesse la postilla bibliografica riguardante «lo
stato degli studi sul rapporto tra medioevo e Romanticismo in senso latamente culturale» con un richiamo esplicito alla consultazione sistematica del periodico Studies in
Medievalism, fondato nel 1979 e diretto da L.J. Workman, pp. 219-221. Anche solo
rimanendo sulla realtà italiana la riflessione storiografica è stata davvero intensa, per
non citare che pochi significativi titoli: B. CROCE, Storia della storiografia italiana nel secolo
decimonono, I, Bari 1930; G. ARNALDI, Europa medioevale e medioevo italiano, in Prospettive
storiografiche in Italia. Omaggio a Gaetano Salvemini, «Itinerari» 4 (1956), pp. 411-440; G.
FALCO, La questione longobarda e la moderna storiografia italiana, in FALCO, Pagine sparse di
storia e di vita, Milano - Napoli 1960, pp. 11-26 (ma il testo era stato presentato negli
Atti del primo Congresso Internazionale di Studi Longobardi, tenutosi a Spoleto nel
1951 e pubblicato nel 1952 alle pp. 153-166); DELOGU, Longobardi e Bizantini in Italia,
in La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all’Età contemporanea, II, Il Medioevo. Popoli e strutture politiche, Torino 1986, in part. pp. 145-147; G. TABACCO, La città italiana fra germane© ISIME - Tutti i diritti sono riservati
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turale e identitaria se nell’800 è stata preponderante è comunque rimasta una caratteristica consistente della narrazione storica anche nel
Novecento6.
Se, dunque, la neutralità non è stato un valore ricercato e particolarmente considerato nell’accavallarsi sincopato tra il secolo dei lumi e
la stagione romantica prima e nazionalista poi, un approccio neutrale,
come è stato efficacemente osservato, non è stato la norma anche nella
successiva sedimentazione dove «stereotipi colti» hanno continuato a
gravare sul rapporto con il passato medioevale non solo a livello storiografico ma anche sul piano della così detta “cultura diffusa” 7.

simo e latinità nella medievistica ottocentesca, in Italia e Germania. Immagini, modelli, miti fra
due popoli dell’Ottocento: il Medioevo, cur. R. ELZE - P. SCHIERA, Bologna 1988, pp. 23-42;
TABACCO, Latinità e germanesimo nella tradizione medievistica italiana, «Rivista storica italiana», 102 (1990), pp. 691-716; P. GOLINELLI, Medioevo romantico. Poesie miti all’origine della
nostra identità, Milano 2011; D. BALESTRACCI, Medioevo e Risorgimento: l’invenzione dell’identità italiana nell’Ottocento, Bologna 2015. In generale: W. POHL, Le origini etniche
dell’Europa. Barbari e Romani tra antichità e medioevo, Roma 2000; O. CAPITANI, Medievistica
e medievisti nel secondo Novecento. Ricordi, rassegne, rappresentazioni, Spoleto 2003, pp. VIIIXI; P.J. GEARY, Il mito delle nazioni. Le origini medievali dell’Europa, Roma 2009, pp. 9-15
(prefazione di G. SERGI), e pp. 19-54 (ed. origi. The Mith of Nations. The Medieval Origins
of Europe, Princeton 2002); DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo militante cit., pp. 71-93;
DI CARPEGNA FALCONIERI, ‘Medieval’ Identities in Italy: National, Regional, Local, in
Manufacturing Middle Ages. Entangled History of Medievalism in Nineteenth-Century Europe,
cur. P.J GEARY - G. KLANICZAY, Amsterdam 2013, pp. 319-345; Medievalismi italiani cit.
6 Cfr. a riguardo le osservazioni pregnanti di O. CAPITANI, Medioevo passato prossimo. Appunti storiografici: fra due guerre e molte crisi, Bologna 1979, in partic. pp. 270 ss.
Sull’utilizzazione della narrazione storica a fini politici, etnici, identitari, oltre al classico: L’invenzione della tradizione, cur. E. HOBSBAWM - T. RANGER, trad. it. Torino 1987;
D. Petrosino, Stati, nazioni etnie. Il pluralismo etnico e nazionale nella teoria sociologica contemporanea, Milano 1991; R. GALLISOT - A. RIVERA, L’imbroglio etnico in dieci parole chiave,
Bari 1998; W. POHL, Le origini etniche dell’Europa. Barbari e Romani tra antichità e medioevo,
Roma 2000; GEARY, Il mito delle nazioni cit.; T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Barbarossa e
la Lega Nord: a proposito di un film, delle storie e della storia, «Quaderni storici» 12/3 (2009),
pp. 859-975; DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo militante cit.; Manufacturing a Past for the
Present: Forgery and Authenticity in Medievalist Texts and Objects in Nineteenth-century Europe,
cur. J.M. BAK - P.J. GEARY - G. KLANICZAY, Leiden 2014.
7 Cfr. V. FUMAGALLI, Scrivere la storia. Riflessioni di un medievista, Roma-Bari 1995; A.
BRUSA, David e il Neandertal. Gli stereotipi colti sulla preistoria, in Evoluzione, preistoria dell’uomo e società contemporanea, cur. L. SARTI - M. TARANTINI, Roma 2007, pp. 45-73. Sul problema centrale dell’«uso» della storia, del rapporto con la cultura diffusa e in particolare con «scuola, giornalismo e politica – cioè i tre mondi che, in modo diverso e
influenzandosi a vicenda, concorrono a formare la cultura diffusa dalla quale dipendono poi pigramente», cfr. G. SERGI, Antidoti all’abuso della storia. Medioevo, medievisti,
smentite, Napoli 2010, pp. 1-7.
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Nomina sunt consequentia rerum?
In Italia il termine medievalismo trova impiego agli inizi del XX
secolo, utilizzato nel clima infuocato di polemiche nell’ambito della storiografia cattolica, in un senso molto distante da quello con cui noi oggi
intendiamo il medievalismo. Il termine ‘Medievalismo’ compare a
seguito della enciclica Pascendi di Pio X che nel 1907 aveva condannato
le dottrine moderniste. L’ex gesuita irlandese George Tyrrel l’anno successivo replicò al tenore dell’enciclica papale con il volume Medievalismo
e con un saggio dal significativo titolo Mediaevalism and Modernism8.
Dopo l’espulsione dall’ordine gesuita e la sospensione a divinis nel
1906 Tyrrel, alla ricerca di una diocesi in cui essere incardinato, si rivolse al cardinale arcivescovo di Malines, Desiré Mercier, perché lo accogliesse. Dopo un primo momento caratterizzato da rapporti cordiali,
in una lettera pastorale della prima metà del 1908, quando la Pascendi
era ormai stata promulgata, il cardinale di Malines fece di Tyrrell
l’esempio, negativo, della figura del modernista. La replica dell’exgesuita non si fece attendere e fu rappresentata dal volume intitolato
Medievalismo, in cui Tyrrell esplicitò il rapporto tra le idee di modernismo e di medioevo. Il medievalismo era per lui il contrario sclerotico
e immobile del modernismo provvisto di un carattere “relativo” e
aperto: «il suo contrario [del modernismo n.d.r.] è il medioevalismo
che, come fatto, è semplicemente la sintesi operata tra la fede cristiana
e la cultura del tardo medio evo, e che solo per errore si crede possegga l’antichità apostolica; il quale nega che il lavoro di sintesi sia sempre
necessario e debba tanto durare, quanto durerà l’evoluzione intellettuale, morale e sociale dell’uomo; che considera quindi l’espressione
medioevale del cattolicismo come la sua primitiva e insieme definitiva
espressione. Medioevalismo è un termine assoluto, modernismo, relativo. Quello significherà sempre le stesse idee e le stesse istituzioni; il
significato di questo cambia col tempo»9. Gli echi dell’acceso confron8 «If Modernists and Mediaevalist agree in their faith in Catholicism, considered
as a concrete living reality, they differ in their theoretical analysis and expression of the
nature of that life and reality. For the Mediaevalist, Catholicism means a syntesis effected between Christian tradition and the fashionable philosophy of the thirteenth century». G. TYRREL, Mediaevalism and Modernism, «The Harvard Theological Review» 1/3
(1908), pp. 304-324: 307.
9 Si riporta l’intero brano: «Il vocabolo “modernista” è stato adoperato in una
notevole varietà di significati, provocando una grande confusione. Se non inventato,
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to non si attenuarono e il termine medievalismo venne utilizzato in
chiave fortemente polemica e ideologica da Agostino Gemelli nel
primo numero della rivista Vita e Pensiero nel 1914 con un intento
dichiaratamente “tradizionalista” e antimodernista10. La formulazione
di inizio secolo nell’ambito delle polemiche sul fronte cattolico si situa
davvero agli antipodi rispetto a quella che poi si viene imponendo come
accezione principale del medievalismo nel corso del Novecento11.
Invero quanto Tyrrel scriveva a proposito del medievalismo si
rovescerà e la descrizione del modernismo da lui formulata diverrà
caratteristica dell’accezione del termine medievalismo, un «termine
relativo il cui significato varia col tempo». La possibilità antinomica di
declinazione del concetto, come esempio estremo di tradizionalismo e
come concetto cangiante e in relazione osmotica col succedersi delle
stagioni storiografiche e culturali nella società occidentale, ne testimonia efficacemente la duttilità di fondo inserendosi perfettamente nel

esso è stato però accreditato dall’enciclica Pascendi come la designazione sfavorevole di
un nucleo di cattolici romani. Di fatto è stato accettato per designare ogni genere di cattolici liberali, e minaccia di soppiantare il vecchio appellativo di “liberale” che abbracciando l’ambito dei principi politici come dei religiosi, è molto meno esatto.
“Modernista” in quanto opposto a “moderno” significa l’insistenza sulla modernità,
come su un principio. Vale il riconoscimento da parte della religione dei diritti del pensiero moderno; del bisogno di una sintesi, non indistintamente fra il vecchio e il nuovo,
ma fra quel che mediante l’analisi critica è giudicato buono nel vecchio e nel nuovo. Il
suo contrario è il medioevalismo che, come fatto, è semplicemente la sintesi operata tra
la fede cristiana e la cultura del tardo medio evo, e che solo per errore si crede possegga l’antichità apostolica; il quale nega che il lavoro di sintesi sia sempre necessario e
debba tanto durare, quanto durerà l’evoluzione intellettuale, morale e sociale dell’uomo;
che considera quindi l’espressione medioevale del cattolicismo come la sua primitiva e
insieme definitiva espressione. Medioevalismo è un termine assoluto, modernismo,
relativo. Quello significherà sempre le stesse idee e le stesse istituzioni; il significato di
questo cambia col tempo. Se noi dobbiamo avere il nome di setta, possiamo trovarne
uno peggiore di questo che esprime la vita e il moto contro il ristagno e la morte; che
esprime quindi il cattolicismo che è di ogni tempo, contro il settarismo, che è di un
tempo». G. TYRRELL, Medioevalismo. Risposta al card. Mercier, Roma 1908 (Biblioteca di
«Nova et Vetera»), pp. 130-131. L’edizione inglese apparve a Londra nello stesso anno.
Cfr. sulla questione: U. LONGO - F. MORES, Medioevo e modernismo?, «Bullettino
dell’Istituto storico italiano per il medioevo», 120 (2018), pp. 237-241: 238.
10 A. GEMELLI, Medievalismo, «Vita e Pensiero», 1 (1914), pp. 1-24.
11 Sulle definizioni di Medievalismo esiste un intenso dibattito: Defining
Medievalism(s), cur. K. FUGELSO, «Studies in Medievalism», 17 (2009); R. UTZ, Coming to
Terms with Medievalism, «European Journal of English Studies», 15/ 2 (2011), pp. 101113; DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo militante cit., pp. 5, 18.
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solco della storia dell’idea stessa di medioevo, sempre sospesa tra leggenda rosa e leggenda nera12. In fondo l’interpretazione scaturita dalla
polemica modernista è un esempio cogente della genetica labilità di
confini all’interno della galassia concettuale che si coagula intorno al
concetto di medioevo e al medievalismo, che considera le declinazioni
dell’idea di medioevo in relazione alle esigenze culturali e sociali del
presente e analizza l’ispirazione al medioevo in ogni tipo di espressione artistica, culturale, ideologica della società contemporanea.
Il termine medievalismo era stato coniato già nel corso del diciannovesimo secolo. Secondo la vulgata storiografica sarebbe stato John
Ruskin, talent scout e primo sostenitore della confraternita dei
Preraffaelliti e con un ruolo decisivo nella definizione e nella diffusione del gothic taste e del gusto medievaleggiante, a esercitare la funzione
di padre nobile del medievalismo, in quanto primo autore a parlare
esplicitamente di medievalism, alla metà del XIX secolo e precisamente
nel 1853 in una conferenza pubblica edita poi l’anno dopo13. Ruskin in
quell’occasione propose una periodizzazione netta tra Classicism che si
estendeva fino alla caduta dell’impero romano; Medievalism periodo che
andava dalla caduta di Roma alla fine del XV secolo e Modernism14.
L’Oxford English Dictionary ha riportato questa come prima citazione del
termine fino alla seconda edizione del 1989 e oggi, nella terza edizione, l’esempio di Ruskin è riportato come terza occorrenza del termine
essendo segnalati due esempi precedenti15. L’individuazione di Ruskin
come coniatore del termine e primo fondatore degli studi sul medievalismo ha ricevuto un avallo decisivo grazie a Leslie Workman in
occasione dell’editoriale di presentazione della rivista Studies in
Medievalism, sul finire degli anni Settanta. A partire da quel momento
gli studiosi che si sono occupati di medievalismo hanno accettato e diffuso la primazia di Ruskin16. Come ha posto in evidenza David
12 Cfr. G. DUBY- B. GEREMEK, Passions communes. Entretiens avec Philippe Sainteny,
Paris 1992.
13 Cfr. J. RUSKIN, Lectures on Architecture and Painting, Delivered at Edinburgh in
November, 1853 (London, 1854).
14 Ibid., p. 155.
15 Cfr. D. MATTHEWS, From Mediaeval to Mediaevalism: a New Semantic History, «The
Review of English Studies», 62, 257 (2011), pp. 695-715: 704-705.
16 L. WORKMAN, Editorial Preface, «Studies in Medievalism», 1 (1979), pp. 1-3;
WORKMAN, Medievalism and Romanticism, «Poetica» , 39-40 (1994), pp. 1-40: 1 nota 1.
Cfr. a riguardo: MATTHEWS, From Mediaeval to Mediaevalism cit., p. 705. Per restare al solo

© ISIME - Tutti i diritti sono riservati
È vietata la riproduzione

© ISIME - Tutti i diritti sono riservati
È vietata la riproduzione

13Longo.qxp_bullettino 01/06/20 08:32 Pagina 390

390

UMBERTO LONGO

Matthews in una puntuale, interessante e opportuna ricostruzione della
storia semantica dei termini Medieval e Medievalism in Inghilterra, l’accezione usata da Ruskin, da contestualizzare nel clima dei vagheggiamenti
vittoriani del passato medievale della metà dell’800, è di fatto un sinonimo di Middle Ages e – «far from applying to modern recreations of the
medieval» – è strettamente contrapposta a quello che lui definisce
Modernism17. Se, dunque, l’uso da parte di Ruskin del termine mediaevalism
è in un’accezione sostanzialmente neutra, relativa a un periodo storico, e
non ha coniato lui la parola, risulta interessante ricostruire il percorso
delle progressive acquisizioni di sfumature di significato del termine e il
suo confronto con l’uso di altre parole quali gothic o mediaeval. Accanto al
senso peggiorativo con cui compare sin dagli anni Quaranta dell’800,
soprattutto in contesti religiosi legati alle polemiche tra Chiesa cattolica
e anglicana, dalla metà del secolo, grazie anche alla riscoperta medievalistica di Ruskin e dei Preraffaelliti, il termine non riguarda più solo contesti religiosi ma assume un più ampio e diversificato campionario di sfumature di significato. Seguendo il senso attribuito da autori o ambienti
culturali, artistici, letterari, religiosi e politici è possibile ricostruire le sfumature attribuite al termine medievalismo. Sia che si tratti di accezioni
“peggiorative”, “leggermente critiche”, “ironiche”, la storia semantica
dei termini medievale e medievalismo e del loro confronto mostra
comunque “sfumature di significato più che categorie assolute” e presenta elementi utili anche per lo studio attuale del medievalismo18.
Non è più possibile distinguere separatamente, come compartimenti stagni non comunicanti, la storia medievale e il medievalismo.
Non è possibile disgiungere la storia medievale in quanto disciplina
che studia il medioevo wie es eigentlich gewesen, secondo la celebre formula di Ranke, dal medievalismo inteso come studio della recezione
ambito italiano: I. PORCIANI, L’invenzione del Medioevo, in Arti e storia nel medioevo, IV, Il
Medioevo al passato e al presente, Torino 2004 (Grandi Opere - Serie: Arti e storia nel
Medioevo), pp. 253-280: 255 e nota 6.
17 MATTHEWS, From Mediaeval to Medievalism cit., p. 705.
18 Ibid. p. 709. Matthews propone una rassegna di esempi con sfumature di significato del termine medievalismo nell’Inghilterra vittoriana: 1) evocation of the actual
medieval past; uncritical or only mildly critical; 2) Referring to the use of medieval
motifs in contemporary art; mildly critical; 3) Specifically referring to High Church
Anglicanism, the Oxford Movement or Catholicism; ironic and pejorative; 4)
Specifically referring to the medieval revival in architecture; pejorative; 5) Specifically
referring to the Tory party, and/or the Young England movement, and a nostalgic
vision of the feudal past; pejorative, pp. 707-708.
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postmedioevale del medioevo. Sopravvivenza del passato medioevale,
recupero del passato medioevale, revival del medioevo sono certamente possibilità legate al medievalismo, ma assolutamente non slegate
dalla storia medievale, perché questa non si occupa solo di sopravvivenza del medioevo ma anche di indagare e ricostruire i modi in cui il
medioevo è stato studiato, rappresentato, ricostruito, modi che ovviamente variano a seconda dei contesti culturali, storici, politici, ideologici e sociali delle società e degli ambienti che hanno attivato l’azione,
storiografica al pari che identitaria, di ricostruire un ponte con il passato e riannodare un legame che è giocoforza una interpretazione; si
tratta di un’operazione culturale che ha una valenza “attiva” e funzionale verso il presente e nel presente19. Non si possono slegare dalla
medievistica, solo per fare qualche esempio, le interpretazioni del
medioevo che scaturiscono dalle opere letterarie, come Notre-Dame de
Paris di Victor Hugo o la Morte d’Arthur di Tennyson, o ancora dalle
opere architettoniche di Pugin, Viollet-le-Duc, Rubbiani, D’Andrade, o
dai dipinti di Hayez, Rossetti, Millais ecc. Se non si conoscono le fonti
del ciclo arturiano si compromette la comprensione della interpretazione di Tennyson, se non si conosce l’arte italiana del XIV secolo non si
coglie appieno l’interpretazione e la poetica dei Preraffaelliti. La storia
del nesso latinità/germanesimo non finisce con la costruzione dell’Europa carolingia, ma continua a essere urgentemente argomento di
ricostruzione storiografica a proposito, sempre per non fare che un
esempio, della storiografia romantica. Il punto di incontro tra storia
medievale e medievalismo è la storia della storiografia che favorisce la
circolarità tra la storia medioevale e il medievalismo e consente l’osmosi tra questi «insiemi […] porosi e permeabili l’uno rispetto all’altro; […]
raccontare il passato è un processo critico in continuo divenire»20. In
19 Sul nesso inscindibile tra ricostruzione del passato e presente che la indaga
sono sempre imprescindibili le considerazioni di Benedetto Croce, per cui “ogni vera
storia è sempre storia contemporanea”, da cui partiva la trattazione di Teoria e storia
della storiografia uscito in Italia nel 1917 e che viene poi ripresentata e rielaborata in
Storia come pensiero e come azione, Bari 1938: «Il bisogno pratico, che è nel fondo di ogni
giudizio storico, conferisce a ogni storia il carattere di “storia contemporanea”, perché,
per remoti e remotissimi che sembrino cronologicamente i fatti che vi entrano, essa è,
in realtà, storia sempre riferita al bisogno e alla situazione presente, nella quale quei
fatti propagano le loro vibrazioni», p. 13. Sul valore attivo della ricerca storica nel presente cfr.: F. BESSON - P. GUÉNA - C. KICHUCHI - A. MARIN, Actuel Moyen Âge, Paris
2017; DI CARPEGNA FALCONIERI, Medievalismi: il posto dell’Italia cit., p. 11.
20 Ibid., pp. 10-11.
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questa prospettiva si può consentire con quanto osserva perentoriamente Alban Gautier: «le “médiévalisme”, la réception du Moyen Âge,
est difficilement séparable du discours savant: les études médiévales
d’aujourd’hui sont le médiévalismes de demain»21.
Medievalismo, Public History, Terza missione, società
La citazione degli studi medievali in relazione con il medievalismo
comporta alcune considerazioni a partire dalla constatazione, di natura epistemologica, che la ricostruzione storica non è mai scevra dal
vincolo con il presente. La ricostruzione del passato e, nel caso che qui
ci interessa, del passato medioevale, e in generale il richiamo al
medioevo variano a seconda degli orientamenti di chi compie questo
atto di immedesimazione o categorizzazione. A questo va aggiunto il
fatto che molto spesso le possibilità interpretative relative al medioevo
non nascono ex abrupto ma sono riadattamenti, aggiustamenti, distorsioni, così come semplificazioni, banalizzazioni, travisamenti di interpretazioni del medioevo elaborate dalla riflessione storiografica precedente, fatto questo che comporta un ulteriore livello di complessità
nell’approccio metodologico, euristico ed epistemologico del medievalismo riguardo al suo rapporto stretto, circolare con la storia medievale22. In questa prospettiva, come si è già avuto modo di osservare,
storia medievale e medievalismo non possono essere considerati due
corpi distinti, ma sono in osmosi costante. A questo riguardo va notata un’ulteriore circostanza: a fronte della constatazione che il medioevo continua a suscitare interesse e attenzione all’interno della società
contemporanea si deve registrare il fatto che il ruolo e l’incidenza degli
storici di professione all’interno della società versano attualmente in
una situazione deficitaria. Questo dato non è solamente il risultato di
una progressiva tendenza all’iperspecialismo della disciplina storica
con la conseguente mancanza di dialogo e interazione con la così detta
cultura diffusa, ma è anche la conseguenza di un mutamento dei parametri culturali della società postmoderna sempre più “liquida” che
21 Traggo la citazione dal propos introduttivo del terzo anno del seminario su
Représentations modernes et contemporaines des Nords médiévaux, di A. GAUTIER, Autour des Nords
médiévaux: Pratiques et politiques contemporaines, https://rim-nor. hypotheses.org/files/2017/
04/Gautier.pdf (sito consultato il 20.01.2020).
22 Cfr. quanto osserva DI CARPEGNA FALCONIERI, Medievalismi: il posto dell’Italia
cit., pp. 11-15.
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mette in crisi le gerarchie del sapere e in particolare quelle del metodo
storico23. Il medievalismo in questo panorama può rivelarsi un’occasione per l’accademia, potendo costituire una sorta di laboratorio dove far
reagire le metodologie, le eredità e i saperi della tradizione storica e storiografica con le domande, le urgenze e le derive del presente, anche a
fronte della constatazione di un interesse crescente per il passato che
si declina in varie maniere: in funzione della definizione dell’identità;
dell’attenzione al patrimonio culturale storico; dell’intrattenimento e
della dimensione ludica in rapporto all’immaginario del passato
medioevale. Il medievalismo in questo senso, inteso sia come categoria culturale che come disciplina, può divenire un’opportunità per far
dialogare lo storico medievista con il pubblico, anche in relazione al
tema dell’uso pubblico della storia, e alla Public History, quanto mai in
auge soprattutto nel mondo anglosassone all’interno del quale conosce
già una solida tradizione e che in Italia si sta affacciando, dopo qualche
esitazione, sempre più risolutamente24.
Proprio in relazione alla Public History rispetto alla quale la medievistica è solo una piccola parte e che presenta caratteristiche peculiari
e non coincidenti con quelle accademiche rispetto alle modalità della
rielaborazione e comunicazione storica e al rapporto con il pubblico,
spesso non solo destinatario della divulgazione storica ma soggetto
attivo nell’operazione di ricostruzione storica25.
In tale contesto il medievalismo può senz’altro rivelarsi un terreno
fertile di incontro, confronto ed elaborazione di buone prassi per l’ampliamento e la differenziazione della formazione universitaria e per il
dialogo dell’accademia con la società attraverso il canale, sempre meno
emarginato nelle università, della “terza missione”. Come è noto, nella
concezione tradizionale dell’istituzione universitaria accanto ai due

23 Il riferimento è ovviamente al paragone del concetto di modernità e postmodernità rispettivamente con lo stato solido e liquido della società proposto da Zygmunt
Bauman. Cfr. Z. BAUMAN, Liquid Modernity, Cambridge 2000 (ed. it. Modernità liquida,
Roma-Bari 2002).
24 L’Associazione Italiana di Public History (AIPH) è nata nel 2016 con il sostegno della International Federation for Public History (IFPH) e della Giunta Centrale
per gli Studi Storici. Nel giugno del 2017 a Ravenna ha tenuto il suo primo congresso
nazionale.
25 Sul rapporto tra medievalismo e Public History si segnala l’intervento di T. di
Carpegna Falconieri, Medievalismo e Public History, in occasione dell’incontro “Il
Medievista come Public Historian“ svoltosi a Pisa il 21 marzo 2019.
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obiettivi fondamentali, secondo il modello di von Humboldt, della formazione e della ricerca, l’istituzione universitaria persegue una terza
missione, opera cioè per favorire l’applicazione diretta, la valorizzazione e l’impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale,
culturale ed economico della Società. Il concetto dell’utilità della ricerca scientifica per lo sviluppo economico-sociale si è ormai saldamente
consolidato. Le università hanno rafforzato progressivamente il loro
ruolo fondamentale come centri di produzione di conoscenza e anche
quello “imprenditoriale”, come ha proposto uno dei principali teorizzatori della Terza missione dell’Università, Henry Etzkowitz26. Oltre
allo sviluppo più propriamente tecnologico la terza missione riguarda
anche la dimensione sociale e quello che si può definire il “patrimonio
cognitivo” di una nazione. Accanto agli obiettivi tradizionali dell’alta
formazione e della ricerca scientifica un nuovo fondamentale obiettivo per le Università è rappresentato dal dialogo con la società. Oltre al
trasferimento tecnologico un’altra modalità di interazione tra
Università e società è quella che l’ANVUR (Agenzia nazionale della
valutazione scientifica) italiana definisce: “terza missione culturale e
sociale” e riguarda la produzione di beni pubblici che aumentino il
generale livello di benessere della società, aventi contenuto culturale,
ad esempio: eventi e beni culturali, gestione di poli museali, scavi
archeologici, divulgazione scientifica, sociale: salute pubblica, attività a
beneficio della comunità, consulenze tecnico/professionali ed educativo: educazione degli adulti, life long learning, formazione continua; e di
sviluppo della consapevolezza civile: dibattiti e controversie pubbliche,
expertise scientifica27. In questa prospettiva si rivela indispensabile l’apporto offerto dal patrimonio di conoscenze e dalle ricerche storiche28.
Ovviamente le funzioni della Terza missione e l’importanza del contributo delle Scienze Umanistiche non sono riconducibili solo allo sviluppo economico; le Università − e nello specifico che ci riguarda − la
disciplina storica hanno un ruolo decisivo nella società perché conservano e tramandano quello che da secoli costituisce la nostra eredità
culturale e, armonizzando tradizione e sviluppo, garantiscono alcuni
26 H. ETZKOWITZ, The Triple Helix. University-Industry-Government Innovation in
Action, Routledge 2008.
27 Cfr.: La terza missione nelle università, <http://www.anvur.it/attachments/article/882/8.Rapporto%20ANVUR%202013_UNI~.pdf> (ultima consultazione 20.01.2020)
28 Si rimanda su questo argomento a: M. NUSSBAUM, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno di una cultura umanistica, Bologna 2011.

© ISIME - Tutti i diritti sono riservati
È vietata la riproduzione

© ISIME - Tutti i diritti sono riservati
È vietata la riproduzione

13Longo.qxp_bullettino 01/06/20 08:32 Pagina 395

“TRA UN MANIFESTO E LO SPECCHIO”

395

valori non negoziabili delle società democratiche, primi tra tutti l’istruzione e la formazione culturale diffusa29. Nell’ambito di questo paradigma il medievalismo può rappresentare, per quanto riguarda la
medievistica, un canale di comunicazione con le esigenze e le motivazioni alla base della Public History − e quindi con la società − intercettando e orientando bisogni e aspettative, e offrendo opportunità di
nuovi profili professionali. All’interno della disciplina della storia
medievale accanto alla tradizionale vocazione di creare storici di professione esperti della ricostruzione storica del passato medievale si può
prevedere anche la formazione di nuove figure di mediatori culturali,
pubblic historian, che propongano il medioevo a partire dalla contemporaneità, sulla base di una solida preparazione storica, non correndo
così il duplice rischio che spesso ha creato un corto circuito nei tentativi di confronto tra accademia e società. Questo duplice rischio è rappresentato da una parte dall’utilizzo disinvolto e spesso non corretto
di una comunicazione storica affidata a soggetti non provvisti di una
solida preparazione storica e sbilanciati solo sul piano della comunicazione a scapito dei contenuti e dall’altra di una divulgazione dall’alto
poco attenta a recepire interessi spesso tutti risolti nell’attualità di pubblici non solo specialistici.
Dal nome alla definizione. Anche il medievalismo ha una sua storia
Quanto osservato rispetto alla vicenda semantica del termine non
fuga ed anzi pone in evidenza una caratteristica fluida del medievalismo. Si registra un’ambivalenza di fondo legata al termine come si è
potuto constatare in precedenza: medievalismo rappresenta sia l’oggetto dello studio che la disciplina; si tratta di un’ambivalenza che rimane una caratteristica insita nel medievalismo inteso come campo di
studi e che trova evidenza palese nei reiterati tentativi di esprimere una
definizione dello statuto della disciplina e/o del campo di studi e, in
29 Sul rapporto tra Medievalismo e Terza missione si segnala l’intervento Medioevo
e «terza missione» delle università, tenuto da chi scrive al Convegno Il Medioevo fra noi, Terza
edizione. Un gioco di specchi, Gradara 17-18 giugno 2016; si rinvia inoltre all’intervento
Digital Heritage. Cultural Communication trough Digital technologies, da me tenuto in occasione del I Workshop internazionale “Tangible and intangible cultural heritage: humanities, engineering and architecture”, presso l’Italian Cultural Institute di New York, il 17
luglio 2017.
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sostanza, di quello che il medievalismo è. Molti dei principali studiosi
che si sono cimentati nello studio del medievalismo hanno sentito la
necessità di proporre una definizione che ne rappresentasse gli ambiti
e i temi e ne circoscrivesse i limiti e i confini, a cominciare da uno dei
capostipiti e fondatore della rivista Studies in Medievalism, il già citato
Leslie Workman, che dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso,
momento genetico del medievalismo come campo di studi coerente e
consapevolmente esplicitato, è ritornato in molteplici occasioni sul
problema. Nell’editoriale del primo numero della rivista Studies in
Medievalism Workman, come lui stesso ha commentato in seguito, propose «cautiously» la seguente definizione: «it is time to begin the interdisciplinary study of medievalism as a comprehensive cultural phenomenon analogous to classicism or romanticism»30. Alla base di questa
cauta definizione lo studioso ha riconosciuto la constatazione, a suo
dire non particolarmente originale, che il medioevo che abbiamo ereditato era in gran parte un’invenzione del diciannovesimo secolo, basata, certo, sulla propaganda umanista del sedicesimo secolo, sulla «antiquarian scholarship» del diciassettesimo secolo e sulla fantasia del
diciottesimo secolo e che questa comprensione era stata pericolosamente trascurata dagli studiosi contemporanei31.
In seguito lo studioso ha formulato ulteriori definizioni, in
relazione alla storia medievale: «[Medievalism is] the study of the
Middle Ages, the application of medieval models to contemporary
needs, and the inspiration of the Middle Ages in all forms of art and
thought»32. O collegandola a specifiche periodizzazioni e tematiche:
«Medievalism, in origin and for the first hundred years, was an
English movement. [...] In the early twentieth century, medievalism
was virtually driven off the field by two things: primarily the First
World War, which overwhelmingly discredited the whole ethos of
‘chivalry’ to which ruling classes across Europe had committed
themselves; and secondly by Romanticism, a process which I have
described in my article, Medievalism and Romanticism»33.
30 L.J. WORKMAN, Medievalism today, in <https://ir.uiowa.edu/cgi/ viewcontent.
cgi?article=1380&context=mff> (ultima consultazione 20.01.2020)
31 Ibid. Lo studioso riconosce un grande merito contro questa deriva al volume
di A. CANTOR, Inventing the Middle Ages, 1991.
32 WORKMAN, Editorial, «Studies in Medievalism», 3/1 (1987), p. 1.
33 WORKMAN, Speaking of Medievalism: An Interview with Leslie J. Workman, in
Medievalism in the Modern World. Essays in Honour of Leslie J. Workman, cur. R. UTZ - T.
SHIPPEY, Turnhout 1998, pp. 439-440.
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Verso la fine del suo percorso di ricerche sul tema Workman ha
avanzato una definizione che collega il medievalismo al concetto di
“processo” e che, a mio avviso, rende bene conto del percorso evolutivo di questo campo di studi negli ultimi tre decenni del secolo scorso e del suo confronto interdisciplinare, metodologico ed epistemologico:
«I now think of medievalism as the continuing process of creating
the Middle Ages. Nobody, I think, would now disagree with this very
simple definition, and it could well be asked why I have not offered
it before instead of the more rhetorical definitions which I have
given in the pages of Studies in Medievalism from time to time. One
reason certainly is that twenty years ago, when I set about launching
Studies in Medievalism, the word process was not in my critical vocabulary and hardly, I think, in anybody else’s: we thought in terms of
conclusions or consensus»34.

Richard Utz, autore del Manifesto sul medievalismo, ha proposto
sul sito della rivista digitale Perspicuitas Internet-Periodicum Mediävistik una
cernita di quelle che ritiene le principali definizioni di cosa sia il medievalismo35. Significativo, anche da un punto di vista storiografico, il
fatto che la sezione che ospita il suo intervento si intitoli: MedievalismMittelalterrezeption-Médiévisme, riportando il termine unicamente in

34
35

WORKMAN, Medievalism today cit.
Introduction. A column edited by R. UTZ, in <https://www.uni-due.de/perspicuitas/medievalism.php> (ultima consultazione 20.01.2020). Fra le varie definizioni è
interessante per la tematizzazione quella proposta da Francis G. Gentry e Ulrich
Müller: «Four distinct models of medieval reception can be determined:
(1) The productive, i.e., creative reception of the Middle Ages: subject matter, works,
themes, and even medievalism authors are creatively re-formed into a new work;
(2) The reproductive reception of the Middle Ages: the original form of medieval
works is reconstructed in a manner viewed as ‘authentic,’ as in musical productions or
renovations (for example, paintings and monuments).
(3) The academic reception of the Middle Ages: medieval authors, works, events, etc.,
are investigated and interpreted according to the critical methods that are unique to
each respective academic discipline;
(4) The political-ideological reception of the Middle Ages: medieval works, themes,
‘ideas’ or persons are used and ‘reworked’ for political purposes in the broadest sense,
e.g., for legitimization or for debunking (in this regard, one need only recall the concept ‘crusade’ and the ideology associated with it)», F.G. GENTRY - U. MÜLLER, The
Reception of the Middle Ages in Germany: An Overview, «Studies in Medievalism» 3/4
(1991), p. 401.
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inglese, tedesco e francese, ma non in italiano. Tra le definizioni del
medievalismo poste in evidenza da Utz emerge un rapporto cruciale di
questo campo di studi con i Cultural Studies. Ed è precisamente questa
una delle caratteristiche più originali, ma anche più spiazzanti di questo campo di studi e, forse, anche una delle ragioni che rende necessari continui sforzi di riflessione euristica ed epistemologica e che comporta costanti sospetti, incomprensioni, malintesi e ritrosie da parte di
ampi settori della comunità degli storici medievisti36. David Matthews
ha osservato come gli studi sulla «post-medieval reception» conoscano
una consolidata tradizione in America e in Australia, mentre si siano
affermati più di recente in Inghilterra. Tale circostanza secondo lo studioso dipende dal fatto che per alcuni storici esiste una motivazione
specifica per cui il medievalismo sia essenzialmente un campo di studi
in voga nelle nazioni postcoloniali in quanto sono forzatamente condotte a questo perché non possiedono manoscritti o artefatti medievali propri. Dietro questo tipo di visione si annida la convinzione che ci
sia una distinzione netta tra le cose reali da una parte e i «simulacra of
medievalism» dall’altra. In questa prospettiva il medievalismo pone nei
confronti degli studi medievali problemi simili a quelli che a suo tempo
hanno posto i Cultural Studies agli studi di letteratura nel momento che
hanno imposto l’introduzione nel carnet della disciplina di una serie di
forme di cultura “non canoniche, non tradizionali e non letterarie” 37.
In effetti il medievalismo presenta consonanze, sensibilità e problematiche assai vicine ai Cultural Studies, e in un certo senso è un approccio
tipico dei Cultural Studies. Sin dagli esordi il medievalismo ha avuto una
particolare attenzione per gli aspetti popolari del medioevo, con una
specifica considerazione per il cinema, il fumetto, il fantasy, i giochi di
ruolo, o a un livello più elitario per le rappresentazioni. L’evoluzione
degli studi sul medievalismo negli ultimi decenni ha comportato un

36 A titolo di esempio tra i molti che si potrebbero recare cito quanto segnala T.
di Carpegna riportando un giudizio dato a un testo di argomento medievalistico: «La
stessa […] esistenza [del fenomeno del medievalismo] come campo di ricerca storica
medievistica potrebbe, forse, essere legittimamente messa in dubbio», DI CARPEGNA
FALCONIERI, Medievalismi: il posto dell’Italia cit., p. 11 nota 4; e quanto riporta D.
Matthews a proposito di un’esperienza accademica capitatagli: «As was once said to
me in a job interview, ”I suppose you have to do medievalism in Australia, because
you don’t have any manuscripts”. I did not have the job», Matthews, Medievalism: A critical History cit., p. 166 nota 5.
37 Ibid.
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allargamento progressivo delle tematiche, degli approcci e uno sconfinamento inesorabile dai tracciati della storia della storiografia. Le nuove
direzioni intraprese dal medievalismo trovano una esplicita testimonianza nella recente rivista «postmedieval: a journal of medieval cultural studies », nata nel 2010 che reca sin dal titolo l’evidenza del rapporto stretto con i Cultural Studies38. La contiguità con i Cultural Studies
rende certamente più complesso, spesso ostico, ma anche stimolante da
un punto di vista metodologico e epistemologico il rapporto tra medievalismo e storia medievale. Le caratteristiche poliedriche del medievalismo, non riconducibili completamente all’interno dei parametri della
storia della storiografia, possono essere valutate anche come un’occasione per vagliare la possibilità di aggiornamenti e eventuali ampliamenti dell’agenda metodologica della storiografia medievale e possono rappresentare un’opportunità per esplorare le frontiere disciplinari e testare la sostenibilità di cantieri concettuali ed epistemologici non solo con
discipline diverse, ma anche con orizzonti, valori culturali e presupposti teorici inconsueti, assai poco convenzionali − e talvolta dichiarata38 Interessante la declaratoria degli scopi della rivista: «postmedieval: a journal of
medieval cultural studies is a cross-disciplinary, peer-reviewed journal in medieval studies that aims to bring the medieval and modern into productive critical relation. The
journal will work to develop a present-minded medieval studies in which contemporary events, issues, ideas, problems, objects, and texts serve as triggers for critical investigations of the Middle Ages. Further, we are concerned to illuminate the deep historical structures – mental, linguistic, social, cultural, aesthetic, religious, political, sexual,
and the like – that underlie contemporary thought and life, and therefore, we are also
interested in attending to the question of the relation of the medieval to the modern
(and vice versa) in different times and places. We want to also demonstrate the important value of medieval studies and the longest possible historical perspectives to the
ongoing development of contemporary critical and cultural theories that remain
under-historicized. Finally, we will advocate for and support the continuing development, from any and all disciplinary directions, of historicist, materialist, comparatist,
and theoretical approaches to the subjects of the Middle Ages». <
http://www.siue.edu/~ejoy/postmedievalProspectus.htm> (ultima consultazione
20.01.2020). Sulle relazioni tra Medieval Studies e Postcolonial Studies e Cultural Studies cfr.
B.W. HOLSINGER, Medieval Studies, Postcolonial Studies, and the Genealogies of Critique,
«Speculum», 77/4 (2002), pp. 1195–1227; The Postcolonial Middle Ages, cur. J.J. COHEN,
New York 2000; Cultural Studies of the Modern Middle Ages, cur. E.A. JOY - M.J. SEAMAN
- K.K. BELL - M.K. RAMSEY, New York 2007 e in particolare E.A. JOY - M.J. SEAMAN,
Introduction: Through a Glass, Darkly: Medieval Cultural Studies at the End of History, pp. 912; interessante il titolo della collana in cui sono stati pubblicati entrambi i volumi: The
New Middle Ages; S. GAUNT, Review: Can the Middle Ages Be Postcolonial?, «Comparative
Literature», 61/2 (2009), pp. 160-176; MATTHEWS, Mediaevalism: a critical History cit., pp.
165-181.
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mente opposti − rispetto ai paradigmi consolidati della tradizione storiografica. Tale confronto non è detto che debba risolversi forzatamente in sintonie e complementarità, ma costituisce senz’altro una chance
per riformulare ruolo e funzioni della medievistica nel quadro di una
società che esprime interesse e bisogno per il medioevo non solo e non
tanto come periodo del passato, ma anche − se non soprattutto − come
idea, rappresentazione, simbolo.
Se dunque anche il medievalismo ha una sua storia, un suo processo evolutivo, che peraltro è insito nel concetto stesso di medievalismo
inteso come storia della ricezione dell’idea di medioevo, l’ampia gamma
di accezioni e il ventaglio variegato di possibilità con cui declinare il
concetto di medievalismo dà conto efficacemente della impossibilità di
ridurlo a un unico insieme coerente e omogeneo; questa constatazione
non deve però, come giustamente hanno notato Tommaso di Carpegna
e Riccardo Facchini, condurre a considerare tale campo di studi con i
caratteri di una nebulosa, nel segno dell’incertezza, del non definito che,
cito: «costringe i suoi studiosi [del medievalismo] a muoversi su un insidioso crinale frastagliato»39. Per tenere nel giusto conto il carattere complesso, articolato e sfaccettato delle declinazioni possibili del medievalismo è preferibile il passaggio dal singolare al plurale come chiave
interpretativa, partendo dalla consapevolezza suggerita da Ilaria
Porciani che è «immediatamente necessario mettere in luce la pluralità
di miti e di evocazioni del Medioevo, talvolta − ma non sempre − convergenti nei moduli espressivi, talvolta invece in aperto antagonismo»40.
Accanto alla necessità del plurale emerge la constatazione del
carattere statutariamente transdisciplinare del medievalismo, che non
può che essere tale, visto l’orizzonte e lo spettro di analisi, dal medioevo alla cultura pop, con una pluralità di discipline coinvolte e che devono cooperare, storia, storia dell’arte, dell’architettura, dello spettacolo,
sociologia, antropologia ecc. Proprio queste caratteristiche, della
necessità del passaggio dal singolare al plurale e dell’indagine transdisciplinare − non multi o inter, ma prima di tutto trans-disciplinare −
possono rivelarsi degli atout validi a analizzare l’attivo e prorompente
«ruolo mitopoietico del medioevo nel mondo contemporaneo, dalle
39 T. DI CARPEGNA FALCONIERI - R. FACCHINI, Al lettore, in Medievalismi italiani cit., p. 7.
40 PORCIANI, L’invenzione del medioevo cit., p. 256. In questa prospettiva mi sembra

particolarmente opportuna e convincente la scelta del plurale nel titolo del volume
dedicato ai Medievalismi italiani cit.
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sue espressioni più pop fino a quelle più vicine alla sfera politica e religiosa» e, in ultima istanza, per indagare nessi e rapporti tra la storia del
passato e il presente che la indaga, la elabora e la immagina.
Si può notare peraltro che quella del passaggio dal singolare al plurale è una necessità posta da uno dei padri nobili della storia medievale e della storia tout court del ’900, Marc Bloch, in uno dei passaggi chiave della Apologie de l’Histoire, dedicato alle ragioni ultime del fare storia
e alla fisionomia e al compito ineludibile dello storico, «che deve essere come l’orco della fiaba, e che sa che là dove fiuta carne umana, là è
la sua preda». Proprio in questa pagina cruciale e celebre Bloch evidenzia che: «È da gran tempo che i nostri “maggiori” ce l’han detto: l’oggetto della storia è, per natura, l’uomo. O, più esattamente, gli uomini.
Meglio del singolare, modo grammaticale dell’astrazione, ad una scienza conviene il plurale, che è modo della diversità»41.
Il richiamo a Bloch comporta un’ulteriore considerazione rispetto
al medievalismo e precisamente il legame inscindibile con l’oggi, il vincolo con il presente che è vitale; la storia del passato è sempre anche
la storia del presente che lo indaga, e la ricostruzione del passato slegata dalle urgenze del presente è lettera morta, antiquaria, necrofilia.
È questa una considerazione che rende particolarmente cogente
l’appeal euristico e culturale del medievalismo come ponte tra la storia
e altre discipline; così come la storia per Bloch doveva trovare confronto, sostegno e riscontro dal serrato e non supponente dialogo con
le scienze sociali, il medievalismo porta a fare i conti con altre metodologie.
La riflessione storiografica italiana sul medievalismo. Medievalismo oggi
Esistono storie generali e studi complessivi sul medievalismo in molti
paesi ma non ancora in Italia. Presentando un profilo su I caratteri del
medievalismo italiano e studi sul medievalismo in Italia Tommaso di Carpegna ha
osservato di recente che una storia generale del medievalismo in Italia è
«un’opera complessa che attende ancora di essere scritta»42.

41
42

M. BLOCH, Apologia della storia o mestiere di storico, Torino 1998, p. 184.
DI CARPEGNA FALCONIERI, Medievalismi: il posto dell’Italia cit., p. 18.
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Lamentare un ritardo è un costume culturale connaturato all’Italia,
non si tratta in questa occasione di lanciare l’ennesima doléance, si tratta piuttosto di aprire una riflessione sulle ragioni culturali, storiografiche, accademiche, scientifiche di un’assenza che probabilmente riflette
un sospetto, una perplessità, uno scetticismo nei confronti di un fenomeno e un campo di studi ancora da metabolizzare pienamente dalla
communis opinio storiografica, fatto che trova evidenza anche nell’assenza fino ad oggi di un centro formalizzato o di una rivista specificamente dedicata al medievalismo. Eppure esiste una consolidata tradizione
di studi provvisti di una forte consapevolezza storiografica sul fatto
che il passato è un processo critico, in continuo divenire ed è possibile individuare un’attenzione raffinata e precoce per il medievalismo,
definito ora come “neomedioevo” o anche come “altro medioevo”,
che è proceduta parallelamente alla riflessione in altri paesi, quali la
Francia, la Germania e il mondo anglosassone, senza particolari contatti43. Nel saggio testé citato Tommaso di Carpegna ha ricostruito
alcune traiettorie prevalenti degli studi sul medievalismo in Italia e ha
posto in evidenza l’interesse per questo campo di studi da parte di
alcune scuole storiografiche. A questo riguardo vanno citate le esperienze di ricerca promosse dalla rivista «Quaderni medievali» e della
sezione ivi contenuta L’altro medioevo animate da Raffaele Licinio presso l’Università di Bari e gli studi promossi da studiosi appartenenti
all’Università di Torino e a quella di Bologna44.
Una caratteristica peculiare della riflessione storiografica della
medievistica italiana è stata quella di aver colto e posto in evidenza il
nesso tra medievalismo e storia della storiografia. In questa prospettiva una precoce e fortunata iniziativa è stata promossa dall’Istituto storico italiano per il medio evo che ha dedicato il numero 100, dunque
un numero provvisto di un significato particolare, del «Bullettino
dell’Istituto storico italiano per il medio evo» nel 1995-1996 al tema:
Studi medievali e immagine del medioevo fra Ottocento e Novecento45.
43

Cfr. T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Les médiévalismes politiques : quelques comparaisons entre la France et l’Italie, «Perspectives médiévales. Revue d’épistémologie des
langues et littératures du Moyen Âge», 40 (2019), [En ligne], mis en ligne le 01 janvier
2017, consultato il 12 febbraio 2020. URL : http://journals. openedition.org/peme/
15707.
44 DI CARPEGNA FALCONIERI, Medievalismi: il posto dell’Italia cit., pp. 24-28.
45 Studi medievali e immagine del medioevo fra Ottocento e Novecento, numero monografico del «Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio evo», 100 (1995-1996).
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La sensibilità storiografica dell’Istituto storico italiano per il medio
evo nei confronti del medievalismo si è continuata a realizzare attraverso
l’organizzazione del convegno Medioevo quante storie46 e con la partecipazione e il patrocinio offerto ai convegni Il medioevo fra noi, giunti quest’anno alla settima edizione. Gli appuntamenti annuali de Il medioevo fra noi si
propongono come un osservatorio e uno spazio di incontro ed elaborazione di nuove proposte legate al medievalismo, costituendo finora l’unico appuntamento specificamente dedicato al tema47. La tradizione di
attenzione e interesse per gli studi sul medievalismo da parte dell’Istituto
storico italiano per il medio evo si è concretizzata nell’istituzione nel mese
di febbraio 2020 del primo centro di studi espressamente dedicato al
medievalismo in Italia: “MEDIEVALISMO. Centro Studi Ricerche” 48.
Non è dunque casuale che il «Bullettino» ospiti la sezione che qui
si introduce e che si pone in un filo di continuità e con un intento di
complementarità rispetto ai contributi di taglio storiografico presentati nel numero 100 del 1995-1996, testimoniando nella scelta delle
tematiche e nelle sensibilità metodologiche il percorso compiuto dalla
disciplina del medievalismo in questo quarto di secolo.
Gli autori dei contributi di questa sezione hanno una significativa
e consolidata tradizione di impegno e ricerca intorno al medievalismo49. La sezione rappresenta un esempio cogente delle potenzialità
46 Medioevo quante storie. Atti della giornata conclusiva della V settimana di studi
medievali, 23 maggio 2013, cur. I. LORI SANFILIPPO, Roma 2014.
47 I convegni si tengono a Gradara e Urbino e sono promossi dalle Università di
Bologna con Francesca Roversi Monaco, da Sapienza-Università di Roma con Umberto
Longo e dall’Università di Urbino con Tommaso di Carpegna.
48 Il comitato scientifico del Centro è composto da storici (Tommaso di Carpegna,
Umberto Longo, Francesca Roversi Monaco) e da storici dell’arte (Geraldine Leardi,
Salvatore Sansone).
49 Per citare solo alcuni dei principali contributi di argomento medievalistico si
segnalano, oltre al già più volte citato Medievalismi italiani secoli (XIX-XXI), cui hanno
preso parte Tommaso di Carpegna che ne è stato uno dei curatori, Geraldine Leardi e
Francesca Roversi Monaco: DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo militante cit.; DI
CARPEGNA FALCONIERI, Il medievalismo e la grande guerra in Italia, «Studi storici. Rivista
trimestrale dell’Istituto Gramsci», 56/2 (2015), pp. 251-276; DI CARPEGNA
FALCONIERI, ‘Medieval’ Identities in Italy cit., pp. 319-345; G. LEARDI, Prêt-à-byzantiner:
moda, modi, mondi bizantini, «Convivium» 2/2 (2015), pp. 134-153; F. ROVERSI MONACO,
Il Comune di Bologna e Re Enzo. Costruzione di un mito debole, Bologna 2012, pp. 279-302;
ROVERSI MONACO, “O falsar la storia”: Massimo D’Azeglio e la Lega Lombarda, in Per continuare il dialogo. Gli amici ad Angelo Varni, Bologna 2014, pp. 131-140; M. SANFILIPPO,
ll medioevo secondo Walt Disney. Come l’America ha reinventato l’età di mezzo, Roma 1993;
SANFILIPPO, Camelot, Sherwood, Hollywood, Roma 2006; SANFILIPPO, Robin Hood. La vera
storia, Firenze 1997.
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del campo di studi del medievalismo e delle sue anime variegate; dal
dialogo storiografico e teorico proposto da Tommaso di Carpegna con
uno degli autori e dei testi più decisivi e fortunati dedicati al medievalismo, il celebre, breve, denso articolo Dieci modi di sognare il medioevo di
Umberto Eco, rispetto al quale di Carpegna, alla luce della evoluzione
degli studi sul medievalismo e del suo percorso di ricerca e riflessione
aggiunge Cinque altri modi di sognare il medioevo. Addenda a un testo celebre,
al tema del bizantinismo oggetto del contributo di Geraldine Leardi
dedicato a Ravenna lirica. Pietre, avori, mosaici bizantini in prestito alla
Fiamma di Ottorino Respighi. Il saggio propone un’analisi raffinata della
Bisanzio corrusca febbrile e dorata che per artisti, musicisti, drammaturghi, rappresenta un miraggio fertile e appassionante, che si rinnova
nelle loro sensibilità e si fa veicolo delle loro trame. E ricostruisce,
dalla prima della Fiamma di Respighi nel 1934 all’ultima rappresentazione dell’opera, alla fine del secolo, alcune linee del rapporto con
Bisanzio/Ravenna del Novecento italiano. Il saggio di Francesca
Roversi Monaco, «Damsel in distress». Medioevo, medievalismo e ruoli di genere nella cultura audiovisiva contemporanea si concentra sull’analisi della reinterpretazione delle favole di soggetto medioevale attraverso un
approccio interdisciplinare del ruolo del medievalismo nel veicolare le
trasformazioni delle relazioni di genere e il ruolo femminile nella
società attuale da cui emerge un medioevo immaginato e asincronico
come contenitore che sembra invece non mutare mai ma che, nella sua
apparenza immutabile, connette passato e presente e continua a rappresentare il principale mitomotore della cultura contemporanea. Il
contributo di Matteo Sanfilippo, Medioevi inventati e medioevi alternativi
negli Stati Uniti degli ultimi venti anni, riprendendo un tema fortunato nei
suoi studi sul rapporto tra Stati Uniti e medioevo coglie lo scarto operatosi nell’ultimo ventennio nell’utilizzo di temi medievali nel cinema,
nelle serie televisive, nei romanzi e nei video games soprattutto americani, rispetto alle trame narrative più tradizionali del secolo scorso,
attraverso la proposizione della questione della presenza e del ruolo
delle donne e dei “non bianchi” nel Medioevo possibile.
Dai saggi della sezione emerge in maniera omogenea e sicura la
consapevolezza del carattere transdisciplinare e delle potenzialità
metodologiche insite nel medievalismo, cui si aggiunge la cognizione
dell’imprescindibile legame costitutivo, strutturale, tra il medievalismo
e la riflessione sul rapporto tra passato e presente e come questo fatto
richieda un impegno suppletivo allo storico, che è colui che compie
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l’esperimento e che deve sapere scientificamente, eticamente, costituzionalmente come egli sia parte dell’osservazione, come l’osservatore
sia parte integrante dell’esperimento, non slegato assolutamente. A
questo si connette l’attenzione sul punto sensibile e decisivo rappresentato dalla funzione stessa degli storici nel mondo contemporaneo,
che implica il rapporto tra la storia e l’uso pubblico; e il nesso tra la
storiografia oggi e il pubblico nel senso più ampio. Il tutto attraverso lo
strumento del medievalismo che fluttua tra sogno e scienza, tra un
manifesto e lo specchio.
(Roma, ‘Sapienza’)
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