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el medioevo siamo insieme figli e genitori. Ne siamo figli, non vi è dubbio, perché moltissimi sono i lasciti di quel millennio che ancora ci raggiungono e condizionano; ma ne siamo anche genitori, perché il medioevo
ce lo siamo, in buona parte, inventato dopo che è terminato. Gli abbiamo dato nome
e forme, lo abbiamo sognato, ricreato, rivissuto, lo abbiamo ‘usato’ per i nostri intendimenti, riempiendolo di significati e trasfigurandolo nel nostro presente. Tutto
questo è ‘medievalismo’.
‘Medievalismo’ è il termine con cui si individuano le rappresentazioni postmedievali
del periodo medievale. Si tratta di un fenomeno culturale ampio e diffuso in tutto
l’Occidente e di una categoria interpretativa tanto vasta quanto, soprattutto per il periodo più vicino a noi, ancora relativamente poco esplorata.
L’Italia – il paese in cui in età rinascimentale è stata elaborata l’idea stessa di ‘medioevo’ – ha una ricca cultura medievalistica. Allo stesso tempo, la storiografia italiana
ha raggiunto nel tempo significativi risultati, poiché il medievalismo da noi si studia
già da diversi decenni. Ma lo si fa con poca organicità e consapevolezza. Mentre nel
mondo anglosassone lo studio del medievalismo ha ormai acquisito una propria dignità e autonomia, in Italia si rileva ancora una qualche difficoltà nell’attribuirgli una
collocazione disciplinare. Non di rado, si ha l’impressione che alcune riflessioni sul
medioevo non siano del tutto consapevoli di appartenere a quella forma di ‘storiografia
allargata’ (per usare una locuzione impiegata nel primo saggio di questo volume) che
è proprio il medievalismo. Questo è dovuto a varie ragioni, tra cui emerge soprattutto il carattere inevitabilmente transdisciplinare dell’analisi, che per propria natura si
nutre di contributi provenienti da ambiti diversi. Ciò può concorrere, a uno sguardo
superficiale, alla percezione della disciplina come nebulosa, non definita, che costringe
i suoi studiosi a muoversi su un insidioso crinale frastagliato. Allargando però l’orizzonte, si potrà individuare la coerenza dei diversi studi sull’argomento presenti nella
tradizione storiografica italiana, caratterizzati dal comune intento di analizzare l’attivo
e prorompente ruolo mitopoietico del medioevo nel mondo contemporaneo, dalle sue
espressioni più pop fino a quelle più vicine alla sfera politica e religiosa. A causa della
sensibilità propria degli autori, saranno in particolare queste ultime due dimensioni
a rappresentare il fil rouge del presente volume, che si propone come un’indagine sul
ruolo avuto dall’idea di medioevo nella genesi e nello sviluppo di alcuni fondamentali
processi socio-politici italiani dal XIX ai primi anni del XXI secolo. Ciò al duplice scopo di offrire una cornice a ricerche che, altrimenti, difficilmente potrebbero dialogare,
nonché di far conoscere alcune proposte interpretative provenienti dalla riflessione
storiografica italiana. Mentre infatti le rappresentazioni italiane del medioevo hanno
concorso poderosamente a costruire l’immaginario medievalista in tutto il mondo, le
riflessioni su questi temi sono meno note.
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Ci auguriamo che il presente lavoro sia un invito affinché studiosi sempre più numerosi affrontino questo affascinante fenomeno, in un percorso che, senza scadere né
nella ricerca di presunte ‘radici’ né nella ossessiva decostruzione di ogni aspetto del nostro passato, porti a comprendere e a comunicare il ruolo basilare avuto dal medioevo,
sia esso ‘storico’ che ‘immaginato’, nella costruzione della nostra articolata e sfaccettata
cultura. Il medioevo cessa così di essere chiuso nel suo periodo, inerte, statico e oggetto
della sola analisi erudita, per divenire polifonico, dinamico e aperto alle diverse sollecitazioni interpretative che giungono dalla contemporaneità.
Ringraziamenti.

Bo
zz
a

au

I contributi di questo volume devono molto ai vivaci incontri intitolati Il Medioevo
fra noi, che ormai da cinque anni si tengono nella rocca medievale e neomedievale di
Gradara (PU) e vanno costituendosi come un punto nodale nella costruzione di una
scuola italiana dedita allo studio del medievalismo, attraendo un nutrito e affiatato
gruppo composto sia da studiosi affermati che da giovani ricercatori. Agli organizzatori e ai numerosi partecipanti a questi convegni va dunque il nostro primo, caloroso
ringraziamento, in particolare a Peter Aufreiter, Giuseppe Maria Bianchi, Maria Claudia Caldari, Franco Cardini, Beatrice Del Bo, Andrew Elliott, Federico Fioravanti,
Umberto Longo, Rodolfo Mantovani, Massimo Miglio, Maria Giuseppina Muzzarelli,
Salvatore Ritrovato, Igor Santos Salazar e Maria Rosaria Valazzi.
Esprimiamo un sentito ringraziamento al co-direttore Grazia Maria Fachechi e ai
membri del Comitato scientifico della collana «Chiaroscuro»; al direttore Maria Elisa
Micheli, ai colleghi e ai membri del personale-tecnico amministrativo del DISTUM,
Dipartimento di studi umanistici dell’Università di Urbino, che ha finanziato il libro;
a Emilia, Giuseppe e Fabio Gangemi, della casa editrice che lo ha pubblicato.
Un grazie speciale ad Anna, Livia, Sofia, Vittoria, e Claudia.

Tommaso di Carpegna Falconieri e Riccardo Facchini
Roma, 21 aprile 2018
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Medievalismi: il posto dell’Italia

tor

ha sempre avuto un carattere antagonistico, polemico, ora di esaltazione, ora di
condanna. Il nostro studio ha mirato per
l’appunto a segnare i momenti, a precisare
i termini, ad offrire una larga documentazione di questa polemica».

Con queste riflessioni, che appaiono
condivisibili ancora oggi, Giorgio Falco
apriva e concludeva la sua opera La polemica sul medioevo, pubblicata nel 19331. Il suo
non era un libro sul medievalismo, poiché
in esso si passava in rassegna il pensiero di
diversi storici dal Quattrocento al primo
Ottocento: era dunque un libro di storia
della storiografia. E tuttavia, l’aver chiarito
che il concetto stesso di medioevo è frutto
e oggetto di vis polemica, permette di considerare quest’opera come la prima, in Italia, in cui si sia lucidamente sostenuto che
l’analisi di questo periodo storico necessiti
prima di tutto di una riflessione sulla stessa
sua nozione2. Ciò che è, invero, molto vicino al campo di studi detto ‘medievalismo’.
Il nostro rapporto con il medioevo passa
attraverso due strade maestre, che sono la
sua ricostruzione storica, affidata alla disci-

au

«Comunque la metta, sono nato alla ricerca attraversando foreste simboliche abitate
da unicorni e grifoni […]. Il Medio Evo è
rimasto, se non il mio mestiere, il mio hobby
– e la mia tentazione costante, e lo vedo dovunque, in trasparenza, nelle cose di cui mi
occupo, che medievali non sembrano e pur
sono» (Umberto ECO, Scritti sul pensiero
medievale, Milano, Bompiani, 2012 [ed.
orig. 1973], pp. 17-18).

e

Tommaso di Carpegna Falconieri

Studi sul medievalismo come storia della
storiografia.
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«L’età di mezzo ha dato origine a due polemiche di diversa natura: l’una di carattere
storiografico, l’altra metodico. A cominciare dal primo momento in cui i secoli
compresi fra la romanità e l’Europa moderna, sono stati abbracciati con un unico
sguardo, fino a giungere al secolo scorso,
essi sono stati ora esaltati, ora condannati,
secondo gli autori, cattolici o protestanti,
secondo i momenti di cultura: rinascimento, riforma, controriforma, illuminismo, romanticismo».
«È stato notato – o ripetuto – … che nella elaborazione storiografica il medio evo

G. FALCO, La polemica sul medioevo, Napoli, Guida, 1977 [ed. orig. 1933], pp. 24 e 377.
Giorgio Falco individua e analizza due distinte polemiche sul medioevo: una storiografica, consistente nel
giudizio di volta in volta «di esaltazione o di condanna» che è stato assegnato al periodo, l’altra metodologica,
consistente nel domandarsi se il medioevo sia effettivamente stato un periodo storico unitario. La risposta data
da Falco a quest’ultima questione – cioè che il medioevo esiste come un periodo effettivamente unitario e organico (da cui scaturisce la sua opera più nota: ID. [con lo pseudonimo di G. FORNASERI], La Santa Romana
Repubblica: profilo storico del Medio Evo, Napoli, Ricciardi, 1942) – non è più universalmente condivisa. Vedi per
es. R. PERNOUD, Pour en finir avec le Moyen Âge, Paris, Seuil, 1977 e J. HEERS, Le Moyen Âge : une imposture,
Paris, Perrin, 1992. Esiti di questa diversa visione si hanno ancora in Italia, per esempio confrontando i due manuali universitari di G. VITOLO, Medioevo: i caratteri originali di un’età di transizione, Firenze, Sansoni, 2000
(che individua, appunto, degli elementi precipui caratterizzanti l’età medievale) e di M. MONTANARI, Storia
medievale, Roma-Bari, Laterza, 2002, che viceversa nel capitolo finale si compiace di avvisare il lettore di non
aver mai fatto, in tutto il libro, uso della parola ‘medioevo’.

1
2
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parola, tuttavia, non sono tutti il frutto di
accurate indagini storiche, filologiche o
archeologiche, ma possono derivare da altre modalità di avvicinamento al passato:
forme letterarie, artistiche, simboliche…
le quali spesso, nel delineare l’immagine
del medioevo, hanno maggior impatto sul
pubblico rispetto agli studi accademici.
Non solo. Le stesse opere storiche, filologiche e archeologiche possono sentire gli
effetti di queste risonanze; possono essere
state determinate, per esempio, da urgenze
politiche o estetiche che investono la contemporaneità dello studioso. Viceversa, gli
approcci a-scientifici possono essere fondati – e di solito lo sono – a partire dalla
riduzione a luoghi comuni di quelle che,
in un tempo precedente, sono state teorie
storiografiche accreditate. Pur nella limpida e necessaria distinzione fra i campi,
dobbiamo riconoscere l’esistenza di movimenti di circolarità fra la storia medievale
e il medievalismo.
Come si fa a studiare oggi l’impasto
concettuale che tutto insieme va sotto il
nome di medioevo? Visto in questi termini, cioè con l’attenzione rivolta non al
passato medievale realmente trascorso,
bensì al nostro presente che plasma i propri concetti di medioevo e poi li applica
in cento modi, i due insiemi ‘storia medievale’ e ‘medievalismo’ sono vicini, porosi e permeabili l’uno rispetto all’altro.
Solamente coloro che possiedono ancora
un’idea tutto sommato positivista (se non
addirittura determinista) della storia possono ritenere che il racconto del passato
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plina specialistica chiamata ‘storia medievale’, e le sue rappresentazioni (idealizzate,
immaginarie, astoriche, metastoriche…),
il cosiddetto ‘medievalismo’. Quest’ultima
parola è inusuale nel vocabolario corrente,
e tuttavia identifica un fenomeno culturale
che, viceversa, è molto esteso nelle società
contemporanee occidentali. Medievalismo
è la proiezione nel presente di uno o più
medievi trasfigurati, ovvero è la rappresentazione postmedievale del periodo medievale. Il quale è senz’altro esistito come la
serie di dieci secoli che si sono succeduti
l’un l’altro e come lo sviluppo dei processi
politici, sociali e culturali di quel determinato periodo, ma che, come concetto, non
esiste altrimenti che dopo la sua fine. Il
medioevo, infatti, è un’invenzione moderna; gli uomini che oggi chiamiamo ‘medievali’ adoperavano partizioni cronologiche completamente diverse dalle nostre.
Dal Quattrocento in avanti, si è sviluppato
un sistema di periodizzazioni in cui il medioevo ha assunto via via connotazioni in
senso distintivo, polemico e antagonista:
medievale è ciò che sta in mezzo perché
non è antico e non è moderno3.
Possiamo ben dire, pertanto, che ‘medioevo’ è un contenitore di elementi non
necessariamente omogenei fra loro, ma
resi tali da processi interpretativi. Studiare queste interpretazioni è compito di
quella disciplina che va sotto il nome di
storia della storiografia, che in Italia vanta
una tradizione importante. I processi interpretativi che definiscono il medioevo,
cioè quelli che riempiono di significati tale

Fra i più recenti studi sul medievalismo e sui molti modi per definirlo, si possono ricordare: V. GROEBNER,
Das Mittelalter hört nicht auf. Über historisches Erzählen, München, C.H. Beck, 2008; Médiévalisme: modernité
du Moyen Age, sous la direction de V. Ferré, Paris, L’Harmattan, 2010; T. DI CARPEGNA FALCONIERI,
Medioevo militante. La politica di oggi alle prese con barbari e crociati, Torino, Einaudi, 2011; O.G. OEXLE, Die
Gegenwart des Mittelalters, Berlin, Akademie Verlag, 2013; T. PUGH, A.J. WEISL, Medievalisms. Making the
Past in the Present, Oxon-New York, Routdlege, 2013; D. MATTHEWS, Medievalism: A Critical History, Woodbridge, D.S. Brewer, 2015; The Cambridge Companion to Medievalism, ed. L. D’Arcens, Cambridge, Cambridge
University Press, 2016; K.P. FAZIOLI, The Mirror of the Medieval. An Anthropology of the Western Historical
Imagination, New York, Berghahn Books, 2017; Medievalism: Key Critical Terms, eds. E. Emery and R. Utz,
Woodbridge, D.S. Brewer, 2017. Non ritengo utile il dibattito, piuttosto presente tra gli studiosi anglosassoni,
sulle differenze tra ‘medievalismo’ e ‘neomedievalismo’; cfr. A. ELLIOTT, Medievalism, Politics and Mass Media.
Appropriating the Middle Ages in the Twenty-first Century, Woodbridge, D.S. Brewer, 2017, p. 36.
3
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passato. Invece la storia si fa partendo dal
presente, da ciò che nel presente è attuale,
cioè è ‘attivo’, aggettivo «che designa una
forza operante»7. La realtà è nel presente,
non nel passato. E dunque elementi avvertiti, riprodotti o pensati nel presente come
medievali, possono anzi devono costituire
oggetto di indagine da parte dello storico, senza che si possa considerare come
dirimente il fatto che essi corrispondano
o meno alla realtà storica medievale. Nel
momento in cui studiamo questi elementi,
dunque, con che cosa avremo a che fare?
Direi con una forma allargata di storia della storiografia, che non terrà solamente in
conto le opere scientifiche sul medioevo,
bensì un quadro più inclusivo dal punto di vista sociale e culturale: ciò che è,
appunto, il medievalismo8. Vicina all’approccio dei Cultural Studies9, alla fin fine
la sistematizzazione logica può essere piuttosto semplice: il medioevo come periodo
storico va studiato dalla storia medievale,
ma il medioevo come concettualizzazione
e fortuna va studiato dalla storia della storiografia, di cui la storia del medievalismo
è una parte imprescindibile. E tutto questo è medievistica10.

Bo
zz
a

au

corrisponda davvero al passato oggettivo,
e non sia invece deciso essenzialmente da
ciò che nel presente si intende riscoprire; e
che proprio per questa ragione raccontare
il passato è un processo critico, in continuo
divenire. Costoro (spesso sostenitori di un
pensiero forte le cui radici, in Italia, affondano negli atteggiamenti confessionali in
senso politico e religioso, dal marxismo al
cattolicesimo) non avranno difficoltà a ritenere che il medievalismo – visto come
un illusorio gioco di specchi – non debba
rientrare nel campo di studi della medievistica4. Invece è tutto il contrario, e in Italia
l’accademia ne è consapevole da molto più
tempo di quanto non si creda5. Il dato da
sottoporre all’analisi dello storico non può
essere stabilito secondo i principi di vero
e falso, ammettendo solamente – in questo caso – l’indagine di ciò che si sostiene
aderente alla realtà storica medievale, ma
deve essere determinato in base al suo vincolo con – e al suo impatto su – la società
contemporanea6. Se non si coglie l’importanza di questo vincolo con il presente,
non si sta facendo storia, ma al più ci si
sta compiacendo di una erudizione fine a
se stessa, che si occupa del passato per il

Come mi è capitato di leggere in un giudizio di merito dato a un testo sul medievalismo: «La stessa […]
esistenza [del fenomeno del medievalismo] come campo di ricerca storica medievistica potrebbe, forse, essere
legittimamente messa in dubbio».
5 Cfr. il prossimo paragrafo.
6 Cfr. B. CROCE, La storia come pensiero e come azione, Bari, Laterza, 1938, p. 5: «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 sempre storia riferita al bisogno
e alla situazione presente, nella quale quei fatti propagano le loro vibrazioni».
7 Cfr. il recente libro di F. BESSON, P. GUÉNA, C. KICHUCHI, A. MARIN, Actuel moyen âge, Paris, Arkhè,
2017, dalla cui p. 21 traiamo la citazione in traduzione nostra.
8 Questa storiografia è stata chiamata anche ‘storiografia percettiva’: cfr. G. SERGI, L’ idea di medioevo. Fra storia e senso comune, Roma, Donzelli, 1999, p. 9; cfr. altresì T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo, quante
storie! Fra divagazioni preziose e ragioni dell’esistenza, in Medioevo quante storie. V Settimana di Studi Medievali
130 anni di storie. Giornata conclusiva, Roma, 21-23 maggio 2013, a cura di I. Lori Sanfilippo, Roma, Istituto storico italiano per il medio evo, 2014, pp. 109-137: p. 130, dove ho espresso questo pensiero con maggiori dettagli.
9 Tanto che esiste una rivista sul medievalismo che lo indica fin nel titolo: «Postmedieval: A Journal of Medieval Cultural Studies», attiva dal 2010.
10 Sulla necessità dello studio del medievalismo da parte della medievistica vedi per es. D. MATTHEWS,
Medievalism: A Critical History, cit., p. 178: «The study of medievalism would be greatly advanced by the recognition that rather than existing as a separate and new discipline, it is simply one part of medieval studies – and
an inescapable part of it». Diversi testi generali di medievistica danno ormai per scontato il fatto che il medievalismo faccia parte della disciplina, in una posizione innovativa: vedi per es. M.L. ROSA, Fazer e pensar a história
medieval hoje: Guia de estudo, investigação e docência, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017,
4
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che il campo di studi di cui stiamo parlando evidenzia. Accanto a ciò, occorre ricordare che il concetto stesso di storia, e al
suo interno la periodizzazione ‘medioevo’,
è stato democraticamente acquisito dalle
masse solamente dopo la loro alfabetizzazione primaria, cioè dalla fine dell’Ottocento in poi. È solo a partire da allora che
il medioevo ha cominciato il suo percorso
per divenire – invero molto rapidamente
– un contenitore di miti anche per il popolo12. Il che è come dire che, da almeno
centocinquant’anni in qua, di modalità di
approccio al medioevo ve ne sono almeno
due, le quali originano entrambe da una
matrice colta in cui la porzione medievalistica è comprimaria – e mi verrebbe da
dire che è spesso preponderante – rispetto
alla porzione erudita e scientifica: sovente
la medievistica è figlia del medievalismo, e
non viceversa.
Le ragioni delle permeabilità tra storiografia e medievalismo possono essere numerose. Per esempio, vi sono oggi forme
di analisi storica come l’archeologia sperimentale che si collocano epistemologicamente alla frontiera, in quanto studiano il
passato riproducendolo13. Pur con un intendimento diverso, coloro che compiono
queste indagini agiscono sul presente come
coloro che replicano il medioevo nelle architetture neogotiche o nei cortei storici.
Fra le ragioni delle permeabilità fra storiografia e medievalismo primeggia la motivazione ideologica della scrittura storica, la
quale, lo ribadiamo, è figlia del contesto
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Il medioevo esiste soltanto perché viene
continuamente costruito; esso esiste, cioè,
all’interno di un processo creativo. Questo
processo deve costituire oggetto di analisi.
Il come il medioevo viene costruito – se in
forme analitiche o mimetiche o quant’altro
– è un problema interno a un problema più
vasto. Per chiarire ancora meglio questo ragionamento sarà opportuno evitare – per
il momento – di pensare al medievalismo
nelle sue forme più ‘pop’ e diffuse a livello
massmediatico (come le sagre neomedievali o la serie televisiva Il trono di spade),
permanendo invece nel campo degli studi
accademici. Il primo elemento da tenere
sempre in considerazione è che il processo
di professionalizzazione dei saperi storici è
relativamente recente, rimontando a partire dagli anni Cinquanta-Sessanta dell’Ottocento11. Come dobbiamo giudicare gli
storici e in genere gli intellettuali che, prima di allora, si sono indirizzati allo studio
(ma anche all’esaltazione, al rimpianto o
alla denigrazione) del medioevo? Dove
collochiamo Manzoni, Pugin e Viollet-LeDuc? Va da sé che i contenitori ‘storia della
storiografia’ e ‘studi sul medievalismo’, prima di questo processo di accademizzazione della storia medievale, sono sovrapponibili. E in seguito? È incontestabile che,
a partire dal tardo Ottocento, le discipline
medievistiche si siano specializzate, e che
per questa ragione siano diventate campi
culturali autonomi e distinti. Purtuttavia,
esse hanno mantenuto evidenti vischiosità
e permeabilità rispetto al medievalismo,

pp. 158 ss. Per Richard Utz, addirittura, i Medieval studies sono una parte del medievalismo, anziché il contrario:
vedi R. UTZ, Recensão a Medievalism: A Critical History, de David Matthew, in «Práticas da História», 2016, n. 3,
pp. 155-161: p. 161. Vedi anche T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo, quante storie!, cit., pp. 129-130.
11 Argomento principale di K. BIDDICK, The Shock of Medievalism, Durham, Duke University Press, 1998;
vedi anche T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo militante, cit., pp. 83 ss.; D. MATTHEWS, Medievalism: A Critical History; R. UTZ, Medievalism. A Manifesto, Arc Humanities Press, Kalamazoo and Bradford,
2017, pp. 19 ss. e 39 ss.
12 T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo militante, cit., p. 74.
13 Per esempio in Borgogna dal 1997 è in costruzione, esclusivamente con materiali e tecniche medievali, il
castello di Guédelon: vedi https://www.guedelon.fr/ [cons. 20/02/2018]; R. UTZ, Medievalism. A Manifesto,
cit., pp. 27 ss. In Italia vi è l’Archeodromo di Poggibonsi, che permette un’esperienza immersiva in un villaggio
di IX secolo: vedi www.archeodromopoggibonsi.it [cons. 20/02/2018].
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re di fonti, è stato ministro dell’Istruzione
pubblica, oppure sorvolando sul fatto che
in quei medesimi anni i sindaci italiani
presero il nome sonoramente medievale
di ‘podestà’, che il settimo centenario di
san Francesco ebbe una funzione politica
rilevante per riavvicinare lo Stato italiano
alla Chiesa cattolica e che il governo favorì
largamente la proposizione di feste medieval-rinascimentali15. Quale sarebbe, in
questo caso di specie, il confine lecito tra la
rigorosa indagine di storia della storiografia medievistica e l’inutile affannarsi su un
risibile medievalismo?
Ora, gli esempi più lontani nel tempo
sono di certo quelli più facilmente comprensibili e accettabili; ma in realtà la difficoltà di distinguere nettamente gli elementi
medievalistici nella medievistica raggiunge
anche noi studiosi contemporanei, non
foss’altro per il fatto che la scrittura storica
– anche quella del più rigoroso esegeta del
passato – pullula di riferimenti al sé dello
scrivente16. Chi ha raggiunto una consapevolezza del processo che lo porta a scrivere
di storia, non avrà difficoltà a riconoscerlo: così è di Jacques Le Goff, che dichiarò
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culturale dell’autore che vive nel presente.
Quando si decidono a tavolino le origini
della propria giovane nazione nel periodo
medievale; quando si fanno guerre di carta
che poi si trasformano in guerre di cannoni
per stabilire se lo stile gotico abbia avuto
origine francese o tedesca; quando si cerca il comunismo primitivo di popolazioni
medievali o la purezza incontaminata dei
loro eroi; quando concetti come barbarie,
germanesimo, latinità, crociata sono elevati a simulacri dell’oggi; quando tutto questo avviene non ad opera di politici dalla
scarsa preparazione storica, ma ad opera
degli accademici più illustri di una nazione, ebbene, in tutti questi casi non siamo
di fronte semplicemente a studi medievali
particolarmente ideologizzati, ma siamo
all’interno di un campo di indagine che la
medievistica può e deve indagare definendolo, proprio, medievalismo14. Non si può
studiare la medievistica italiana durante
il fascismo – per esempio la trasformazione dell’Istituto storico italiano in Istituto
storico italiano per il medio evo (1933) –
sottacendo che Pietro Fedele, oltre a essere
uno storico illustre e uno scrupoloso edito-

La storiografia su questi temi è notevolissima, in parte ricordata in T. DI CARPEGNA FALCONIERI,
Medioevo militante, cit., cap. 11, p. 230 ss., alla quale aggiungo almeno lo studio pionieristico di S. CITRON,
Le Mythe national: l’Histoire de France en question, Paris, Les Éditions ouvrières, 1987, il libro di M. PASSINI,
La fabrique de l’art national. Le nationalisme et les origines de l’ histoire de l’art en France et en Allemagne 18701933, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2012, la tesi di dottorato, alla cui valutazione ho
avuto l’onore di partecipare, di P.A. GUERREIRO MARTINS, History, Nation and Politics. The Middle Ages in
Modern Portugal (1890-1947), Universidade Nova de Lisboa, 2016, e, in genere, il fondamentale apporto dato
dai medievisti tedeschi (Otto Gerhard Oexle), italiani (Giovanni Tabacco), francesi (Karl Ferdinand Werner)
alla conoscenza del ruolo degli storici nei regimi autoritari e totalitari in relazione alla proposta di narrazioni
del passato nazionale che giustificassero l’ora presente. Per gli stretti ed espliciti rapporti con il medievalismo
ricorderò infine la collana «National cultivation of culture» (Leiden, Brill, 2010-) diretta da Joep Leerssen.
15 Si veda il saggio di D. IACONO, Condottieri in camicia nera: l’uso dei capitani di ventura nell’ immaginario
medievale fascista, nel presente volume, nonché S. CAVAZZA, Piccole patrie. Feste popolari tra regione e nazione
durante il Fascismo, Bologna: il Mulino, 20032 ; F. TORCHIANI, 4 ottobre 1926. San Francesco, il regime e il
centenario, in San Francesco d’Italia. Santità e identità nazionale, a cura di R. Rusconi e T. Caliò, Roma, Viella,
2011, pp. 67-99; M. ZABBIA, La svolta degli anni Trenta, in La Scuola nazionale e la medievistica. Momenti e
figure del Novecento. Per i 90 anni della Scuola storica nazionale di studi medievali, a cura di I. Lori Sanfilippo,
Roma, Istitituto storico italiano per il medio evo, 2015, pp. 37-56; La figura di Pietro Fedele intellettuale, storico,
politico. Atti del Convegno nazionale di studi storici (Minturno, 29 settembre 2012), a cura di C. Crova, Roma,
Istituto storico italiano per il medio evo, 2016; T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Roma antica e il medioevo:
due mitomotori per costruire la storia della nazione e delle ‘piccole patrie’ tra Risorgimento e Fascismo, in Storia e
piccole patrie. Riflessioni sulla storia locale, a cura di R. P. Uguccioni, Pesaro, Società di studi pesaresi, Ancona, Il
Lavoro editoriale, 2017, pp. 78-101.
16 T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo, quante storie!, cit., pp. 121 ss.; R. UTZ, Medievalism. A Manifesto, cit., p. 9.
14
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scono eccome quelle interpretazioni, però
le smontano, accusando gli studiosi che a
loro volta hanno smontato le ideologie costruite sul periodo altomedievale, di agire
essi stessi in forza di ideologie contemporanee, questa volta progressiste, europeiste,
inclusive e multiculturali21. Insomma, qui
non è questione di disonestà intellettuale,
di distorsioni volontarie dell’interpretazione del passato al fine di condizionare
il presente. Qui è questione di retaggi culturali, educazioni ricevute, convincimenti
radicati, motivazioni ideologiche, schemi
mentali, riproduzioni inconsapevoli di
modelli introiettati, i quali tutti condizionano il nostro modo di pensare e scrivere
la storia. Il cui studio, anche per questa ragione (oltre che, naturalmente, per il fatto
che la storia è una disciplina empirica che
ha come statuto il dubbio metodico e la
continua messa in discussione delle teorie)
è continuamente perfettibile. Con umiltà e
senza paura, ma proprio in quanto donne
e uomini di scienza, possiamo condividere
la forte espressione di un collega francese:
«Les études médiévales d’aujourd’hui sont
le médiévalisme de demain»22.
In fin dei conti, ciò che contraddistingue lo studio del medievalismo, cioè che
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con candore il suo debito con Ivanhoe di
Walter Scott, letto a dodici anni17. Nel
presente libro, in più di un’occasione storici di rango sono presentati anche nella
loro veste di vettori di immagini trasfigurate del medioevo (soprattutto quando
l’intenzione ideologica appare prevalente
rispetto al momento dell’analisi). Vi è un
libro noto di storia della storiografia che
propone questo tipo di interpretazione in
modo talmente trasparente da portare il
titolo Inventing the Middle Ages18. Altri libri mettono completamente in discussione
la storiografia otto e novecentesca che ha
fondato il nazionalismo contemporaneo
a partire da concezioni come quelle della
integrità e continuità dell’etnia nel tempo e del diritto del primo venuto o del
conquistatore, rilevando al contrario la
costruzione continua e in perenne mutamento delle identità etniche19. Di converso
vi sono altri studi – prodotti soprattutto
in Europa orientale – che non tengono
in alcuna considerazione o non conoscono queste interpretazioni storiografiche,
riproponendo pedissequantemente le vecchie teorie in nome di temibili, rinnovati
razzismi e nazionalismi neomedievali20. E
vi sono ancora altri libri che, invece, cono-

17 J. LE GOFF, con la collaborazione di J.-M. de Montremy, Alla ricerca del medioevo, Roma-Bari, Laterza,
2003, il cap. «Diventare medievista», pp. 3-31: pp. 3-4. Non diversamente, un altro gigante della medievistica,
Giles Constable, introduce un importante suo libro chiosando l’introduzione di un romanzo di Walter Scott: G.
CONSTABLE, The Reform of the Twelfth Century, Cambridge, Cambridge Univesity Press, 1996, p. 1.
18 N. CANTOR, Inventing the Middle Ages: The Lives, Works and Ideas of the Great Medievalists of the Twentieth
Century, London, Harper Perennial, 1993.
19 W. POHL, Le origini etniche dell’Europa. Barbari e Romani fra antichità e medioevo, Roma, Viella, 2000;
P.J. GEARY, Il mito delle nazioni. Le origini medievali dell’Europa, Roma, Carocci, 2009 [ed. orig. 2002]; S.
GASPARRI, C. LA ROCCA, Tempi barbarici. L’Europa occidentale tra antichità e medioevo (300-900), Roma,
Carocci, 2012; J. WOOD, The Modern Origins of the Early Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2013.
20 Gebrauch und Missbrauch des Mittelalters, 19.-21. Jahrhundert/Uses and Abuses of the Middle Ages: 19th-21st
Century/Usages et Mésusages du Moyen Âge du XIXe au XXIe siècle, ed. J. M. Bak et al., München, Wilhelm Fink,
2009; T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo militante, cit., pp. 230 ss.
21 L.A. BERTO, I raffinati metodi d’ indagine e il mestiere dello storico. L’alto medioevo italiano all’ inizio del terzo
millennio, Mantova, Universitas Studiorum, 2016, che cita a sua volta (pp. 9 ss.) lavori di P. Delogu, M. Valenti,
B. Ward Perkins. Si veda anche, nel presente volume, S. LOSASSO, Identità interpretate: La cultura materiale dei
barbari.
22 È quanto ha scritto Alban Gautier nel suo Autour des Nords médiévaux: Pratiques et politiques contemporaines,
testo introduttivo alla terza e ultima sessione (marzo-maggio 2017) del seminario Représentations modernes et
contemporaines des Nords médiévaux, https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/368/files/2017/04/Gautier.
pdf [cons. 04.02.2018].
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Con riferimento specifico al nostro
campo, non si può non rimanere stupiti
di fronte alla valutazione – basata su evidenze lampanti – che il medioevo continua a suscitare un interesse strabiliante
nella società attuale, mentre di converso la
medievistica versa in una crisi profonda. Il
dibattito sulla storia, sul suo ruolo nella società contemporanea, è, come noto, vivace
tra gli studiosi, anche perché corrisponde a
un palpabile declino della disciplina. Tutte
le scienze umane sono in crisi, ma la storia lo è ancora di più 24. In questo degradamento dei saperi umanistici, l’Italia si
trova in difficoltà anche maggiori rispetto
ad altri paesi, per una rozza cultura economicistica, per la mancanza di progetti ambiziosi, per il cronico sottofinanziamento
dell’università, per una politica asfittica del
reclutamento dei professori, per la burocratizzazione dell’accademia, per l’agonia
della miriade di luoghi della cultura e della
ricerca un tempo disseminati lungo tutta
la penisola, e non ultimo perché in questa
fase di accresciuto imperialismo culturale
anglosassone (basti solo scorrere con sguardo neutrale i rankings attribuiti alle università mondiali, comprese quelle francesi
e tedesche, e paragonarli con quelli delle
università americane e britanniche) ciò che
viene scritto in lingua italiana è penalizzato in partenza 25. Sopra tutti i problemi sopraindicati, però, si pone come un cappello
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permette l’inserimento in questo ambito
di studi di elementi che altri non contemplerebbero, risiede nell’atteggiamento
che lo studioso assume nei confronti della
materia di indagine, di cui riconosce il suo
scaturire dall’interpretazione e, solo in forma mediata, dai realia del passato. «Mi interessa molto, mi interessa proprio perché
so che non corrisponde al passato, perché
ce lo siamo figurato noi» è effettivamente
un punto di vista dello studioso di medievalismo, paradossalmente affascinato e disincantato nello stesso momento. Non vi
è dubbio che si tratti di un orientamento
relativista e postmoderno, che molto ha in
comune con il decostruzionismo. E non è
un caso che il decostruzionismo e lo studio
del medievalismo siano entrambi deflagrati nello stesso periodo, tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta del secolo scorso23.
Tuttavia, lo studio del medievalismo, che
è storico, ha tra i suoi fini non quello di
negare il valore euristico della storiografia
– come fa il decostruzionismo, che le disconosce uno statuto scientifico – bensì di
rafforzare questo valore. Anziché condurci nel vicolo cieco del rifiuto, o tutt’al più
della epochè pirroniana, la sospensione di
ogni giudizio, il medievalismo lavora allargando il campo di indagine della storiografia (della medievistica in particolare), in tal
modo intendendo restituire una funzione
sociale e politica al mestiere di storico.

B. HOLSINGER, The Premodern Condition: Medievalism and the Making of Theory, Chicago, University of
Chicago Press, 2005; Postmodern Medievalisms, ed. by R. Utz and J.G. Swan, numero monografico di «Studies
in Medievalism», 2005, n. 13; M. MUSTÈ, La storia: teoria e metodi, Roma, Carocci, 2005, pp. 64-91; T. DI
CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo, quante storie!, cit., pp. 113-114.
24 T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo, quante storie!, cit., spec. pp. 127 ss. Qualche volta, le soluzioni
proposte per restituire ruolo e dignità alla disciplina storica sono poco perspicaci, come nel libro di D. ARMITAGE, J. GULDI, Manifesto per la storia. Il ruolo del passato nel mondo d’oggi, Roma, Donzelli, 2016 [ed. orig.
2014], che con buone intenzioni propone – banale panacea – che gli storici si rivolgano di nuovo alle grandi
questioni e usino il metro della lunga durata.
25 Cfr. in proposito Le classifiche delle università? Sono “ fake news”, in «Roars. Return on Academic Research»,
https://www.roars.it/online/le-classifiche-delle-universita-sono-fake-news/ [cons. 20/02/2018]. Per modificare
il quadro basta cambiare alcuni indicatori (leggo – spero non sia vero – che oggi nelle graduatorie la ‘buona
fama’ di un’istituzione varrebbe per il 50%: ne gioirebbero anche il Gatto con gli Stivali e il suo marchese di
Carabas). Per collocare quattro università italiane ai primi posti, per esempio, è sufficiente mettere a confronto i
risultati raggiunti con la spesa, cioè dividere i costi di gestione delle università con i punti raggiunti in termini di
risultati scientifici; vedi G. FREGONARA, La controclassifica dove l’Italia supera Harvard e Stanford, «Corriere
della Sera», 18 agosto 2015, p. 23. Anche nello specifico campo di studi che andiamo presentando, gli studiosi
23
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La scrittura è mobile: non solo i verba, ma
anche gli scripta volant, perché ciò che si
trova sul web può essere continuamente
modificato. Ciò che è falso viene assunto
come vero quando viene ripetuto milioni
di volte, quando diventa ‘virale’: è il potere
sinistro della democrazia della rete. La società è liquida e liquido e mutevole è il suo
modo di rappresentarsi. Vero e falso, fatto
avvenuto e notizia propalata sono confusi e
indistinti. Viviamo nell’ossimoro del ‘virtualmente vero’, della virtual reality. Dove
la semplificazione linguistica dal congiuntivo all’indicativo corrisponde, ne sono
convinto, anche a una semplificazione del
pensiero31. Dove i giornalisti hanno preso
la consuetudine di dire di qualcuno che
«ha detto la sua verità». Dove si parla sempre più di opinioni e sempre meno di fatti.
Quali le risposte da dare? Innanzitutto
agire all’interno di questo contesto, invece
di fingere che non esista o che non abbia
peso. Essendovi piena consapevolezza –
proprio in Italia – della strumentalità della
storia e dell’uso pubblico che se ne fa32, occorre seriamente domandarsi se ciò che ha
impatto sul publicum e che si propone come
storia – sia esso vero o falso, sia esso prodotto di studiosi accademici o di altri – non
vada comunque preso in considerazione
nella sua interezza. E ci si deve anche do-
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quello che, per quanto riguarda nello specifico la storia medievale, riteniamo essere
il principale: la mancanza del dialogo tra
gli storici di professione e la società. Alcuni colleghi, magari formatisi intellettualmente in decenni ormai divenuti distanti, hanno difficoltà a confrontarsi con la
situazione attuale, nella quale le gerarchie
del sapere storico e della sua scrittura stanno (almeno per ora) saltando tutte per aria.
In un primo tempo, lo sappiamo, la iperspecializzazione degli studi storici e il loro
sostanziale distacco dal dibattito pubblico
contemporaneo hanno consentito che altri
intellettuali intercettassero e indirizzassero
il bisogno di cultura che permaneva diffuso: giornalisti, conduttori televisivi, sociologi, studiosi di discipline consorelle…
ma questo era ieri: era l’Italia a fumetti di
Enzo Biagi26. Oggi il quadro si è vieppiù
complicato. Oggi la storiografia – come
tutto, del resto – si scrive e si pensa al plurale, in forma corale27. La storia è pubblica (che è cosa diversa dall’uso pubblico
della storia) 28. Il riferimento al medioevo
può essere banalizzato e strisciante 29. Il
concetto di autorialità è stravolto (e, se si
vuole, si possono instaurare confronti con
la società medievale, che non riconosce il
plagio come tale e le cui opere sono spesso
costruite come centoni di opere altrui) 30.

di lingua inglese tendono a non tenere in considerazione i lavori scritti nelle altre lingue occidentali. Fino ad
arrivare al paradosso per il quale il recente articolo di R.A. MARSDEN, Medievalism: New discipline or scholarly
no-man’s land?, in «History Compass», genn. 2018 (rivista online), pp. 1-9, dà conto dei criticisms of Anglo-centricism (pp. 1 e 5) usando esclusivamente bibliografia in inglese e opere di studiosi di cultura anglosassone (unica
eccezione: un testo di Umberto Eco in traduzione).
26 E. BIAGI, Storia d’Italia a fumetti, Milano, Mondadori, 1979.
27 A. ELLIOTT, Medievalism, Politics and Mass Media, cit., pp. 41-45, 170-178.
28 E. SALVATORI, Il public historian e il revival: quale ruolo, in Rievocare il passato: memoria culturale e identità
territoriali, a cura di F. Dei e C. Di Pasquale, Pisa, PUP, 2017, pp. 131-138.
29 A. ELLIOTT, Internet Medievalism and the White Middle Ages, in «History Compass», genn. 2018 (rivista
online), pp. 1-10: p. 3.
30 Cfr. C. LAGOMARSINI, Wikipedia e la ‘tradizione aperta’ in «ClaudioGiunta.it», http://www.claudiogiunta.it/2012/08/wikipedia-e-la-tradizione-aperta/ [cons.20/02/2018].
31 Mi viene sempre in mente a questo proposito il risvolto sinistro della semplificazione linguistica in G.
ORWELL, 1984, Milano, Mondadori, 1952 [ed. orig. 1949]: la neolingua, facendosi sempre più scarna ed
essenziale, restringe al massimo la sfera d’azione del pensiero.
32 Fra le diverse iniziative vanno ricordate la prima Conferenza italiana di Public History, tenutasi a Ravenna
dal 5 al 7 giugno 2017, e la seconda Conferenza italiana di Public History, che si terrà a Pisa dall’11 al 15 giugno
2018.
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loro di non permettere che si dica «è tutto
uguale, non vi è gerarchia tra il vero e il falso, tra l’accaduto e l’immaginato». E quali
fra gli storici sono i meglio equipaggiati per
parlare della storiografia allargata che attiene al medioevo, cioè del medievalismo? Direi che non sono i contemporaneisti, come
forse si potrebbe credere in prima battuta,
bensì i medievisti. Infatti proprio costoro,
come ebbi già modo di scrivere, «sono in
grado di instaurare paragoni tra il medioevo che riaffiora dalle fonti che analizzano
e il senso comune del medioevo che trovano espresso nella società contemporanea.
Essi, avendo sviluppato efficaci termini di
confronto, si trovano dunque nella condizione di essere attrezzati per riconoscere le
differenze, le contraddizioni, le distorsioni,
e per dare anche a queste un significato in
termini storici»34. Gli storici medievisti,
avendo consapevolezza della realtà ontologica del passato medievale, possono riconoscere le tradizioni inventate nel mondo
contemporaneo, individuando le linee di
frattura: così, come esempi fra molti, le
tradizioni tutte neomedievali che chiamiamo Templarismo, Odinismo e Wicca. Ma
essi possono – e la cosa è altrettanto rilevante – evitare di incappare in un errore di
prospettiva ben presente fra gli studiosi di
formazione storico-contemporaneistica e/o
letteraria 35. Costoro, fermandosi al livello
della realizzazione moderna, cadono di frequente nella trappola secondo la quale tutto, ma proprio tutto, sarebbe «invenzione
della tradizione»36, «che tutte le tradizioni
s[iano] invenzioni, o costruzioni inventate da qualcuno, o trucchi da prestigiatore
come un coniglio estratto da un cappello a
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mandare quali siano le figure professionali
meglio attrezzate per compiere questo tipo
di analisi. La risposta che ci sentiamo di
dare è articolata, perché i medievalismi non
sono tutti uguali; ve ne sono per esempio
alcuni nei quali la dimensione creativa e ludica è talmente prevalente e talmente disinteressata al medioevo storico, da non non
aver bisogno di costituire oggetto di studio
da parte degli storici del medioevo33. Inoltre non vi è dubbio che lo studio del medievalismo condotto a partire da discipline
diverse rispetto alla storia (come sociologia
della comunicazione, letterature comparate, ecc.), dunque adottando metodologie e
ponendosi questioni differenti a cui cercare
di dare risposta, amplifica di molto le possibilità di conoscere questo fenomeno culturale: nel nostro caso, la necessità dell’approccio interdisciplinare è concreta, non è
un riempirsi la bocca con una parola che va
di moda. Ad avviso di chi scrive, gli studiosi di storia dovrebbero avere ben presenti in
particolare quei medievalismi che si basano
sull’attualizzazione e la riproposizione di
processi individuati come già esistenti nel
medioevo, come accade nei medievalismi
politici e nelle rievocazioni. Gli storici sono
coloro che hanno consapevolezza dei processi reali – quelli delle res – che attengono
alla superficie dura dell’esistenza, ma anche
dei processi di costruzione della memoria,
della sua componente retorica e ideologica,
e intendono spiegarli entrambi. Sono coloro
che hanno altresì consapevolezza del ruolo
del presente, del disincanto postmoderno
che viene dall’egemonia dell’interpretazione, ma che proprio per questa ragione sono
provvisti di una preparazione che consente

È la differenza tra made medievalism e found medievalism, su cui: R.A. MARSDEN, Medievalism, cit., pp. 6-7.
T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo militante, cit., pp. 23 s.; ID., Medioevo, quante storie!, cit., p.
130.
35 A tal proposito, è opportuno rilevare la scarsa presenza di storici di professione nel dibattito anglosassone sul
medievalismo, anche quando vengono trattatate tematiche relative alla storiografia e alla politica, trattandosi in
maggioranza di studiosi di discipline filologiche e letterarie.
36 Il riferimento è ovviamente a L’ invenzione della tradizione, a cura di E.J. Hobsbawm e T. Ranger, Torino,
Einaudi, 20022 [ed. orig. 1983].
33

34
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sta occasione si tenta però di individuare
delle traiettorie, alcune fra le quali trovano uno spazio di approfondimento negli
altri scritti presenti nel volume. Quanto vi
è di originale nel medievalismo italiano?
quanto vi è di importato da altre culture e
assimilato attraverso processi osmotici? E
quanto del medievalismo prodotto in Italia – oppure che contiene temi, modelli e
topoi tipicamente italiani – viene esportato
divenendo elemento costitutivo di quella
koinè medievalista che è ben riconoscibile
nella cultura occidentale contemporanea?
Proviamo a portare avanti il ragionamento
su questa traccia, avvertendo fin da ora che
non è per sbaglio (la spiegazione si trova
nel paragrafo precedente) se, in un’analisi
di questo tipo, i caratteri storici concreti
del periodo medievale trascorso nella penisola italiana sono sovrapposti e a volte
confusi con i miti medievaleggianti (in
parte invenzioni, in parte rimodellamenti)
prodotti soprattutto durante l’Ottocento.
Il primo carattere specifico del medievalismo italiano che ci sentiamo in grado
di identificare con sicurezza risiede nella
particolarità che contraddistingue la narrazione storica del nostro paese41. In Ita-

au

cilindro»37. Una posizione radicale che, in
tempi non lontani, ha permesso di negare
persino che il medioevo sia stato ‘cristiano’38. Mentre invece, per capire i Preraffaelliti occorre conoscere anche la pittura
medievale, Tennyson non esisterebbe senza
il ciclo arturiano, la figura di Francesco è
cambiata cento volte, eppure Francesco è
un uomo vissuto davvero a cavallo tra XII e
XIII secolo. Per riconoscere le discontinuità
e le continuità, non si può far altro che dotarsi di vista lunga e di scarpe robuste, per
cercare di ripercorrere tutto il sentiero (se e
quando c’è) senza inventarselo, ma neppure
negandolo a priori: è necessario che si parta
dal medioevo per arrivare (o non arrivare)
all’oggi, oppure che si parta dall’oggi per
arrivare (o non arrivare) al medioevo39.
Caratteri del medievalismo italiano
e studi sul medievalismo in Italia.
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Di quali temi si sostanzia il medievalismo
in Italia? E chi se ne occupa? E scegliendo
quali argomenti? Non è questa l’occasione
di proporre una storia generale del medievalismo italiano, un’opera complessa che
attende ancora di essere scritta40. In que-

E. OHNUKI-TIERNEY, La vera storia dei kamikaze giapponesi. La militarizzazione dell’estetica nell’Impero
del Sol Levante, Milano, Bruno Mondadori, 2004 [ed. orig. 2002], p. 268.
38 Vedi T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo militante, cit., spec. pp. 270-271 e il saggio di R. FACCHINI, Sognando la Christianitas. L’ idea di medioevo nel tradizionalismo cattolico italiano post-conciliare, nel
presente volume. Vedi inoltre R. MANSELLI, Il medioevo come “Christianitas”: una scoperta romantica, in Concetto, storia, miti e immagini del medio evo, a cura di V. Branca, Firenze, Sansoni, 1973, pp. 51-89 e D. MENOZZI, Tra riforma e restaurazione. Dalla crisi della società cristiana al mito della cristianità medievale: 1758-1848, in
Storia d’Italia. Annali. 9. Chiesa e potere politico dal medioevo all’età contemporanea, a cura di G. Chittolini e G.
Miccoli, Torino, Einaudi, 1986, pp. 769-807.
39 «In realtà – come scrive l’antropologa culturale Emiko OHNUKI-TIERNEY – una tradizione non è quasi mai
inventata di sana pianta. … Quindi l’espressione ‘invenzione della tradizione’ è troppo fuorviante e semplicistica
per poter definire processi storici che implicano sempre sia continuità sia discontinuità. … Usando il termine ‘rimodellamento’ (refashioning), voglio sottolineare in primo luogo la co-presenza delle continuità e delle discontinuità,
che è l’essenza stessa dei processi storici»: E. Ohnuki-Tierney, La vera storia dei kamikaze giapponesi, cit., p. 268.
40 Viceversa esistono studi complessivi per la Francia, la Gran Bretagna, il Lussemburgo: C. AMALVI, Le goût
du Moyen Âge, Paris, Boutique de l’Histoire, 20022 [ed. orig. 1996]; M. ALEXANDER, Medievalism. The Middle
Ages in Modern England, New Haven-London, Yale University Press, 2007; P. PÉPORTÉ, Constructing the Middle
Ages. Historiography, Collective Memory and Nation-Building in Luxembourg, Amsterdam, Brill, 2011. Fra le iniziative a mia conoscenza, è in corso di pubblicazione la tesi di dottorato di P.A. GUERREIRO Martins, History,
Nation and Politics: the Middle Ages in Modern Portugal (1890-1947), discussa all’Universidade Nova di Lisbona
nel 2016.
41 In generale: F. HARTOG, Regimi di storicità, Palermo, Sellerio, 2007 [ed. orig. 2003]. Ho avuto la fortuna
e l’onore di partecipare a un gruppo internazionale di ricerca diretto da P. Geary e G. Klaniczay che si occupava
37
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penisola da parte di potenze straniere, che
ha termine con il risorgimento e l’indipendenza, mentre la seconda è una storia di
somma grandezza: gli eccelsi pittori, scultori, architetti.
Nella tetraggine medievale degli atri muscosi e dei fori cadenti, vi sono però squarci
di luce. Quali sono gli elementi originali o
presunti tali del medioevo italiano che assumono valenza identitaria e che vanno per
questa ragione a formare il fulcro del nostro
medievalismo, consentendone anche l’esportazione? Dopo approfondita riflessione
(e tralasciando del tutto di parlare di due
macroelementi relativi all’arte e alla letteratura nei quali il contributo del modello
italiano è fondante e fondamentale) sono
giunto a ritenere che gli elementi culturali
e politici che informano il medievalismo
italiano in modo caratteristico siano essenzialmente due: il primo è il cristianesimo, il
secondo le città. Questo non significa – ci
mancherebbe altro – che la storia medievale italiana consista solamente in questo, né
tantomeno che a ciò si riduca il medievalismo concepito nella e sulla storia della penisola, che è ricchissimo. Significa però che
i due elementi costituiscono dei macroinsiemi entro i quali si aggrega la gran parte
delle rappresentazioni medievaleggianti che
esistono e insistono sull’Italia. A sua volta,
il medievalismo cristiano si flette in moltissime tematiche, alcune delle quali, come
il tradizionalismo cattolico, sono descritte
nel presente libro43. Vi sono il papato, il
monachesimo, i mendicanti, la filososofia
scolastica (e dunque neoscolastica) e anche
l’arte, che nel medioevo è intrisa di spiritualità e tale ritorna a essere, almeno non
di rado, nel medievalismo (si pensi ai Na-
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lia, il medioevo è in competizione con la
classicità in una misura imponente, che
altrove non è dato di riscontrare. Salvo
che durante rari periodi – in ispecie nella
prima metà del XIX secolo – il medioevo
è soccombente, in posizione di coda nella
gerarchia delle epoche che, una volta sistematizzata, vede primeggiare nell’ordine la
classicità e il rinascimento (o viceversa), poi
tutte le altre età42 . Nonostante i possibili
distinguo, il medioevo è sentito prima di
tutto come decadenza rispetto all’antico. Il
primo regime di storicità italiano consiste
dunque proprio in questo, ed è sufficiente evidenziarlo per apprezzare la distanza
che separa la narrazione storica italiana da
quella di tutti gli altri paesi europei (Grecia esclusa), nei quali viceversa il medioevo è un’alternativa possibile all’antico (per
esempio in Spagna e in Francia), oppure
di rango superiore ad esso (per esempio in
Germania e in Gran Bretagna), o ancora è
l’unica posibilità offerta nei paesi – quelli
scandinavi e dell’Europa orientale – che
prima del medioevo hanno solo preistoria, in quanto ospiti di civiltà sprovviste di
scrittura. La costruzione vulgata della storia d’Italia – diffusa a livello elementare a
partire dall’unità d’Italia, canonizzata dal
fascismo e ancora oggi condivisa – prevede
un medioevo barbarico e un rifiorire civile
che parte sostanzialmente dal Duecento e
dura fino a tutto il Quattrocento. Anche
il racconto vulgato dell’età moderna, sia
detto per inciso, ha in Italia una parabola diversa rispetto a quella degli altri paesi
europei. Dal Cinquecento e poi per tutta
l’età moderna, la storia politica si allontana
dalla storia dell’arte: la prima è una storia
di decadenza, dovuta all’invasione della

proprio dei diversi ‘regimi di storicità’: Medievalism, archaic origins and regimes of historicity. Alternatives to antique tradition in the Nineteenth Century in Europe. Esiti delle ricerche e degli incontri sono stati soprattutto due
volumi: Manufacturing Middle Ages. Entangled History of Medievalism in Nineteenth-Century Europe, ed. by P.J.
Geary and G. Klaniczay, Amsterdam, Brill, 2013; Manufacturing a Past for the Present. Forgery and Authenticity
in Medievalist Texts and Objects in Nineteenth-Century Europe, ed. by J.M. Bak, P.J. Geary, G. Klaniczay, Amsterdam, Brill, 2014.
42 T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Roma antica e il medioevo, cit.
43 R. FACCHINI, Sognando la Christianitas, cit.
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è stata reale nel medioevo italiano e ha connotato la penisola rispetto al resto d’Europa46. Sempre a partire dalle città, opulente e
aperte ai traffici, l’Italia è pensata nella sua
posizione di ponte, come una parte d’Europa che già inclina verso l’Oriente fiabesco47.
Insomma, viene davvero da dire, con Carlo Cattaneo, che la città [vada] considerata
come il principio ideale delle storie italiane48.
Non solo per la realtà della storia, ma anche per la presenza delle storie, dei racconti
e delle invenzioni, sia di quelle medievali
(Boccaccio insegna), sia di quelle ottocentesche e contemporanee. Non è allora senza
motivo se nel presente libro sono presenti
più saggi dedicati al tema delle città, o che
comunque nelle città centrano il loro perno49. Dunque, civiltà cristiana e civiltà urbana: questo ci sembra essere è il principale
binomio medievalista italiano, come tale
riconosciuto, dall’Ottocento in avanti, un
po’ in tutto il mondo che si confronta con
i miti del medioevo. Un binomio che, nella
sua congiunzione, permette anche di fornire il contesto ai due giganti indiscussi del
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zareni e ai Preraffaeliti che, movimenti non
italiani, guardano però all’arte italiana). Il
secondo tema medievalista prevalentemente italiano (anche se non esclusivamente
tale: parallelismi possono essere individuati
soprattutto con la Provenza, le Fiandre, il
Belgio e i Paesi Bassi) è il mito delle città,
cioè quello della ricchezza, espressività artistica, libertà e altissima civiltà dei comuni.
È il mito consacrato da Sismondi e Cattaneo, figlio dell’Ottocento romantico come
quasi tutto il medievalismo44. Un mito che
è ampiamente presente anche nell’immaginario delle società contemporanee, le quali
continuano a dar vita a feste di popolo di
coloritura medievale, che sono in pieno rigoglio45. Tale mito cittadino, che pare davvero costituire il contributo più tipicamente
italiano al medievalismo, è un buon esempio di rimodellamento, piuttosto che di invenzione delle tradizioni. Esso infatti è la
riformulazione romantica, risorgimentale,
poi fascista e infine postmoderna – avente
ciascuna finalità politiche ben riconoscibili
– di una condizione storica che purtuttavia

44 Vedi, nel presente volume, M.C. PEPA, Marzia Ubaldini. Una guerriera medievale nella mitografia medievalistica; F. PIRANI, Le repubbliche marinare: archeologia di un’ idea, F. ROVERSI MONACO, «Il gran fatto che
dovrà commemorarsi»: l’Alma Mater Studiorum e l’Ottavo Centenario della sua fondazione. Medioevo, memoria e
identità a Bologna dopo l’Unità d’Italia, nonché T. DI CARPEGNA FALCONIERI, ‘Medieval’ Identities in Italy:
National, Regional, Local, in Manufacturing Middle Ages. Entangled History of Medievalism in Nineteenth-Century
Europe, cit., pp. 319-345; Id., Roma antica e il medioevo, cit., con la bibliografia precedente ivi citata. Tra le molte
considerazioni non (più) condivisibili, nell’opera di Carlo Cattaneo affiorano intuizioni splendide sul nesso tra
città, territorio e ceti sociali; vedi C. CATTANEO, La città considerata come principio ideale delle istorie italiane, a
cura e con introduzione e note di G.A. Belloni, Firenze, Vallecchi, 1931 [ed. orig. 1858], pp. 52-54, p. 105: «Così
[nell’XI secolo] si restaurava uno dei distintivi più antichi della civiltà italica: la milizia rurale immedesimata col
patriziato civile».
45 T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo militante, cit., spec. il cap. V, «Mercanti e balestrieri: un
medioevo delle città», pp. 106-120; ID., L.E. YAWN, Forging ‘Medieval’ Identities: Fortini’s Calendimaggio
and Pasolinis Trilogy of Life, in The Middle Ages in the Modern World: Twenty-first-century Perspectives, ed. by B.
Bildhauer and C. Jones, Oxford, Oxford University Press, 2017, pp. 186-215. L’ultima nata è la festa denominata
«Perugia 1416» in cui si celebra il rientro della fazione aristocratica e del condottiero Braccio da Montone, che in
quell’anno si insignorì della città: vedi http://www.perugia1416.com/ [cons. 20/02/2018].
46 Vedi per es. F. FRANCESCHI, I. TADDEI, Le città italiane nel medioevo. XII-XIV secolo, Bologna, il Mulino,
2012 (che tratta dell’Italia comunale centro-settentrionale e anche delle realtà urbane del Mezzogiorno).
47 Sul rapporto tra orientalismo e medievalismo vedi, nel presente volume, G. LEARDI, «La musa m’ ispiri, Santa Sofia m’ illumini e l’ imperatore Giustiniano mi perdoni». L’orientalismo rubato di Edmondo De Amicis e la Santa
Sofia di Costantinopoli. Sul caso specialissimo di Venezia: M.P. PEDANI, Venezia porta d’Oriente, Bologna, il
Mulino, 2010; D. RANDO, Venezia medievale nella modernità. Storici e critici della cultura europea fra Otto e
Novecento, Roma, Viella, 2014.
48 Vedi supra, nota 44.
49 Si leggano i lavori di Pepa, Pirani e Roversi Monaco.
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historie croisée52): tale per esempio è stato il
fenomeno dilatato del gothic revival. Oggi,
questo medievalismo di massa, costruito da una società liquida e autrice corale,
raggiunge chiunque e sovrappone con abbondanza di mezzi mediatici pletore di immaginari medievaleggianti, dalle streghe,
ai celti, ai santi, ai cavalieri, al Graal. Un
esempio della presenza in Italia di questi
immaginari condivisi, nel presente libro
si trova nel capitolo dedicato al templarismo53.
Anche se il termine ‘medioevalista’ in
Italia risale, con la sua matrice reazionaria, ai primi anni del XX secolo, a padre
Agostino Gemelli che lo usa in opposizione a ‘modernista’54, e nonostante quanto
detto in apertura a proposito delle strette
relazioni che intercorrono tra studio del
medievalismo e storia della storiografia,
in Italia il medievalismo comincia a essere chiaramente riconosciuto come un
fenomeno peculiare, e di conseguenza comincia ad essere analizzato, a partire dagli
anni Settanta del secolo scorso, quando
affiora alle coscienze con il nome di ‘neomedioevo’ o anche di ‘altro medioevo’.
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mito medievale italiano: Francesco d’Assisi
e Dante Alighieri50.
Altre componenti del medievalismo occidentale avrebbero potuto – potrebbero –
attingere alla storia medievale italiana, che
tutte le include, ma in realtà non lo fanno,
scaturendo esse, invece, da altri modelli
storiografici, poi da altri racconti, mitografie, cinematografie e vulgatae, tutti molto
più pervasivi rispetto agli equivalenti italiani. Nel supermercato del medievalismo,
in questo caso gli scaffali non presentano
prodotti della cucina italiana: italiani non
sono quasi mai gli immaginari collegati
con termini quali barbarie, feudalesimo,
regni, guerra, crociate, templari, magia,
stregoneria, servaggio, gothic e persino
(nonostante Ariosto e Tasso) cavalleria.
Valga per tutti l’esempio del castello, che
nella sua rappresentazione stereotipica non
è mai una fortificazione italiana, ma semmai un edificio francese (Pierrefonds) o tedesco (Neuschwanstein), fino a Hogwarts
di Harry Potter51. Già nell’Ottocento i caratteri omologanti del medievalismo erano
presenti in Italia come altrove (e la cosa
oggi ben si studia attraverso la cosiddetta

Il medievalismo riguardante Dante Alighieri può costituire l’oggetto di una ricerca affascinante e quasi
senza fine; fra gli esempi più recenti si veda ‘Dantis Amor’. Dante e i Rossetti. Atti del convegno internazionale
(Chieti-Vasto, 18-21 novembre 2015), a cura di M. Menna, G. Oliva, numero monografico di «Studi Medievali
e Moderni», XX (2016), n. 2. Elementi sulle interpretazioni esoteriche di Dante si trovano, nel presente volume,
nei saggi di D. IACONO, Condottieri in camicia nera, cit., e di S. MERLI, Templari e templarismo: un mito dalle
molteplici declinazioni. L’uso politico di Francesco d’Assisi in Italia forma l’oggetto di San Francesco d’Italia.
Santità e identità nazionale, a cura di T. Caliò e R. Rusconi, Roma, Viella, 2011; vedi anche T. DI CARPEGNA
FALCONIERI, Medioevo militante, cit., p. 209; ID., Roma antica e il medioevo, cit., pp. 90-91, ID., L.E. YAWN,
Forging ‘Medieval’ Identities: Fortini’s Calendimaggio, cit., e infine A. MARINI, Storia contestata: Francesco d’Assisi e l’Islam, in «Franciscana», XV (2012), pp. 1-54.
51 Sui castelli italiani e il medievalismo: G. Musca, Castel del Monte: il reale e l’ immaginario, in Castel del
Monte, Bari, Adda editore, 1981, pp. 25-62; T. LAZZARI, Castello e immaginario dal Romanticismo a oggi, Parma, Battei, 1991; R. BORDONE, Lo specchio di Shalott. L’ invenzione del medioevo nella cultura dell’Ottocento,
Napoli, Liguori, 1993, pp. 121-137, 173-184; R. LICINIO, Castelli reali, castelli virtuali, castelli immaginari, in
«Quaderni medievali», 1997, n. 43, pp. 94-118; Castelli medievali e neomedievali in Emilia-Romagna: atti della
Giornata di studio, Bologna, 17 marzo 2005, a cura di M.G. Muzzarelli, A. Campanini, Bologna, Clueb, 2006;
Neomedievalismi. Recuperi, evocazioni, invenzioni nelle città dell’Emilia Romagna, a cura di M.G. Muzzarelli,
Bologna, Clueb, 2007.
52 M. WERNER, Penser l’ histoire croisée: entre empirie et réflexivité, in «Annales. Histoire, Sciences sociales»,
LVIII (2003), n. 1, pp. 7-36.
53 S. MERLI, Templari e templarismo, cit.
54 A. GEMELLI, Medioevalismo, in «Vita e Pensiero», I (1914), n. 1, pp. 1-24; vedi T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Il medievalismo e la grande guerra in Italia, in «Studi storici. Rivista trimestrale dell’Istituto Gramsci», 56
(2015), 2, pp. 251-276: pp. 270-271; nel presente libro: R. FACCHINI, Sognando la Christianitas, cit.
50
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alta cultura. Ed ecco allora alcune opere
di vario taglio che, pubblicate in Italia,
pur non collocandosi nella mainstream di
allora, dimostrano la presenza tangibile
del tema, inaugurandone le prospettive di
studio: sono il Medioevo prossimo venturo
di Roberto Vacca insieme con i Documenti
su il nuovo medioevo di Alberoni, Colombo, Eco e Sacco, che forgiano il concetto
di ‘neomedioevo’56. È la raccolta di studi
curata da Vittore Branca Concetto, storia,
miti e immagini del medio evo57. Ed è soprattutto la fondazione da parte di Giosuè
Musca della rivista semestrale «Quaderni
medievali», attiva dal 1976 al 2005, in cui
è dato sempre di trovare una sezione intitolata «L’altro medioevo», dedicata (anche
se questo nome non compare) al medievalismo58. In sessanta numeri, la rivista ha

au

In sincronia ma in autonomia rispetto alle
iniziative americane, inglesi e tedesche55,
in sintonia con l’affermarsi del decostruzionismo e del linguistic turn, per il quale
la storiografia è ricondotta a opera retorica, in Italia il medioevo viene allora messo
in discussione e pensato come uno spazio
mentale oltre che come una realtà storica.
In linea con la cultura postmoderna che
fa esplodere alcuni principi basilari della
modernità come lo Stato e il progresso, il
medioevo viene rievocato come il tempo
passato che più somiglia al presente, e che
in qualche modo è destinato a ritornare,
in termini ora catastrofisti, ora nostalgici.
Nell’accademia che deve giocoforza aprirsi
alla società, che sperimenta il ’68 e poi il
’77, comincia a cogliersi un interesse per
questo tema anche nel mondo della più

Cfr. U. MÜLLER, Medievalism, in Handbook of Medieval Studies: terms, methods, trends, ed. Albrecht Classen, Berlin, De Gruyter, 2010, pp. 852-865; D. MATTHEWS, Medievalism: a Critical History, cit., pp. 5-8.
Ricordiamo in America i lavori pionieristici di Leslie Workman e Kathleen Verduin, fondatori delle sessioni
di studio sul medievalismo al convegno annuale di Kalamazoo (1976) e della rivista «Studies in Medievalism»
(1979), in Gran Bretagna il fondamentale libro di A. GIROUARD, The Return to Camelot. Chivalry and the
English Gentleman, New Haven-London, Yale University Press, 1981 e, per i paesi di lingua tedesca, almeno
le due opere: Mittelalter-Rezeption […], 4 voll., hrsg. von J. Kühnel et alii, Goppingen, Kummerle, 1979-1991
(esito di quattro convegni tenutisi a Salisburgo) e Mittelalter-Rezeption: ein Symposion, hrsg. von P. Wapnewski,
Stuttgart, Metzler, 1986. Sembra che gli studi in Francia siano iniziati leggermente più tardi: la prima opera
importante è quella di C. AMALVI, Le goût du Moyen Âge, cit., del 1996 (cfr. in proposito T. DI CARPEGNA
FALCONIERI, Les médiévalismes politiques: quelques comparaisons entre la France et l’Italie, in «Perspectives
Médiévales. Revue d’épistémologie des langues et littératures du Moyen Âge», in corso di stampa). La Spagna e il
Portogallo si stanno avvicinando alla prospettiva del medievalismo in questi ultimi anni (in Portogallo fra l’altro
è nata di recente la rivista online «Práticas da História, Journal on Theory, Historiography and Uses of the Past»,
che si occupa sovente di medievalismo). È peraltro da evidenziare il fatto che la storiografia contemporanea sul
medievalismo tende a fare un largo uso del metodo più che comparativo della histoire croisée, dunque cercando i
collegamenti e gli innesti tra i regimi di storicità delle diverse culture: si faccia riferimento alla già citata collana
«National cultivation of culture».
56 R. VACCA, Medioevo prossimo venturo: la degradazione dei grandi sistemi, Milano, Mondadori, 1972; F. ALBERONI, F. COLOMBO, U. ECO e G. SACCO, Documenti su il nuovo medioevo, Milano, Bompiani, 1973.
57 Concetto, storia, miti e immagini del medio evo, cit.
58 La sezione era sempre introdotta dalle parole: «Il medioevo dei non specialisti, della cultura comune e dei
mass media; i meccanisimi di produzione e di trasmissione di una immagine speculare e deformata». Nell’editoriale del primo numero, oltre a porre l’accento sul valore politico della scienza storica, fu data una spiegazione
della necessità di introdurre la sezione «L’altro medioevo» (pp. 8-9): «Lo sguardo rivolto al presente ci incoraggia anche a non escludere dalla sfera di interessi della rivista il multiforme complesso delle attività culturali
extrascolastiche e della pubblicistica, ovviamente nei limiti delle competenze di coloro che vorranno lasciarsi
coinvolgere. Dal giornalismo al cinema, al teatro, ai programmi radiotelevisivi, l’oggetto specifico dei nostri
studi, il medioevo, viene (più di quanto non si noti) trattato, usato, dibattuto, volgarizzato, tradotto in codici
interpretativi largamente diversificati o, infine, mimetizzato e stravolto. L’attenzione della rivista sarà appunto
rivolta a seguire, nei limiti del possibile e dell’esemplare, questo complesso lavorio, per comprenderne genesi e
significato ed avanzare ipotesi di più corrette formulazioni. Coltiviamo in proposito il desiderio (non certamente
per vuota curiosità o per snobistico atteggiamento di ‘addetti ai lavori’ quali chierici privilegiati) di analizzare
l’immagine che del medioevo si ha nella conoscenza generale e tra le varie categorie di operatori culturali, soprattutto quelli che agiscono nell’ambito dei cosiddetti mass media, per individuare i nodi che hanno determinato
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maginario neofascista: in Italia il medioevo è entrato nel linguaggio dei due estremi
dell’arco parlamentare e anche oltre, fino
agli anarchici libertari come Fabrizio De
André, che, come gli chansonniers francesi,
vi ha ritrovato l’umanità più autentica nel
nome della ribellione60. La fine degli anni
Sessanta e gli anni Settanta del medievalismo italiano sono quelli di Mario Monicelli, Liliana Cavani, Luigi Malerba, Fabrizio
De André, Angelo Branduardi, Pier Paolo
Pasolini e di Dario Fo, premio Nobel nel
1997 con la motivazione «perché, seguendo la tradizione dei giullari medioevali, dileggia il potere restituendo la dignità agli
oppressi»61. Questi autori danno vita a un
medievalismo irriverente, sguaiato, povero
e contestatario, che ha come antenati illustri i goliardi e i giullari, i poeti maledetti
del Tre-Quattrocento (Cecco Angiolieri e
François Villon sopra tutti) 62. I medesimi
anni sono anche quelli di un marcato revanchismo fascista, che tende a rinnovare i simboli della politica prediligendo la

au

ospitato nomi illustri e temi molto diversificati59.
Il brodo culturale in cui questi studi sul
neomedioevo ovvero medievalismo prendono corpo è molto meno ostile al medioevo di quanto suggerirebbe una lettura
superficiale del periodo. La fine degli anni
Sessanta e gli anni Settanta, che siamo soliti ricordare in tutt’altra maniera (lotta politica, ritorno della crisi economica, instabilità sociale), hanno dimostrato di possedere
una passione autentica per il medievalismo. Basti ricordare che la diffusione globale de Il Signore degli anelli e la creazione
del gioco di ruolo Dungeons and Dragons
datano a quegli anni. In Italia, l’ambientazione medievale – anche nella lotta politica! – è davvero molto presente, con una
qualità che, possiamo ben dirlo, non è più
ripetuta se non raramente nei decenni successivi. La rivista «Quaderni medievali» fu
fondata da intellettuali comunisti, mentre
la traduzione de Il Signore degli Anelli, nel
nostro paese permeò profondamente l’im-
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il fissarsi di schemi retorici falsificanti. Ciò ripropone il problema dell’accessibilità ai risultati della ricerca scientifica, alla cui diffusione si oppone in Italia il timore della divulgazione; su questo punto è auspicabile una discussione quanto più larga possibile, se si vuole evitare che le esigenze di chiarezza e di facilità diventino giustificazione di piattezza e commercializzazione». Giosuè Musca, che immagino essere stato l’autore di questo editoriale,
tira le somme dei primi venti anni della sezione nel suo articolo «L’altro medioevo» nei «Quaderni medievali», in
Il sogno del medioevo. Il revival del medioevo nelle culture contemporanee. Relazioni e comunicazioni del Convegno,
San Gimignano, 11–12 novembre 1983, in «Quaderni medievali», 1986, n. 21, pp. 19-32.
59 A partire da Leonardo Sciascia, che scrisse nel primo numero la riflessione Immagine del medioevo, in «Quaderni medievali», 1976, n. 1, pp. 142-144. Nel corso dei decenni hanno scritto nella sezione «L’altro medioevo»
non pochi studiosi che erano o sarebbero divenuti di ruolo nell’università: Francesca Bocchi, Renato Bordone,
Franco Cardini, Tommaso di Carpegna, Guido Castelnuovo, Pasquale Corsi, Gina Fasoli, Bruno Figliuolo,
Maria Teresa Fumagalli, Giorgio Galli, Mario Gallina, Germana Gandino, Sergio Gensini, Tiziana Lazzari,
Massimo Montanari, Massimo Oldoni, Leonida Pandimiglio, Antonio Ivan Pini, Luigi Russo, Matteo Sanfilippo, Francesco Paolo Tocco, Fabio Troncarelli, Andrea Zorzi.
60 Si veda in generale T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo militante, cit., spec. i capp. VI e VII, pp.
121-176, con la bibliografia ivi citata. Su De André in particolare si veda oggi: Menestrelli e giullari: il medioevo
di Fabrizio De André e l’ immaginario medievale nel Novecento italiano, Atti del convegno «Il medioevo di Fabrizio
De André», Bagno a Ripoli, 16 octobre 2010, Firenze, Edifir, 2012; P. GOLINELLI, Medioevo romantico. Poesie e
miti della nostra identità, Milano, Mursia, 2011, pp. 177-180.
61 The Nobel Prize in Literature 1997. Dario Fo, https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1997/ [cons. 20/02/2018].
62 Su questi temi vedi T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo militante, cit., pp. 121-141 e la bibliografia ivi citata, a cui vanno aggiunti almeno: La chanson politique en Europe, Études réunies et présentées par C.
Cecchetto et M. Prat, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2008; L. D’ARCENS, Comic Medievalism.
Laughing at the Middle Ages, Woodbridge, D.S. Brewer, 2014; T. DI CARPEGNA FALCONIERI, L.E. YAWN,
Forging ‘Medieval’ Identities: Fortini’s Calendimaggio and Pasolinis Trilogy of Life, cit.; T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Les médiévalismes politiques : quelques comparaisons entre la France et l’Italie, cit.
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ad almeno trent’anni anni fa. Mi riferisco
ai saggi contenuti in alcune pubblicazioni
della seconda metà degli anni Ottanta67,
e mi riferisco soprattutto al «Bullettino
dell’Istituto storico italiano per il medio
evo», rivista di solide tradizioni erudite, che
nel 1995-1996 dedicò il centesimo numero
(non un numero qualsiasi, dunque), proprio all’endiadi Studi medievali e immagine
del medioevo fra Ottocento e Novecento68.
Mentre alcune scuole di medievistica
non hanno mai mostrato interesse per il
medievalismo, e benché non sia mai esistito (almeno fino ad ora) un vero e proprio
centro di ricerca formalizzato, si può dire
che almeno tre siano le università nelle
quali i nostri temi trovano, ormai da tempo, uno spazio di riflessione. La prima è
l’Università di Bari (che indico per prima
in omaggio al fondatore dei «Quaderni
medievali» e della sezione ivi contenuta
L’altro medioevo): qui gli interessi si sono
rivolti, tra altri e diversificati temi, ai castelli, al cinema e al mito di Federico II69.
La seconda e la terza università nelle quali
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cavalleria63. E ancora – il medievalismo è
polisemico – possono essere gli anni di un
medievalismo estetizzante, come nel film
Fratello sole, sorella luna di Franco Zeffirelli64. Fino ad arrivare al primo esito maturo
della proposta medievalista italiana nel romanzo Il nome della rosa di Umberto Eco
(1980), un poliziesco ambientato nel primo
Trecento che si presenta come un prisma
per le molte possibilità di letture che contiene65. Lo stesso Umberto Eco che, pochi
anni dopo, scrive l’articolo Dieci modi di
sognare il medioevo che viene citato pressoché universalmente66.
Sebbene non sia possibile seguire nel
dettaglio gli sviluppi degli studi sul medievalismo in Italia dagli anni Ottanta in
poi, si possono tuttavia individuare alcune
traiettorie prevalenti. Il primo preconcetto
da sfatare è il disinteresse verso il medievalismo a livello accademico. La realtà si
situa all’opposto, perché in Italia si avverte
precocemente il nesso tra medievalismo
e storia della storiografia, tanto che la sovrapposizione di questi due campi rimonta

63 T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medievo militante, pp. 142-176; per il versante tradizionalista cattolico
vedi, nel presente volume, R. FACCHINI, Sognando la Christianitas, cit., e, per la declinazione templarista, S.
MERLI, Templari e templarismo, cit.
64 V. ATTOLINI, Francesco d’Assisi e tre registi, in «Quaderni medievali», 1976, n. 1, pp. 165-170 (l’articolo
mette in comparazione i film Francesco Giullare di Dio (1950) di Roberto Rossellini, Francesco d’Assisi (1966) di
Liliana Cavani e Fratello sole sorella luna (1972) di Franco Zeffirelli.
65 U. ECO, Il nome della rosa, Milano, Bompiani, 1980.
66 U. ECO, Dieci modi di sognare il medioevo [conferenza tenuta a San Gimignano il 12 novembre 1983 nell’ambito del convegno Il sogno del medioevo], in ID., Sugli specchi e altri saggi, Milano, Bompiani, 1985, pp. 78-89 e
in Il sogno del medioevo, cit., pp. 187-201. I modi di sognare il medioevo possono essere molti di più e Umberto
Eco ben lo sapeva: ricordo con un sorriso la dedica «un undicesimo modo di sognare il medio evo» che ha scritto
sulla mia copia del suo Studi sul pensiero medievale, Milano, Bompiani, 2012 (in cui appare, alle pp. 1093-1108,
una ulteriore edizione di questo articolo).
67 Il sogno del medioevo, cit.; Italia e Germania. Immagini, modelli, miti fra due popoli dell’Ottocento, a cura di R.
Elze e P. Schiera, Bologna-Berlin, il Mulino/Duncker & Humblot, 1988; Il medioevo: specchio ed alibi. Atti del
Convegno di studio svoltosi in occasione della seconda edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno,
13-14 maggio 1988), a cura di E. Menestò, Spoleto, CISAM 19972 .
68 Studi medievali e immagine del medioevo fra Ottocento e Novecento, numero monografico del «Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio evo», LXXIII (1995-1996), n. 100. L’Istituto ha mostrato nel tempo grande
attenzione per la storia della medievistica e di recente questa attenzione si è ulteriormente rafforzata. Si veda per
es. La Scuola storica nazionale e la medievistica, cit. Fra le opere che collegano medievalismo e medievistica si veda
F. PIRANI, Medievalismi nelle Marche. Percorsi storiografici dall’età moderna al Novecento, Fermo, Livi, 2014, il
quale usa il termine ‘medievalismi’ per indicare i temi «che si collocano nell’intersezione fra cultura propriamente storiografica e rivisitazione del medioevo» (p. 8).
69 Senza stendere una bibliografia completa, oltre a Giosuè Musca (+2005) e Raffaele Licinio (+2018), si possono nominare Marco Brando, Antonio Brusa, Pasquale Corsi, Giuseppe Losapio, nonché i siti web Cinema e
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è Bologna: la terra di Giosue Carducci, di
Giovanni Pascoli e dei restauri di Alfonso
Rubbiani, nonché la sede dell’Aemilia Ars,
che fu la Arts and Crafts italiana. Studiosi
dell’Università di Bologna hanno dedicato importanti lavori e progetti ai castelli,
all’università, al mito di re Enzo, alle riattualizzazioni letterarie73. Nell’Università di Bologna, in posizione indipendente
rispetto alla scuola di medievistica, si colloca anche la grande lezione di Umberto
Eco, che al medioevo e al medievalismo
ha dedicato diversi romanzi e studi, alcuni dei quali celeberrimi. I suoi tanti modi
di sognare e raccontare il medioevo hanno
avuto una dimensione sociologica, semiologica, filosofica e letteraria74.
Oltre a questi principali poli di aggregazione dal punto di vista geografico-culturale, si può notare come diverse iniziative
convergano verso specifici nodi tematici.
Li andiamo ora a individuare, scusandoci
per non poter proporre altro che una semplice elencazione. I due macrotemi principali sono quelli che abbiamo già indicato, ovvero cristianesimo e città, sui quali
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il nostro campo di studi, senza essere prevalente, è tuttavia rappresentato, condividono il fatto di essere fondate nelle due città che più di tutte in Italia possiedono una
marcata impronta neomedievale e che di
conseguenza dimostrano maggior consapevolezza della presenza e dell’importanza
del nuovo medioevo rispetto ad altre città,
tanto da avere ospitato anche mostre e altre
iniziative culturali su questo tema e i suoi
protagonisti70. La prima è Torino: la città
circondata dai castelli neogotici di Alfredo
D’Andrade, che ospita il Borgo del Valentino e l’Armeria Reale, che ha celebrato casa
Savoia come una dinastia di origini medievali italiane. Dall’Università di Torino
esce nel 1993 la prima monografia italiana
totalmente dedicata al medievalismo, Lo
specchio di Shalott di Renato Bordone, cui
seguono diversi altri importanti lavori, soprattutto di storia della medievistica71. Fra
questi spicca quella che è a tutt’oggi l’opera
più ampia e articolata pubblicata in Italia
sui temi del medievalismo: Il medioevo al
passato e al presente, a cura di Enrico Castelnuovo e Giuseppe Sergi72 . L’altra città

medioevo «www.cinemedioevo.net» e Storia medievale. Dai castelli ai monstra «www.storiamedievale.net» creati
da Licinio.
70 Si vedano a titolo di esempio: Alfonso Rubbiani e la cultura del restauro nel suo tempo (1880–1915): Atti delle
giornate di studio su Alfonso Rubbiani e la cultura del restauro del suo tempo (1881–1915), Bologna, 12–14 novembre
1981, a cura di L. Bertelli e O. Mazzei, Milano, Franco Angeli, 1986; Aemilia Ars, 1898-1903: Arts & Crafts a
Bologna (Bologna, Collezioni comunali d’arte, 9 marzo-6 maggio 2001), a cura di C. Bernardini, D. Davanzo
Poli e O. Ghetti Baldi, Milano, A+G, 2001; Medioevo reale, Medioevo immaginario. Confronti e percorsi culturali
tra le regioni d’Europa. Atti del convegno (Torino, 26 e 27 maggio 2000), Torino, Città di Torino, 2002; Sotto il segno di Alfonso Rubbiani. La salvaguardia del passato e le origini delle collezioni della Cassa di Risparmio in Bologna,
Bologna, 12 dicembre 2014-14 marzo 2015. Uno studio recente sull’architettura neomedievale: Medioevo fantastico. L’ invenzione di uno stile nell’architettura tra fine ’800 e inizio ’900. Ciclo di conferenze (Padova, marzo-aprile
2015), a cura di A. Chavarría, G. Zucconi, in «Archeologia dell’Architettura», 2016, n. 21.
71 R. BORDONE, Lo specchio di Shalott, cit. Oltre a Renato Bordone (scomparso nel 2011), fra gli studiosi di
Torino attenti alla dimensione storiografica e al medievalismo vanno certamente menzionati Enrico Artifoni,
Giuseppe Sergi e Marino Zabbia, nonché Germana Gandino dell’Università del Piemonte Orientale.
72 Arti e storia nel medioevo. IV. Il medioevo al passato e al presente, a cura di E. Castelnuovo e G. Sergi, Torino,
Einaudi, 2004.
73 Ricordiamo gli studi di Beatrice Borghi, Tiziana Lazzari, Maria Giuseppina Muzzarelli, Francesca Roversi
Monaco, Anna Laura Trombetti Budriesi, nonché il Progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN) 2008 Passato e futuro del medioevo. Figure dell’ immaginario coordinato da Mario Mancini.
74 I suoi studi sul medioevo – di varia tipologia ed epoca di composizione, ma in gran parte dedicati alla filosofia
– sono raccolti in U. ECO, Scritti sul pensiero medievale, cit. A questi si affiancano i romanzi di ambientazione
medievale (Il nome della rosa, cit.; Baudolino, Milano, Bompiani, 2000) e una tra le ultime sue pubblicazioni,
in cui abbondano ‘luoghi’ del medioevo e del medievalismo come il Graal e Rennes-le-Châteu: U. ECO, Storia
delle terre e dei luoghi leggendari, Milano, Bompiani, 2013.
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sui longobardi in particolare, conosce un
importante risvolto medievalistico relativo alle costruzioni ideologiche moderne
e contemporanee, che colloca gli studi
italiani (anche formalizzati in Progetti di
rilevante interesse nazionale) – in sintonia con gli studi internazionali su questo
tema78. Riguardo ai campi propriamente
filologico-letterari e storico artistici non
ho purtroppo sufficiente competenza per
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si continua a produrre una bibliografia
significativa, soprattutto relativa all’Ottocento75. A questi si associa un interesse
particolare per la decostruzione dei luoghi
comuni correnti sul medioevo76 . Inoltre,
un campo di studi che suscita un apprezzabile interesse è quello del rapporto tra
cinema e medioevo77. Ancora, la ricerca
sull’alto medioevo italiano, sulle popolazioni barbariche e la loro etnogenesi e

Tra gli studi italiani su religione e medievalismo si possono ricordare R. MANSELLI, Il medioevo come “Christianitas”, cit.; Gioacchino da Fiore nella cultura contemporanea. Atti del 6° Congresso internazionale di studi gioachimiti, San Giovanni in Fiore, 23-25 settembre 2004, a cura di G.L. Potestà, Roma, Viella, 2005; San Francesco
d’Italia, cit.; T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo militante, cit., pp. 204-229; R. FACCHINI, Liberali, socialisti, martiri: gli eretici medievali tra Ottocento e Novecento, in «Nuova Storia Contemporanea», XV (2011),
n. 4, pp. 95-112; ID., Il neocatarismo. Genesi e sviluppo di un mito ereticale (secoli XIX–XXI), in «Società e Storia»,
2014, n. 143, pp. 33-67 e ID., Sognando la Christianitas, cit. Un discorso contiguo è quello su medievalismo e
islam, per il quale si vedano soprattutto F. CARDINI, Io e te. Il Cristiano e il Saraceno, a cura di G. Martinelli,
A. Santori, Fermo, Andrea Livi Editore, 2006; ID., L’ ipocrisia dell’Occidente: il califfo, il terrore e la storia, Roma-Bari, Laterza, 2015 e, fuori dall’Italia, almeno B. HOLSINGER, Neomedievalism, Neoconservatism, and the
War on Terror, Chicago, Prickly Paradigm Press, 2007; W. BLANC, C. NAUDIN, Charles Martel et la bataille
de Poitiers. De l’ histoire au mythe identitaire, Paris, Libertalia, 2015. Sul tema cfr. anche R. UTZ, Medievalism
Studies and the Subject of Religion, in «Studies in Medievalism», 2015, n. 24, pp. 11-19, che ne denuncia la scarsità nel panorama culturale generale. Sul tema del medievalismo ottocentesco e urbano si vedano, oltre ai saggi
nel presente volume e alla bibliografia in essi riportata, almeno R. BORDONE, II medioevo nell’ immaginario
dell’Ottocento italiano, in «Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio evo», LXXIII (1995-1996), n. 100,
pp. 109-149; N. D’ACUNTO, Il mito dei comuni nella storiografia del Risorgimento, in Le radici del Risorgimento,
Atti del XX Convegno del Centro di studi Avellaniti, Fonte Avellana, 28-30 agosto 1996, s. n., s. l. , 1997, pp. 243264; I. PORCIANI, Identità locale-identità nazionale: la costruzione di una doppia appartenenza, in Centralismo
e federalismo tra Ottocento e Novecento. Italia e Germania a confronto, a cura di O. Janz, P. Schiera, H. Siegrist,
Bologna, il Mulino, 1997, pp. 141-182; M. VALLERANI, Il comune come mito politico. Immagini e modelli tra
Otto e Novecento, in Il medioevo al passato e al presente, cit., pp. 187-206; F. ROVERSI MONACO, Il comune di
Bologna e re Enzo. Costruzione di un mito debole, Bologna, Bononia University Press, 2012; T. DI CARPEGNA
FALCONIERI, ‘Medieval’ identities, cit.; F. PIRANI, Medievalismi nelle Marche, cit.; D. BALESTRACCI, Medioevo e Risorgimento. L’ invenzione dell’ identità italiana nell’Ottocento, Bologna, il Mulino, 2015, spec. il cap. I.
76 II medioevo: specchio ed alibi, cit.; G. SERGI, L’ idea di medioevo. Fra storia e senso comune, Roma, Donzelli,
1999; A. BRUSA, Un prontuario degli stereotipi sul medioevo, in «Le Cartable de Clio», 2004, n. 5, https://www.
storiamedievale.net/pre-testi/stereotipi.htm [cons. 20/02/2018]; Medioevo e luoghi comuni, a cura di F. Marostica, Napoli, Tecnodid, 2004; G. SERGI, Antidoti all’abuso della storia. Medioevo, medievisti, smentite, Napoli,
Liguori, 2010; «Mundus. Rivista semestrale di didattica della storia», gennaio-dicembre 2010, n. 5-6, è in gran
parte dedicata ai luoghi comuni sul medioevo: vedi https://mundusonline.it/index.php/numeri-precedenti/
mundus-3-5 [cons. 20/02/2018].
77 Oltre al già citato sito www.cinemaemedioevo.net e a numerosi articoli ospitati nel tempo su «Quaderni
medievali», si possono ricordare, fra i molti altri titoli: V. ATTOLINI, Immagini del medioevo nel cinema, Bari,
Dedalo 1993; M. SANFILIPPO, Il medioevo secondo Walt Disney. Come l’America ha inventato l’Età di Mezzo,
Roma, Castelvecchi 1998²; G. GANDINO, Il medioevo rappresentato: il cinema, in Il medioevo al passato e al
presente, cit., pp. 737-755; M. SANFILIPPO, Camelot, Sherwood, Hollywood. Re Artù e Robin Hood dal medioevo
inglese al cinema americano, Roma, Cooper, 2006; Un medioevo per il cinema: intentio, fictio, numero monografico di «Doctor virtualis. Rivista online di storia della filosofia medievale», 2007, n. 6, https://riviste.unimi.it/
index.php/DoctorVirtualis/issue/view/12 [cons. 20/02/2018]: V. ATTOLINI, Visioni retrospettive: la storia
nei film, Manduria, Barbiere, 2008; G. CASADIO, Gli ultimi avventurieri. Il film storico nel cinema italiano
(1931-2001). Dal medioevo al Risorgimento, Ravenna, Longo 2010. Nel presente libro, vedi il contributo di D.
IACONO, Condottieri in camicia nera, cit.
78 PRIN 2004 I Longobardi e l’ identità italiana: riflessione storiografica, prove materiali, memoria locale e falsficazioni tra ‘800 e ‘900, coordinato da Stefano Gasparri, Università Ca’ Foscari di Venezia; S. Gasparri, C. La
Rocca, Tempi barbarici, cit. Si veda, nel presente volume, il saggio di S. LOSASSO, Identità interpretate: La
cultura materiale dei barbari, cit., con ulteriore bibliografia.
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la massiccia presenza del medievalismo
nell’immaginario contemporaneo, prevalentemente in quello politico. Tanto il
rapporto islam/Occidente rivisitato attraverso termini come Califfato, Jihad, Crociata, Guerra Santa e Barbarie, quanto la
consapevolezza, ormai diffusa a livello
globale, della sistematica distorsione delle
informazioni (fake news è una locuzione
oggi sulla bocca di tutti, ma che indica
un fenomeno antico) sono alcuni tra gli
elementi – non gli unici ma certamente
da considerare fra i più significativi – di
una rinnovata attenzione, da una parte
per l’uso pubblico della storia, dall’altra
per il medievalismo, lo studio del quale
non è più prevalentemente filologico-letterario, estetico e limitato all’Ottocento,
ma è piuttosto socio-politico ed esteso
al Novecento e all’attualità. Ciò accade
senz’altro in Italia, ma non solo in questo
paese. Si può ben dire – altro fenomeno
contemporaneo – che stiano cominciando
finalmente a interagire e a relazionarsi le
due grandi tradizioni di studio sulla medievistica che, viceversa, fino a non molto
tempo fa quasi non possedevano canali
di comunicazione: da una parte il ceppo
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esprimermi. Mi sembra peraltro doveroso
segnalare, per il primo filone di studi, almeno l’impresa compiuta tra gli anni Novanta e Duemila su Lo spazio letterario del
medioevo, che, sia trattando della letteratura latina che di quella in volgare, ha tenuto
in grande considerazione il tema dell’attualizzazione dei testi79. Per il secondo
filone, invece, appare forte l’interesse per
il medievalismo bizantino80. Viceversa, in
Italia piuttosto minoritario l’interesse per
lo studio (non già per la pratica!) del medievalismo ‘pop’, molto indagato, invece,
soprattutto nei paesi anglosassoni (per es.
gli studi sui giochi di ruolo, i videogiochi e
i fumetti). Un medievalismo, si badi, per il
quale usare semplici categorie di contrapposizione tra cultura alta e bassa sarebbe
una impropria banalizzazione. Allo stesso
modo, e forse più, resta molto da fare nel
campo del medievalismo al femminile81.
Cosa sta accadendo negli ultimi anni?
E cosa resta da fare? Il dibattito e la ricerca, che tutto sommato appaiono essere
stati di nicchia fino a circa quindici anni
fa, sono ormai venuti alla ribalta, soprattutto in seguito a fatti e conseguenti atteggiamenti culturali che comprovano

Mi riferisco agli importanti Lo spazio letterario del medioevo. 1. Il Medioevo latino, a cura di G. Cavallo, C.
Leonardi, E. Menestò, IV: L’attualizzazione del testo, Roma, Salerno Editrice, 1997; Lo spazio letterario del medioevo. 2. Il medioevo volgare, a cura di P. Boitani, M. Mancini, A. Vàrvaro, IV, L’attualizzazione del testo, Roma,
Salerno Editrice, 2004. Altre iniziative notevoli sono Medioevi moderni. Modernità del Medioevo, a cura di M.
Buzzoni, M.G Cammarota, M. Francini, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari, 2013; «Studi d’Italianistica nell’Africa
Australe», vol. 28 (2015), n. 2, è un numero monografico interamente dedicato alla pubblicazione degli atti del
convegno Antichi moderni. Gli apporti medievali e rinascimentali all’ identità culturale del Novecento italiano –
University of Cape Town, 4-5 September 2014.
80 Ovviamente, il tema è sconfinato; basti pensare agli studi di storia dell’architettura o a quelli sulla pittura di
storia, sui Preraffaelliti, sui Nazareni… è il tema per un altro libro almeno. Sul bizantinismo si vedano tra gli altri: M. BERNABÒ, Ossessioni bizantine e cultura artistica in Italia: tra D’Annunzio, fascismo e dopoguerra, Napoli,
Liguori, 2003; ID., From nationalisms to iconomania: Byzantine art history, Renaissance, Counter-Reformation
and twentieth-century ideologies, Spoleto, CISAM, 2010; G. LEARDI, Prêt-à-Byzantiner Moda, modi, mondi
bizantini, in «Convivium», II (2015), n. 2, pp. 134-153; G. GASBARRI, Riscoprire Bisanzio. Lo studio dell’arte
bizantina a Roma e in Italia tra ‘800 e ‘900, Roma, Viella, 2015, nonché diversi lavori di Andrea Paribeni, tra i
quali A. PARIBENI, F. SCARPERIA, Fantasie bizantine nella Ravenna di fine Ottocento: i mosaici ‘sconsigliatamente’ dipinti in Santo Spirito, in Atti del XVIII Colloquio dell’Associazione italiana per lo studio e la conservazione
del mosaico (Cremona, 14-17 marzo 2012), a cura di C. Angelelli, Tivoli, Scripta Manent, 2013, pp. 383-394;
fuori dall’Italia: R. BETANCOURT, The Medium Is the Byzantine: Popular Culture and the Byzantine, in The
Middle Ages in the Modern World, cit., pp. 305-338.
81 Vedi nel presente libro il saggio di M.C. PEPA, Marzia Ubaldini, cit.
79
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trapposti, è stata compresa e viene valorizzata nelle università italiane, che ai due
pilastri della ricerca e dell’insegnamento
hanno aggiunto quella che viene chiamata la «terza missione», cioè l’apertura verso
il contesto socio-economico generale. A
noi storici medievisti il dovere di restare
in gioco e di non lasciarci escludere dal
mondiale83.
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anglosassone, dall’altra quello europeo
continentale 82 . Nuovi luoghi di scambio
e confronto – dai siti web, ai libri, ai convegni e alle nuove riviste, queste ultime
ancora soltanto desiderate – si stanno
imponendo all’attenzione degli studiosi e
del più ampio pubblico. E finalmente la
relazione strutturale fra la torre dell’accademia e la piazza della gente, a lungo con-

Così, il 21-24 novembre 2018, il convegno The Middle Ages in the Modern World (MAMO), uno fra i più
importanti fra quelli dedicati al medievalismo, si tiene per la prima volta a Roma anziché in Gran Bretagna, e per
la prima volta le relazioni possono essere presentate in italiano, francese e inglese anziché soltanto in inglese. Cfr.
https://themamo.org/ [cons. 20/02/2018].
83 Fra le iniziative italiane che, pur molto diverse tra loro, dedicano spazio al medievalismo, mi piace segnalare:
la pagina Facebook MediaEvi. Il Medioevo al presente; l’Associazione culturale Italia medievale; la Federazione
italiana giochi storici; gli Stati generali della rievocazione storica; il Festival del medioevo di Gubbio, ideato da
Federico Fioravanti, che nel 2018 giunge alla sua quarta edizione, nonché il buffo gruppo di goliardi Feudalesimo
e libertà, che si è spacciato come partito politico alle elezioni politiche del febbraio 2013 ingannando diverse migliaia di persone, e che spopola sulla rete. Da ultimo, il convegno Il medioevo fra noi, un osservatorio e un luogo
di nuove proposte sul medievalismo (finora l’unico appuntamento italiano interamente dedicato a questo tema)
che si tiene a Urbino e a Gradara e che nel 2018 raggiunge la quinta edizione. Gli autori del presente libro sono
un gruppo di ricerca che si è più volte incontrato in queste liete occasioni.
82
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L’idea di medioevo nel tradizionalismo cattolico italiano
post-conciliare

Introduzione.

lista, il medioevo rappresenti tutt’ora, a
quasi due secoli di distanza dalla idealizzazione romantica dell’età di mezzo, una
sorta di ‘età dell’oro’ contrapposta in tutto
e per tutto alla modernità e ai suoi frutti,
acquisiti, secondo i tradizionalisti, anche
dalla Chiesa per mezzo delle riforme conciliari. Per meglio comprendere il fenomeno non ci si potrà ovviamente esimere
dall’indagarne le radici più remote, sia
quelle romantiche3 sia quelle facenti capo
a un’altra forma di tradizionalismo che,
banalizzando, definiremo ‘pagano’ o ‘evoliano’ e che ha rappresentato per decenni il brodo culturale dell’estrema destra
italiana e non. I due approcci – pagano e
cattolico – sono stati a torto molto spesso
assimilati e sovrapposti e, se è vero, come
vedremo, che hanno avuto e continuano
ad avere significativi punti di contatto, è
altresì vero che, per i nostri scopi, possono
e devono essere distinti. I medioevi a cui
fanno riferimento i due sistemi di pensiero sono infatti molto più diversi di quanto
si possa credere.
Prima di addentrarmi nell’esposizione della ricerca, ritengo però doveroso
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Studiare l’utilizzo dell’immaginario
medievale compiuto dal variegato arcipelago tradizionalista di ispirazione cattolica post-conciliare non è impresa facile.
Bisogna innanzitutto considerare la complessità di un mondo che, dalla chiusura
del Concilio ecumenico vaticano II in
poi (1965), è stato di frequente associato
a quello ‘lefebvriano’. Il movimento di
dissenso nei confronti delle riforme conciliari guidato negli anni del Concilio e del
post-Concilio dal vescovo di Dakar, monsignor Marcel Lefebvre1 è, però, solo una
parte di quella «vasta area rappresentata
dalle correnti tradizionaliste non lefebvriane»2 che, pur incarnando una piccola
percentuale dell’ecumene cattolica, si configura come un interessante orizzonte di
studio per chi intenda analizzare l’utilizzo
del passato, e in particolare del medioevo,
in chiave politico-religiosa.
Scopo della presente ricerca è infatti
quello di approfondire il come e il perché,
tra le numerose sigle, associazioni e intellettuali riconducibili all’area tradiziona-

tor

Riccardo Facchini

Marcel François Lefebvre (1905–1991), fu uno dei più conosciuti membri del clero che si opposero alle riforme del Concilio vaticano II. Nel 1970 fondò la Fraternità sacerdotale san Pio X (FSSPX), a tutt’oggi una delle
realtà tradizionaliste più attive. Nel 1988 fu scomunicato da Giovanni Paolo II in seguito alla ordinazione non
autorizzata di quattro vescovi.
2 N. BUONASORTE, Tra Roma e Lefebvre. Il tradizionalismo italiano e il Concilio Vaticano II, Roma, Edizioni
Studium, 2003, p. 20.
3
Sulla matrice romantica di un’idea di medioevo identificabile in toto con la Christianitas non si può fare a
meno di ricordare R. MANSELLI, Il Medioevo come «Christianitas»: una scoperta romantica, in Concetto, storia,
miti e immagini del Medio Evo, a cura di V. Branca, Firenze, Sansoni, 1973, pp. 51-89.
1
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niele Menozzi e Giovanni Miccoli, a cui
si possono aggiungere i lavori di Ermanno
Tura, Nicla Buonasorte e Giovanni Tassani. Quest’ultimo, già negli anni Settanta,
offrì un’interessante spaccato, in chiave
politologica, di un movimento che era in
quel decennio ancora in formazione5. Altri tentativi sono stati compiuti ma, seppur lodevoli, difficilmente sono riusciti a
descrivere il mondo tradizionalista senza
cedere alla tentazione della polemica politica6. Ci preme qui segnalare anche l’interessante storia del tradizionalismo scritta da un cattolico, Pino Tosca, che, senza
essere un’opera di carattere apologetico,
può rappresentare un agile strumento di
studio di parte tradizionalista7.
Il presente contributo non intende neanche essere un’analisi del concetto di
‘tradizione’ compiuta sotto il punto di vista teologico, filosofico o antropologico.
Certo, nozioni provenienti da siffatte discipline non potranno non essere coinvolte
lungo il percorso, ma, una volta definito
cosa si intenda in questo caso per ‘tradizione’, scopo ultimo sarà quello di indagare
il ruolo svolto dall’idea di medioevo nella
costruzione dell’identità tradizionalista. Il
nostro oggetto di studio, ribaltando in ciò
la prospettiva, ad esempio, di uno studio
come quello di Tassani, sarà quindi proprio il tema de «i ‘nostalgici del Medioevo’
puramente in quanto tali» e non in quanto nostalgici soltanto «della ‘onnipotenza’
preconciliare»8.
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anticipare alcune ulteriori premesse. La
prima riguarda principalmente la dichiarazione di cosa questo studio non intenda
essere. Non intende innanzitutto essere
un’analisi del medievalismo cattolico
tout court, che mi auguro di poter indagare in futuro in uno studio di più ampio
respiro. Il fenomeno è infatti articolato
e affascinante e richiede un’analisi che
non si limiti agli anni postconciliari ma
che parta necessariamente almeno dalla seconda metà del XIX secolo 4. Non
si vuole tantomeno delineare una storia
del tradizionalismo cattolico italiano,
percorso che mi condurrebbe inevitabilmente fuori strada. Oltretutto, gli studi
a riguardo non mancano. Mi riferisco in
particolare a quelli fondamentali di Da-

Mi limito al momento a segnalare il capitolo Un Medioevo cattolico contenuto in T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo militante, Torino, Einaudi, 2011, pp. 204-229.
5 G. TASSANI, La cultura politica della destra cattolica italiana, Roma, Coines, 1976; D. MENOZZI, L’anticoncilio (1966-1984), in Il Vaticano II e la Chiesa, a cura di G. Alberigo e J.-P. Jossua, Brescia, Paideia, 1985, pp.
433-464; E.R. TURA, Tratti fondamentalisti nel tradizionalismo cattolico, in «Studia Patavina», III (1992), n. 3,
pp. 49-51; N. BUONASORTE, Tra Roma e Lefebvre, cit; G. MICCOLI, La Chiesa dell’anticoncilio. I tradizionalisti alla conquista di Roma, Roma-Bari, Laterza, 2011. Di rilevanza minore, ma comunque ben documentato, è
lo studio di L.M.F. SUDBURY, Oltre la Destra del Padre. Tradizionalismo e conservatorismo nella Chiesa Cattolica
post-conciliare, Torino, Seneca Edizioni, 2011.
6 E. DEL MEDICO, All’estrema destra del padre. Tradizionalismo cattolico e destra radicale: il paradigma veronese, Ragusa, La fiaccola, 2004; G. SCALIATI, In difesa della tradizione. L’alleanza tra tradizionalisti e neofascisti,
Civitavecchia, Prospettiva Editrice, 2007.
7 P. TOSCA, ‘Il cammino della tradizione’ e altri scritti, Rimini, Il Cerchio, 2005.
8 G. TASSANI, La cultura politica, cit., p. 213.
4
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La difficoltà principale sarà rappresentata soprattutto da un aspetto che, a un primo sguardo, potrebbe forse apparire scontato. Mi riferisco al fatto che, tra tutti gli
utilizzi del medioevo compiuti dal romanticismo a oggi, quello operato dal cattolicesimo tradizionalista possa forse sembrare il
più legittimo. Il cristianesimo, infatti, «nel
medioevo era già adulto»9. Nell’immaginario collettivo, oltretutto, il medioevo è
l’età della Chiesa, delle cattedrali e delle
crociate. Come ricordato da Tommaso di
Carpegna Falconieri nel saggio introduttivo del presente volume, tra gli «elementi
culturali e politici che informano il medievalismo italiano in modo caratteristico» il
cristianesimo ricopre infatti un ruolo fondamentale10. L’uso del medioevo compiuto
da chi, nel nome della tradizione cattolica,
lo brandisce contro gli idoli della modernità potrebbe quindi quasi apparire un’operazione plausibile o giustificata.
Premesso che non si intende in questa
sede offrire ‘patenti’ grazie a cui utilizzare più o meno legittimamente l’età medievale, ma semplicemente descrivere un
fenomeno, si vedrà in ogni caso come il
medioevo dei tradizionalisti cattolici sia
anch’esso il frutto di una sorta di «ideologizzazione della tradizione»11, finalizzata
alla costruzione di un passato mitico, di
un medioevo «ufficiale, ortodosso e legittimista»12 da usare nel presente in chiave
politico-religiosa.
Per iniziare, sarà ora opportuno operare
una distinzione tra le due grandi famiglie
tradizionaliste al fine di individuare la costruzione di due medioevi diversi tra loro,
ciò a riprova delle molteplici possibilità di

utilizzo, e dei conseguenti risultati politici
e culturali, dell’idea di medioevo.
Tradizionalismo e Tradizionalismo:
da ‘Evola a Cristo’
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Nel 1983, Marco Revelli, parlando
dell’utilizzo del medioevo nella destra neofascista italiana, sosteneva che sull’identità di quest’ultima premeva con forza «il
repertorio mitologico legato all’universo
simbolico e stereotipico medievale»13. Un
medioevo che rappresentava il momento,
forse il più alto, di ciò che, nella riflessione
degli intellettuali di area, era ed è definito
‘Tradizione’.
Sappiamo però al tempo stesso che il
medesimo termine è un caposaldo della
dottrina cattolica. L’idea di tradizione è
talmente centrale che, ad esempio, sul legame tra quest’ultima e il testo sacro è basata un’intera costituzione dogmatica del

T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo militante, cit., p. 204.
ID. Medievalismi: il posto dell’Italia, cit.
11 G. FERRACUTI, Difesa del nichilismo: uno sguardo interculturale sulla «ribellione delle masse», in «Studi
Interculturali», 2015, n. 1, pp. 169-228: p. 218.
12 T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo militante, cit., p. 209.
13 M. REVELLI, Il Medioevo della Destra: pluralità di immagini strumentali, in «Quaderni medievali», 1983,
n. 16, pp. 109-136: p. 112; Si veda anche ID. Panorama editoriale e temi culturali della destra militante, Cuneo,
Istituto Storico della Resistenza, 1983, pp. 49-74.
9
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Per offrire un’interpretazione quantomeno esauriente, seppur sintetica, dell’idea di
tradizione e di medioevo nell’estrema destra, non si può fare a meno di citare Julius
Evola (1898-1974), uno degli intellettuali di riferimento della cultura neofascista
italiana. La tradizione, nel suo pensiero, è
infatti «concepita come realtà superstorica e normativa», coacervo di valori eterni
e non transeunti, di cui «l’Imperium romano e l’ecumene medievale» sono stati
«l’ultimo splendido riverbero»15. Per Evola,
e per quella parte di destra italiana che sul
pensiero del barone romano si è formata,
erano espressioni della tradizione la cultura
druidica così come la celtica, quella vedica
e quella manichea, quella romana e, ovviamente, quella medievale (leggasi: nordica e
ghibellina16), quest’ultima canto del cigno
di un percorso conclusosi a causa dell’irrompere nella storia della modernità e dei
suoi frutti (su tutti il capitalismo e liberalismo borghese, l’individualismo, l’illuminismo, e il marxismo)17. Una tradizione
così concepita, spezzata nella sua continuità storica, rischia ovviamente di divenire
una costruzione astratta, difficilmente
indagabile con gli strumenti della ricerca,
vista la distanza siderale che separa alcuni
suoi momenti18. Ma, dopotutto, non era
premura di autori simili preoccuparsi della
coerenza storica delle loro tesi, dal momento che, stando a Gottfried Benn, recensore
di Evola nel 1935, «in funzione della Tradi-

Pagina del periodico «Tradizione Famiglia
Proprietà»
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Concilio vaticano II, la Dei Verbum, in cui
viene sviscerato il rapporto tra tradizione,
Scrittura e Rivelazione14. È dunque legittimo domandarsi in cosa si distinguano le
due diverse accezioni e, ai nostri scopi, cercare di individuare il ruolo che il medioevo
ricopre nella tradizione ‘pagana’ o neofascista e in quella cattolica, in particolare
quella cattolico-tradizionalista.

«La sacra Tradizione e dunque la sacra Scrittura sono strettamente congiunte e comunicanti tra loro»: Costituzione Dogmatica sulla Divina Rivelazione ‘Dei Verbum’, 9, consultabile in http://www.vatican.va/archive/
hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_it.html [cons. 20/02/2018].
15 P. TOSCA, Il cammino della tradizione, cit., p. 5.
16 Il medioevo di Evola, occorre precisarlo, è un medioevo non identificabile con la Christianitas, accusata, anzi,
di aver causato la fine dell’impero romano anche a causa delle sue radici giudaiche. Cfr. J. EVOLA, Il mistero
del Graal, Roma, Edizioni Mediterranee, 1994 (prima edizione: Il mistero del Graal e la tradizione ghibellina
dell’ impero, Bari, Laterza, 1937).
17 Anche altri autori del ‘pantheon’ dell’estrema destra hanno offerto il loro fondamentale apporto alla
formazione dell’idea di tradizione. Tra essi non possiamo dimenticare René Guénon, maestro di Evola. Cfr. R.
GUÉNON, La crisi del mondo moderno, Roma, Edizioni Mediterranee, 1997 (prima edizione: R. GUÉNON,
La Crise du monde moderne, Paris, Bossard, 1927).
18 Riferendosi a questa ‘tradizione’, Ferracuti la definisce «un’idea depurata da ogni elemento storico e innalzata
a un livello di astrazione che la condanna all’inutilità»: cfr. G. FERRACUTI, L’ invenzione del tradizionalismo,
in «Studi Interculturali», 2015, n. 3, pp 212-227: p. 216.
14
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tema –, del riferimento a un singolo momento della tradizione considerato come
‘più cattolico’ di altri. Il medioevo, a ragione, è sempre stato considerato – almeno
fino al romanticismo – un momento della
secolare tradizione di cui la Chiesa è custode, non il momento, neanche il più alto.
Un’idea che era invece condivisa, tra gli altri, anche da un giovane Agostino Gemelli
che, nel 1914, affermava che fosse possibile
individuare nel medioevo «la tradizione cristiana nelle sue più alte, più grandi, più elevate manifestazioni»24. È quindi opportuno
ribadire che è solo dall’Ottocento in poi
«che si è cominciato a pensare al Medioevo
come alla grande età dell’unica fede»25 ed è
questo sistema di pensiero, incarnato da autori come il luterano Novalis o il cattolico
Chateaubriand26, e già studiato da Manselli27, ad aver goduto di una nuova giovinezza
all’interno del cattolicesimo anticonciliare
a partire degli anni Sessanta del XX secolo.
Davanti alle innovazioni del Concilio, il
fronte del «postconcilio tradizionalista»28 –
formatosi sia sugli autori summenzionati
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zione le varie civiltà si liberano da quel che
hanno di umano e di storico»19.
Discorso diverso è rappresentato dall’idea di tradizione nella Chiesa cattolica.
Tale idea, come già accennato, non è mai
dissociata dal testo sacro20 e, soprattutto, è
concepita come «Tradizione di origine apostolica» che «progredisce nella Chiesa con
l’assistenza dello Spirito Santo»21. Non si
trova in ogni tempo e in ogni luogo, non
è autonoma, cristallizzata, né tantomeno
fotografa un unico momento storico della
Chiesa, ma è proposta come un continuum
ininterrotto che, unitamente alla Scrittura
e al Magistero, contribuisce «efficacemente
alla salvezza delle anime»22.
Non intendo avventurarmi nel complesso dibattito conciliare e post-conciliare
sulla ricezione della Dei Verbum, sul suo
ruolo rispetto alle precedenti proclamazioni conciliari e sulle conseguenze avute nella
formazione dell’autocoscienza tradizionalista23 ; ciò che ci interessa qui evidenziare è
l’assenza, all’interno del documento succitato – uno dei più recenti e autorevoli sul

G. BENN, Essere e divenire, in J. EVOLA, Rivolta contro il mondo moderno, Roma, Edizioni Mediterranee,
2007, p. 440 (prima edizione: J. EVOLA, Rivolta contro il mondo moderno, Milano, Hoepli, 1934).
20 «Questa sacra Tradizione e la Scrittura sacra dell’uno e dell’altro Testamento sono dunque come uno specchio
nel quale la Chiesa pellegrina in terra contempla Dio, dal quale tutto riceve, finché giunga a vederlo faccia a
faccia, com’egli è». Cfr. Dei Verbum, 7. La costituzione fu uno dei testi più travagliati del Concilio, soprattutto
per la volontà di una parte dei padri conciliari di ‘superare’ la teoria, riaffermata durante il Concilio vaticano I,
delle ‘due fonti’ – tradizione e Scrittura – della Rivelazione.
21 Dei Verbum, 8.
22 Ivi, 10.
23 Tra i numerosi volumi sulla ricezione della Dei Verbum si veda: N. CAPIZZI, Dei Verbum: storia, commento,
recezione, Roma, Edizioni Studium, 2015.
24 A. GEMELLI, Medioevalismo, in «Vita e Pensiero», I (1914), n. 1, pp. 1-24: p. 21. L’articolo di padre Gemelli
è fondamentale per comprendere lo sviluppo di alcune posizioni tradizionaliste sul medioevo, come vedremo in
seguito.
25 T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo militante, cit., p. 210.
26 «Erano belli, splendidi tempi, quelli in cui l’Europa era un paese cristiano, in cui un’unica Cristianità abitava
in questa parte del mondo, umanamente costituita: un unico, grande interesse comune univa le provincie più
lontane di questo vasto reame spirituale. Senza grandi possessi mondani un solo capo supremo dirigeva ed unificava le grandi forze politiche»: NOVALIS, Christenheit oder Europa, in Novalis’ Werke, hrsgg. von H. Friedman,
IV, Berlin-Leipzig-Wien-Stuttgart, s.a., p. 131, traduzione in R. MANSELLI, Il Medioevo come Christianitas,
cit., p. 66. Per quanto riguarda l’autore francese, mi riferisco ovviamente alla sua fondamentale Le génie du christianisme, opera scritta tra il 1795 e il 1799 e pubblicata nel 1802: cfr. F.R. DE CHATEAUBRIAND, Le génie
du christianisme, ou les beautés de la religion chrétienne, Paris, Migneret, 1802 (Genio del Cristianesimo, traduzione
di Mario Richter, Torino, Einaudi, 2014).
27 R. MANSELLI, Il Medioevo come Christianitas, cit.
28 N. BUONASORTE, Tra Roma e Lefebvre, cit., p. 87.
19
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modo di formarsi anche alla scuola di Evola. Tra molti di loro si verificò quindi quello che Pino Tosca ha definito il passaggio
«da Evola a Cristo»32 : una conversione che
li condusse da un tradizionalismo considerato paganeggiante e antistorico a uno cattolico, percepito come maggiormente inserito nella storia e avente il medioevo come
punto di espressione più autentico. Mutatis
mutandis, possiamo affermare che, in seno
al tradizionalismo, riaffiorava in tal modo
quella frattura già presente nel fascismo di
anteguerra, diviso al suo interno tra l’anima rivoluzionaria e, dopo la Conciliazione,
quella reazionaria e cattolica.
Come dichiarato in apertura, non mi
avventurerò ora in una storia dei personaggi di spicco del mondo tradizionalista
o delle associazioni e dei periodici da loro
fondati, tutte informazioni che possono
essere reperite nelle opere citate in sede di
introduzione. Si cercherà piuttosto di analizzare come alcune tematiche tipicamente
‘medievali’ siano state trattate e idealizzate
dall’arcipelago tradizionalista, in un viaggio all’interno «dell’inconscio cattolico»33
che aiuti a cogliere alcune delle suggestioni
medievali maggiormente presenti al suo
interno.
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ma anche alla scuola neotomista o sui testi
di pensatori controrivoluzionari come de
Maistre, Donoso Cortes o de Bonald29 – rispolverò la mai sopita nostalgia del medioevo tipica del romanticismo ottocentesco e
del revival anglocattolico. Di fronte ai cambiamenti epocali degli anni Sessanta del
XX secolo e in «difesa della civiltà cristiana
dai possibili pericoli di inquinamento», si
arrivò quindi al «recupero di momenti della
storia europea in chiave mitica» e in particolare della «tradizione antica e medioevale»30. Sebbene possa sembrare un percorso
analogo a quello della cultura neofascista,
non mi trova d’accordo l’opinione di Giovanni Tassani quando afferma che per la
destra, pagana o cattolica, non importa
«dove questa [la tradizione] affondi le sue
radici, se nel Sacro romano impero o nel
mondo romano o nibelungico o vedico»31.
I due tradizionalismi, e i corrispondenti
medioevi, sono infatti diversi, seppur assimilabili nel sostrato antimoderno.
Negli anni del Concilio e del post-Concilio, l’utilizzo del medioevo in chiave apologetica da parte del mondo tradizionalista
si diffuse però principalmente in ambito
laicale. Mentre infatti il dissenso anticonciliare delle gerarchie ecclesiastiche venne
apparentemente riassorbito (pensiamo alle
posizioni dei cardinali Siri e Ottaviani) o
messo ai margini (Lefebvre), tra gli intellettuali laici critici del Concilio – a cui guardavano comunque con simpatia non pochi
porporati – si assistette a una decisa levata
di scudi contro i cambiamenti promossi
dall’assise. Tra questi, un numero non irrilevante di personaggi proveniva dalle fila
della destra radicale, dove avevano avuto

Suggestioni medievali
nel tradizionalismo cattolico italiano.
La Crociata.
Gli inizi del XXI secolo, anni in cui il
tema dello scontro di civiltà con il mondo islamico è prepotentemente tornato in

Sul tema v. M. RAVERA, Il tradizionalismo francese. Maistre, Bonald, Lamennais: dall’alleanza fra trono e
altare al grido per la liberazione degli oppressi. La parabola di una lettura ‘politica’ della figura di Cristo, in Cristo
nella filosofia contemporanea, a cura di S. Zucal, vol. I, Da Kant a Nietzsche, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2000,
pp. 493-506.
30 Ivi, p. 158.
31 G. TASSANI, La cultura politica, cit., p. 72.
32 P. TOSCA, Il cammino della tradizione, cit., p. 6.
33 G. TASSANI, La cultura politica, cit., p. 6.
29
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lontà di frantumare «la securitas borghese»
è giunto al mondo cattolico-tradizionalista
proprio attraverso il tramite di Evola36.
Gli anni del post-Concilio hanno quindi
visto il formarsi di una mitologia neo-crociata in assenza di una minaccia islamica,
vera o presunta. Un fenomeno che, in nuce,
si poteva scorgere anche negli anni di poco
precedenti l’apertura dell’assise in ambienti
vicini al cattolicesismo cosiddetto ‘integrista’37, come si evince dal manifesto della
Alleanza Tradizionale Michele Arcangelo,
nata nel 1959 e che ispirava la sua azione
«alla Tradizione universale della Cristianità quale si espresse negli ideali e nella sintesi della Prima Crociata che culminò nella
riconquista di Gerusalemme»38.
Il grande nemico, nell’era post-conciliare, era però rappresentato dal blocco
sovietico. Nel 1974, sulle pagine di «Cristianità», organo ufficiale del movimento
tradizionalista Alleanza cattolica 39, compariva infatti un articolo di Plinio Corrêa
de Oliveira, uno dei massimi rappresentanti del tradizionalismo cattolico, definito non a caso dal suo biografo italiano
un «crociato del secolo XX»40. Il pensatore
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auge, hanno visto il mondo cattolico-tradizionalista alle prese con un deciso processo di mitizzazione della Crociata. Un
fenomeno di cui Franco Cardini, già nel
1975, sottolineava l’importanza, evidenziando la necessità dell’analisi, oltre che
della Crociata, anche del «mito» ad essa
collegato, che egli vedeva «tanto profondamente radicato nella coscienza e nella
cultura dell’Occidente»34.
Tale mitizzazione non è stata però compiuta, come si potrebbe facilmente pensare, al solo scopo di rivendicare la superiorità dell’Europa/Occidente nei confronti
dell’infedele. La Crociata fu ad esempio
esaltata già a partire dal post-Concilio, periodo durante cui fenomeni come l’immigrazione di matrice islamica o la minaccia
terroristica non si erano ancora palesati.
Già la destra evoliana vi compiva frequenti
richiami, sebbene non si riferisse a quella
di ispirazione cattolica, bensì a una sorta
di «prova ascetica», a una «conquista della supervita, dello stato sovrannaturale di
esistenza» attraverso la «via eroica» della
guerra santa35. Secondo Revelli, tale spirito
di crociata, di slancio apologetico, di vo-

34 F. CARDINI, La Crociata mito politico, in «Il Pensiero Politico. Rivista di Storia delle Idee Politiche e Sociali»,
VII (1975), n. 8, pp. 3-32: p. 4.
35 M. REVELLI, Il Medioevo della destra, cit., p. 127.
36 Ivi, p. 129.
37 Sulle differenze tra tradizionalismo, fondamentalismo e integrismo cattolico v. N. BUONASORTE, Tra
Roma e Lefebvre, cit., pp. 22-23.
38 Alleanza Tradizionale Michele Arcangelo, in «Carattere», V (settembre-ottobre 1959), n. 4, pp. 127-134: p. 130.
39 Alleanza cattolica si definisce, sul suo sito ufficiale, come «un’associazione di laici cattolici che si propone lo
studio e la diffusione della dottrina sociale della Chiesa». Cfr. http://alleanzacattolica.org/presentazione-di-alleanza-cattolica/ [cons. 20/02/2018].
40 R. DE MATTEI, Il crociato del secolo XX: Plinio Corrêa de Oliveira, Casale Monferrato, Piemme, 1996. Il
medievalismo del pensatore brasiliano meriterebbe uno studio più approfondito. Mi limiterò qui a segnalare un
racconto, a cura dello stesso Corrêa de Oliveira, su come egli abbia recepito fin da piccolo l’idea di medioevo e in
particolare il mito carolingio, e come queste idee abbiano, secondo questo aneddoto che ha quasi dell’agiografico, influenzato la sua azione politico-culturale: «Avevo allora 8‑9 anni … Mi ero recato con la mia famiglia alla
stazione centrale di San Paolo … C’era lì un’edicola molto ordinaria che vendeva libri a basso prezzo. Prima di
salire sul treno diedi uno sguardo agli scaffali e vidi un libro talmente modesto che non era nemmeno rilegato
… Sulla copertina c’era Carlo Magno con i suoi due pari, Oliviero e Rolando. Rimasi entusiasmato. Mi sembravano l’incarnazione umana delle virtù. Erano persone in perfetto equilibrio, un equilibrio carolingio, maestoso.
L’imperatore aveva lo sguardo rivolto verso l’alto, come se contemplasse Dio e le cause più elevate. Era un sintesi
di forza, calma, aggressività e grinta. Era una calma piena di grinta. Un equilibrio frutto di una visione lucida
delle cose. Era formidabile! Già a quel primo sguardo la figura di Carlo Magno mi entusiasmò. Era evidentemente un’azione della grazia divina. Cominciai a pregare. E capii che io dovevo combattere contro i malvagi di
oggi come Carlo Magno combatté contro i musulmani e contro i barbari». Cfr. J. LOREDO, Plinio Correa de

35

3620-0 DI CARPEGNA T. FACCHINI R. - Medievalismi italiani (secoli XIX-XXI).indb 35

10/05/18 18:08

Stemma della TFP brasiliana

au

tor

e

La necessità di rispolverare lo spirito di
crociata in funzione antisovietica è ribadita anche in un articolo comparso nel 1982
sulla rivista «La Torre». In questo caso la
crociata era addirittura presentata come
una forma di ‘vera’ Ostpolitik, in antitesi
a quella vaticana, condotta dalle gerarchie
fino a quegli anni con troppa «timidezza».
L’autore del contributo auspicava che Giovanni Paolo II, novello Urbano II, «in piedi
sulla loggia di S. Pietro, attorniato dai notabili» si rivolgesse «urbi et orbi alle masse
di cristiani» affinché si mobilitassero «in
direzione della Polonia»; vi erano, secondo
l’autore, «ragioni più valide di partire in
crociata contro gli infedeli di Mosca che
contro il semi-infedele, se volete l’eretico,
della Palestina»42. L’Ostpolitik vaticana aveva infatti subito «uno scacco» da cui non si
sarebbe ripresa «molto presto» e l’alternativa era unicamente «la Crociata, qualunque
cosa possano dirne i diplomatici, i politologi, i vescovi»43.
Lo scarso utilizzo dell’immaginario crociato in chiave anti islamica negli anni del
post-concilio si può inoltre evincere da uno
spoglio attento della stampa periodica afferente al mondo tradizionalista. Si scorgono tutt’al più saltuarie esaltazioni della
guerra santa cristiana come forme di ‘sana’
colonizzazione, che estesero «ai barbari
l’incomparabile civiltà dell’occidente o, per
meglio dire, della Cristianità»44, o come
capitolo della storia di cui i cattolici non
avrebbero dovuto avere «proprio nulla» di
cui vergognarsi45. Il consolidamento dell’identità neo-crociata in campo tradizionalista si verificò però agli albori del XXI
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brasiliano commentava così la necessità di
un’azione concreta a favore delle popolazioni oppresse dai totalitarismi di matrice
comunista:
«Nel Medioevo i crociati versarono il loro
sangue per liberare il sepolcro di nostro
Signore Gesù Cristo dalle mani degli infedeli, e fondare un regno cristiano in Terra
Santa. Oggi, in Ungheria e in Polonia, in
Cecoslovacchia e in Cina, scorre di nuovo
il sangue dei figli della Chiesa. Perché? Per
liberare la Cristianità dal giogo dell’anticristo comunista e restaurare nel mondo il
regno di Cristo»41.

Oliveira “ incontra” Carlo Magno, in «Tradizione, Famiglia, Proprietà», dicembre 2003, http://www.atfp.
it/2003/88-dicembre-2003/417-plinio-correa-de-oliveira-incontra-carlo-magno.html [cons. 20/02/2018].
41 P. CORRÊA DE OLIVEIRA, La Crociata del Secolo XX, in «Cristianità», 1974, n. 7. http://www.alleanzacattolica.org/indici/articoli/deoliveirap7.htm [cons. 20/02/2018].
42 T. MOLNAR, Crociata od Ostpolitik?, in «La Torre», febbraio 1982, n. 142, pp. 5-6.
43 Ivi, p. 6.
44 G. DE NANTES, La Chiesa romana necessaria al mondo. Dal regno della fede alla moda delle libere opinioni,
in «La Torre», 1970, n. 2, pp. 9-10: p. 9.
45 Ivi, p. 10.
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al contrario di quanto avveniva durante
la guerra fredda, in cui si auspicava una
crociata anti-sovietica, essa non fu vista
tanto come un ideale cui tendere, quanto
piuttosto come una categoria da difendere
al fine di costruire un’identità forte da opporre alla ‘colonizzazione’ islamica. Molte
delle pubblicazioni di area tradizionalista
infatti, negli ultimi quindici anni, hanno
a più riprese trattato l’argomento in chiave
apologetica, senza giungere ad auspicare la
nascita di un nuovo slancio crociato tout
court, se non in rare occasioni. La crociata divenne quindi un evento da difendere
strenuamente contro ‘i buonisti’ e il ‘politicamente corretto’, e non un concreto
programma politico anti islamico, unicamente finalizzato allo scopo di cementare
l’identità della cultura tradizionalista.
Ci limiteremo qui a segnalare principalmente alcuni articoli a sostegno della nostra tesi. In primis, notiamo tale approccio
nella riflessione di Massimo Viglione, storico delle Insorgenze, ricercatore del CNR
e presidente della Confederazione civiltà
cristiana50. Viglione sostiene, ad esempio,
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secolo a causa, a mio avviso, di due eventi
che, seppur enormemente diversi in merito
alla portata, ebbero comunque un notevole
impatto sull’immaginario tradizionalista.
Mi riferisco in particolare al mea culpa di
Giovanni Paolo II per gli errori compiuti
in passato dalla Chiesa – tra cui vengono
genericamente inserite anche le crociate46 –
e l’undici settembre 2001.
Nel primo caso, le dichiarazioni di un
papa già colpevole, agli occhi del mondo
tradizionalista, di aver condotto una politica di ecumenismo troppo spesso sfociata
in sincretismo religioso47, suscitarono dure
reazioni. Ad esempio, nel 2000, a Civitella
del Tronto48, venne redatto un documento
che ribadiva «l’importanza delle Crociate
per la legittima difesa della Cristianità e per
le continue aggressioni islamiche ai danni
dei Paesi europei»49.
Al contrario di quanto si possa pensare, in seguito all’undici settembre, non si
assistette nel mondo tradizionalista a una
mitizzazione della crociata finalizzata ad
esacerbare lo scontro di civiltà con l’islam. Dopo il crollo delle Torri Gemelle,

Il dibattito sul mea culpa di Giovanni Paolo II in merito alle crociate fu, agli inizi del XXI secolo, molto
acceso, soprattutto a causa della mancanza di un esplicito riferimento ad esse nel discorso del pontefice. Cfr.
GIOVANNI PAOLO II, Omelia di Giovanni Paolo II in occasione della Santa Messa per la Giornata del Perdono
dell’Anno Santo 2000, Domenica, 12 marzo 2000, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/2000/
documents/hf_jp-ii_hom_20000312_pardon.html [cons. 20/02/2018]; v. anche COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE Memoria e riconciliazione: la Chiesa e le colpe del passato: «Si profilano, così, diversi
interrogativi: si può investire la coscienza attuale di una ‘colpa’ collegata a fenomeni storici irripetibili, come le
crociate o l’inquisizione? Non è fin troppo facile giudicare i protagonisti del passato con la coscienza attuale
(come fanno Scribi e Farisei secondo Mt 23,29-32), quasi che la coscienza morale non sia situata nel tempo? E,
d’altra parte, si può forse negare che il giudizio etico è sempre in gioco, per il semplice fatto che la verità di Dio
e le sue esigenze morali hanno sempre valore? Quale che sia l’atteggiamento da adottare, esso dovrà fare i conti
con queste domande, e cercare risposte che siano fondate nella rivelazione e nella sua vivente trasmissione nella
fede della Chiesa. La questione prioritaria è dunque quella di chiarire in che misura le domande di perdono per le
colpe del passato, soprattutto se indirizzate a gruppi umani attuali, entrino nell’orizzonte biblico e teologico della
riconciliazione con Dio e con il prossimo», http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20000307_memory-reconc-itc_it.html [cons. 20/02/2018].
47 Santità, fugga lo spirito di Assisi. Appello di ‘alcuni cattolici gratissimi’ affinché il Papa non riaccenda le confusioni
sincretiste, «Il Foglio», 11 gennaio 2011.
48 Gli incontri di Civitella, dagli anni Sessanta punto di ritrovo di buona parte del mondo tradizionalista, sono
stati definiti da uno degli animatori «un’opportunità per riaffermare i valori eterni della Tradizione, … per dare
dunque la nostra testimonianza al trinomio carlista ‘per Dio, la Patria e il Re’». Cfr. P. CIPRIANI, Civitella
2016. Aperta col Salve Regina, chiusa col Credo, all’ insegna della Tradizione, in http://www.riscossacristiana.
it/civitella-2016-aperta-col-salve-regina-chiusa-col-credo-allinsegna-della-tradizione-di-pucci-cipriani/ [cons.
20/02/2018].
49 G. SCALIATI, In difesa della tradizione, cit., p. 46.
50 http://www.civiltacristiana.com/ [cons. 20/02/2018].
46
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Mattei ha mosso i primi passi a partire
dagli anni Settanta. Egli, nel giugno del
2010, scriveva ad esempio sulle pagine de
«Il Foglio», una Apologia della Crociata che
si può considerare una sorta di manifesto
del neo-crociatismo cattolico di stampo
tradizionalista. La crociata, per de Mattei,
è infatti «una ‘categoria dello spirito’ che
non tramonta», non «solo un evento storico circoscritto al Medioevo ma … una costante dell’animo cristiano che nella storia
conosce momenti di eclissi, ma che sotto
diverse forme è destinata a riaffiorare»54.
Ancora una volta l’idea di crociata non è
usata per lanciare nuovi appelli alla guerra
santa contro l’infedele, bensì per cementare l’identità cattolica, poiché, secondo
de Mattei, «espungere l’idea di crociata
dalla propria ‘piattaforma programmatica’
significa espungere l’idea stessa del combattimento cristiano»55.
Posizioni analoghe si riscontrano in
monsignor Luigi Negri, arcivescovo emerito di Ferrara-Comacchio, un prelato accostabile al mondo conservatore ma non
per questo necessariamente riconducibile
alla galassia tradizionalista. Esponente del
movimento Comunione e Liberazione, negli ultimi anni si è spesso infatti trovato a
condividere alcune delle posizioni care ai
tradizionalisti, non tanto quelle inerenti le critiche al Concilio vaticano II – nei
confronti del quale rivendica la necessità
di una ratzingheriana «ermeneutica della
continuità»56 –, quanto piuttosto quelle ri-
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che definire i crociati come fanatici è qualcosa di «ridicolo, evidentemente sostenuto da chi non cerca la verità storica ma è
mosso solo dal suo odio anticristiano (o
dalla sua simpatia filoislamica)»51. La vis
polemica è scarsamente indirizzata contro il mondo musulmano, probabilmente
considerato a priori inferiore, ed è rivolta
eminentemente al mondo occidentale, reo
di aver perpetrato la diffusione di stereotipi illuministi in merito alle spedizioni
crociate e di aver rinunciato allo spirito
guerriero dei propri antenati medievali.
Fondamentale ai nostri scopi è però soprattutto la riflessione di uno dei massimi esponenti del tradizionalismo italiano,
Roberto de Mattei, già vice-presidente del
CNR, presidente della Fondazione Lepanto e allievo-biografo del già citato pensatore brasiliano Corrêa de Oliveira. Già
quest’ultimo usava definire l’attività militante della associazione da lui fondata – la
Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição,
Família e Propriedade – come una «Crociata della fierezza»52 , animata da «fieri
cavalieri del nostro tempo che fendono le
tenebre attirati da un nuovo Deus Vult!»
che, «per portare avanti questa crociata»
dovranno essere dotati di «molto spirito
soprannaturale»53.
Il pensiero pliniano è stato approfondito successivamente da de Mattei, allievo
del pensatore brasiliano così come buona
parte della classe dirigente del già citato
movimento Alleanza cattolica, in cui de

51 M. VIGLIONE, La legittimità storica, religiosa e morale delle crociate, in http://www.ilgiudiziocattolico.
com/1/34/la-legittimit%C3%A0-storica-religiosa-e-morale-delle-crociate.html [cons. 20/02/2018]. V. anche
ID., «…Rizzate el gonfalone della santissima croce». L’ idea di Crociata in santa Caterina da Siena, Cagliari-Genova-Torino, Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, 2007.
52 Cit. in J.M. MONTES, La Crociata della fierezza, in http://www.atfp.it/rivista-tfp/2011/99-ottobre-2011/570-la-crociata-della-fierezza.html [cons. 20/02/2018].
53 Ivi.
54 R. DE MATTEI, Apologia della Crociata, «Il Foglio», 8 giugno 2010, http://www.ilfoglio.it/articoli/2010/06/08/apologia-della-crociata___1-v-112087-rubriche_c401.htm [cons. 20/02/2018].
55 Ivi.
56 Espressione con cui si intende una interpretazione del Concilio vaticano II alla luce e in continuità con il
magistero della Chiesa precedente e successivo al Concilio, quindi alla luce della Tradizione. Cfr. V. MESSORI,
Rapporto sulla fede. Vittorio Messori a colloquio con il cardinale Joseph Ratzinger, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 1985, pp. 33-34; A. GASPARI, Concilio Vaticano II ed ermeneutica della continuità. Intervista a mons. Luigi
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durante il quale i relatori scelsero di lasciare
«ogni considerazione materialista … ai libri di storia», spostando l’attenzione verso
lo «spirito delle crociate, che è lo spirito del
cristianesimo, ovvero l’amore per il mistero incomprensibile della Croce»59. Risulta
ironico constatare che, anche a causa della
mediaticità del personaggio, lo stesso prelato sia stato accusato da parti del mondo
laico di una mentalità eccessivamente ‘medievale’ e oscurantista, e di voler far tornare
la Chiesa ai tempi, appunto, delle tante vituperate, o idealizzate, crociate60.
La Crociata, nel tradizionalismo cattolico italiano, contribuisce quindi non tanto
a offrire una legittimazione politica o militare delle guerre contro Paesi islamici – fenomeno diffuso invece in ambito statunitense, anche cattolico, e che meriterebbe di
essere approfondito61 –, quanto a formare
lo spirito militante dei tradizionalisti stes-

au

guardanti la crociata e, più in generale, una
certa visione del medioevo.
Anche in Negri è infatti presente la convinzione di dover difendere la memoria
storica delle crociate – che furono, a suo
dire, composte da «una avanguardia di santi, una massa di cristiani comuni e, nella
retroguardia, qualche delinquente» – contro gli attacchi del mondo laico e di quegli
stessi cristiani che, qualora se ne vergognassero, risulterebbero «succubi del laicismo
dominante»57. Negri, d’altronde, già dalla
fine degli anni Novanta, era animato da
uno spirito apologetico non indifferente,
applicato alla smentita di veri o presunti
miti storiografici anticlericali58. A testimonianza della sua sintonia con parti del
mondo tradizionalista, ricordiamo un incontro, tenuto insieme a Roberto de Mattei
nel novembre 2014, dal titolo «Le Crociate:
esperienza di difesa della Civiltà Cristiana»,
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Negri, Vescovo di S. Marino-Montefeltro, in «Zenit», 26 maggio 2010, https://it.zenit.org/articles/concilio-vaticano-ii-ed-ermeneutica-della-continuita-2/ [cons. 20/02/2018].
57 L. NEGRI, I cristiani che si vergognano delle Crociate sono succubi del laicismo dominante, in «La Nuova Bussola
Quotidiana», 7 maggio 2014, http://www.lanuovabq.it/it/articoli-i-cristiani-che-si-vergognano-delle-crociatesono-succubi-del-laicismo-dominante-9141.htm [cons. 20/02/2018].
58 Cfr. L. NEGRI, False accuse alla Chiesa: quando la verità smaschera i pregiudizi, Casale Monferrato, Piemme,
1997.
59 S. FRANZONI, Il vescovo Negri e il prof. de Mattei parlano sulle crociate, in «Corrispondenza Romana», 12
novembre 2014, http://www.corrispondenzaromana.it/il-vescovo-negri-e-il-prof-de-mattei-parlano-sulle-crociate/?refresh_cens [cons. 20/02/2018].
60 Monsignor Negri, lei vuole farci tornare alle Crociate. Il gran maestro del Grande Oriente d’Italia replica alle
accuse dell’arcivescovo di Ferrara, in «La Nuova Ferrara», 17 novembre 2015, http://lanuovaferrara.gelocal.it/
ferrara/cronaca/2015/11/17/news/monsignor-negri-lei-vuole-farci-tornare-alle-crociate-1.12461283 [cons.
20/02/2018]; C. ANTONINI, Tutte le crociate di monsignor Luigi Negri, in «Left», 26 novembre 2015, https://
left.it/2015/11/26/tutte-le-crociate-di-monsignor-luigi-negri/ [cons. 20/02/2018].
61 «The months and years following 9/11 and leading up to the Iraq invasion saw a relentless ramping up of the
Bush administration’s medievalism»: cfr. A: ELLIOTT, Medievalism, Politics and Mass Media. Appropriating the
Middle Ages in the Twenty-first Century, Woodbridge, D.S. Brewer, 2017, p. 83; vedi anche D. WOLLENBERG,
The New Knighthood: Terrorism and the Medieval, in «Postmedieval: a Journal of Medieval Cultural Studies»,
V (2014), n. 1, pp. 21–33. Tra il 2016 e il 2017, il supporto offerto all’elezione di Trump da parte della galassia
della destra radicale statunitense, tra cui spicca anche quello del Ku Klux Klan, ha suscitato l’interesse di alcuni
studiosi americani sull’utilizzo, da parte di queste fazioni, di simboli che evocano un immaginario medievale per
lo più ‘nordico’ e ‘bianco’. Il tema risulta interessante, oltre che per lo sfruttamento di tale arsenale simbolico,
anche per l’approccio di tali studiosi alla materia. Sembra infatti, almeno in prima battuta, che essi risultino
quasi spiazzati da un fenomeno che noi europei, e in particolare noi italiani, conosciamo invece molto bene per
averlo sperimentato già a partire, almeno, dagli anni Settanta del secolo scorso. Cfr. A. KAUFMAN, To Russia,
With Love: Courting a New Crusade, in «The Public Medievalist», 28 febbraio 2017, https://www.publicmedievalist.com/russia-love/ [cons. 20/02/2018]; EAD., The Birth of a National Disgrace: Medievalism and the KKK,
in «The Public Medievalist», 21 novembre 2017, https://www.publicmedievalist.com/birth-national-disgrace/
[cons. 20/02/2018]; J. LIVINGSTONE, Racism, Medievalism, and the White Supremacists of Charlottesville, in
«The New Republic», 15 agosto 2017, https://newrepublic.com/article/144320/racism-medievalism-white-supremacists-charlottesville [cons. 20/02/2018]. Sull’endorsement del Ku Kux Klan si veda P. HOLLEY, KKK’s
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fatti, per i tradizionalisti, il modello da offrire a coloro che devono «lottare e morire
per restaurare qualcosa che vale infinitamente di più del preziosissimo sepolcro del
Salvatore, cioè il suo regno sulle anime e
sulle società»63.
Quanto in questa sede ci interessa sottolineare della Crociata è quindi «la diversificazione da essa subìta nel tempo e nelle
varie forze che se ne sono fatte portatrici,
nonché l’attività ‘mitopoietica’»64 svolta nei
confronti di un evento storico assurto a
modello di esemplare militanza cristiana.
Un modello che, nella maggior parte dei
casi, si sovrappone inevitabilmente a quello
del cavaliere medievale, che della crociata
è considerato il massimo e più autentico
interprete65.
La cavalleria.

Abito degli Araldi del Vangelo
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si. Non è un caso quindi che il periodico
giovanile della Fraternità san Pio X – la
società di vita apostolica fondata dal monsignor Marcel Lefebvre – si chiami proprio
«Il Crociato»62. Nella Crociata risiede in-

L’idealizzazione del cavaliere medievale
non è certo un’operazione compiuta esclusivamente dal tradizionalismo cattolico.
In forme diverse, il cavaliere è infatti il
modello di «soldato politico» cui aspirava
la destra evoliana66, senza dimenticare l’utilizzo dell’immaginario cavalleresco durante il revival neomedievale ottocentesco,

official newspaper supports Donald Trump for president, in «The Washington Post», 2 novembre 2016, https://
www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/11/01/the-kkks-official-newspaper-has-endorsed-donald-trump-for-president/?utm_term=.d08419e98741 [cons. 20/02/2018].
62 «Permettendo ai piccoli di avvicinarsi alla santissima Eucaristia appena giunti all’età di ragione, san Pio X
incoraggiò fortemente i bambini alla santità. Fu così all’origine d’un grande movimento di pietà tra la gioventù
da cui nacque la Crociata Eucaristica nel 1914 … Dopo la crisi subita negli anni seguenti l’ultimo concilio, essa
fu rilanciata, secondo il suo spirito tradizionale, da alcuni seminaristi di Ecône negli anni ottanta. La Crociata
comporta tre livelli spirituali: il paggio, il crociato e il cavaliere (rispettivamente per le bambine damigella, dama
e dama d’onore)». Cfr. http://www.sanpiox.it/pubblicazioni?id=217 [cons. 20/02/2018].
63 P. CORRÊA DE OLIVEIRA, La Crociata del Secolo XX, cit.
64 F. CARDINI, La Crociata mito politico, cit., p. 6.
65 Nel pensiero di Corrêa de Oliveira il nesso crociato-cavaliere è evidente. Cfr. P. CORRÊA DE OLIVEIRA, Come nacque lo spirito di cavalleria, in «Tradizione, Famiglia, Proprietà», agosto 2010, http://www.atfp.
it/2010/60-agosto-2010/201-lo-spirito-di-cavaleria.html [cons. 20/02/2018]. «Immaginiamo il cavaliere come
un crociato, perché il perfetto cavaliere è il crociato, cioè colui che ha portato lo spirito e le azioni proprie della
cavalleria alla loro massima espressione … La bellezza della Cavalleria viene dall’idea del Santo Sepolcro calpestato, profanato, infangato, in balia dei musulmani, e dal conseguente bisogno di lottare con la spada per far
cessare quella malvagità».
66 La cavalleria è il «vero luogo deputato in cui il neofascismo tradizionalista individua e rielabora il proprio tipo
ideale antropologico culturale»: v. M. REVELLI, Il Medioevo della destra, cit., p. 131.
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feudale, o, diremmo oggi, gerarchico; un
codice di cavalleria assai vicino a quello
degli antichi paladini cristiani, che faceva
dell’onore il maggior principio di condotta
nella vita; e legata a questo codice, l’antica
concezione del gentiluomo»71.
Una soddisfacente sintesi del pensiero
tradizionalista sulla cavalleria medievale
si trova ancora una volta in Plinio Corrêa
de Oliveira, così come possiamo evincere dalle pagine del periodico «Tradizione,
Famiglia, Proprietà», emanazione italiana
della Sociedade Brasileira de Defesa da
Tradição, Família e Propriedade. Secondo
il brasiliano, lo scopo principale della cavalleria sarebbe

au

fino a giungere ai ‘cavalieri dell’impero’ di
Baden Powell67. Il cavaliere del mondo cattolico tradizionalista, sebbene erediti parte delle suddette visioni, è però, ancor più
che un solitario eroe tra le rovine o la virile
incarnazione della virtù guerriera, anche e
soprattutto un servitore fedele di santa romana Chiesa.
Già nel 1959, nel manifesto della già citata Alleanza Tradizionale Michele Arcangelo, si poneva come condizione obbligatoria per entrarvi l’aver «compiuto un atto
di valore cavalleresco tra i seguenti: onore
sui campi di battaglia; prigionia esemplare; pubblica difesa della civiltà cristiana dei
suoi istituti e dei suoi ministri; conversione alla fede e ai costumi cattolici»68. Sulle
pagine della rivista «Adveniat Regnum» si
ribadivano inoltre, nel 1974, le differenze
tra il tradizionalismo cavalleresco della destra e quello cattolico69, specificando come
fosse la regola di S. Bernardo a costituire
«tuttora la più sicura traccia per l’identificazione e la precisazione del significato
storico della cavalleria medioevale» contro
le strumentalizzazioni neopagane70.
La cavalleria è quindi vista come lo status cui il cattolico contemporaneo deve
aspirare, ereditandone necessariamente lo
spirito militante e ‘crociato’, perduto ormai
nell’Europa del dopoguerra e sopravvissuto, secondo un contributo comparso nel
1973 su «La Torre», tutt’al più nel «Sud
degli Stati Uniti» dove i «quattro pilastri
erano: un sistema di organizzazione sociale

«amare quest’ordine gerarchico [l’ordine
proprio della società cristiana], e amarlo in
modo combattivo. Il cavaliere non tollera
nessuna forma di violazione di detto ordine, ed è disposto a intervenire anche con la
forza per ristabilirlo»72.
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Il cavaliere pliniano, lungi dall’essere
(anche) lo scapestrato interprete di un ceto
dalle molte sfaccettature, viene inoltre descritto come «serio, mai giocoso». Egli «è
gentile ma non scherza e, soprattutto, con
lui non si scherza»; chi lo circonda deve
«capire che si farà rispettare»; egli «ama
la sublimità … contempla tutto nel suo
aspetto più elevato» e «per questo ama le
cose serie, elevate, nobili e non quelle banali e senza importanza. Per esempio, di

La cavalleria del revival cattolico «è tutta religiosa, impegnata, com’era, alla difesa della fede»: cfr. MANSELLI, Il Medioevo come Christianitas, cit., p. 80. Si veda anche M. GIROUARD, The return to Camelot: chivalry and
the English gentleman, New Haven, Yale University press, 1981.
68 Alleanza Tradizionale Michele Arcangelo, cit., p. 133. Secondo Corrêa de Oliveira, il modello del perfetto
cavaliere era l’arcangelo Michele. Cfr. P. CORRÊA DE OLIVEIRA, San Michele Arcangelo, modello del perfetto cavaliere, in «Tradizione, Famiglia, Proprietà», ottobre 2013, http://www.atfp.it/rivista-tfp/2013/110-ottobre-2013/862-san-michele-arcangelo-modello-del-perfetto-cavaliere.html [cons. 20/02/2018].
69 V. BARBIELLINI AMIDEI, Nota sul tradizionalismo cavalleresco, in «Adveniat Regnum», XII (1974), n. 1-2,
pp. 71-82.
70 Ivi, p. 71.
71 P. HOFSTETTER, Nell’attesa di una nuova cavalleria, in «La Torre», luglio-agosto 1973, n. 39-40, pp. 3-4:
p. 3.
72 P. CORRÊA DE OLIVEIRA, Come nacque lo spirito di cavalleria, cit.
67
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duplice. Da un lato, infatti, si tende a considerare la propria militanza cavalleresca
esclusivamente come testimonianza, con
uno sguardo rivolto al passato medievale
di tipo nostalgico; atteggiamento, ad esempio, vicino a quello della destra neofascista.
Dall’altro, invece, si guarda al medioevo
certamente come un’età aurea ormai passata ma che, in forme nuove, potrebbe essere ricostruita attraverso la militanza attiva
ispirata proprio al mito del cavaliere76. C’è
invece anche chi, come Luca Negri nel suo
Il Guerin Meschino. Appunti per comprendere il nuovo Medioevo, considera la società
odierna già orientata verso la riproposizione, sotto diversi aspetti, di forme, sentimenti e contenuti ‘medievali’77. La società,
l’Europa medievale, per il mondo tradizionalista – così come per Giorgio Falco – è
quindi una «idea» cui tendere78 o una realtà già parzialmente in atto.
Qual è questa idea a cui il tradizionalismo
guarda sia con nostalgia che con spirito, potremmo dire, quasi restauratorio? Innanzitutto occorre considerare che il medioevo
viene visto, quasi in ogni realtà indagata,
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fronte al campanile di una chiesa egli ne
cercherà il significato sublime. Davanti ad
un’armatura medievale, egli cercherà i suoi
aspetti più elevati». Il cavaliere di Corrêa
de Oliveira è infine «naturalmente rivolto
all’adorazione»73.
La cavalleria del tradizionalismo cattolico, oltre a ricalcare il modello di gentleman
ottocentesco, è quindi «tutta religiosa»74.
Essa, per la destra cattolica, ha svolto e
svolge un ruolo analogo a quello compiuto
negli ultimi decenni per la destra neopagana, ovvero rappresentare il «vero luogo
deputato» in cui individuare «il proprio
tipo ideale antropologico culturale»75. Il
tradizionalista che dedica la sua vita alla
militanza cattolica è però un combattente/
cavaliere che, al contrario del solitario eroe
romantico e neofascista, lotta con le armi
concesse dal contesto in cui vive al fine di
restaurare la perduta Christianitas.
Il mito di una società perfetta e gerarchica.
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Nei confronti del mito della Christianitas
il mondo tradizionalista vive un approccio

Ivi.
R. MANSELLI, Il Medioevo come Christianitas, cit., p. 80.
75 M. REVELLI, Il Medioevo della Destra, cit., p. 130.
76 Sul medioevo considerato come epoca della Christianitas unita v. G. FALCO, La Santa Romana Repubblica.
Profilo storico del Medio Evo, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi editore 1954; R. MANSELLI, Il Medioevo come
Christianitas, cit.; O. CAPITANI, Medioevo passato prossimo. Appunti storiografici: tra due guerre e molte crisi,
Bologna, Il Mulino, 1979, pp. 217-219, p. 309.
77 L. NEGRI, Il Guerin Meschino. Appunti per comprendere il nuovo Medioevo, Torino, Lindau 2012, p. 22:
«Tutto lo scenario politico internazionale assume tratti che potremmo definire feudali … Arrivano notizie di
nuove forme di baratto … Per necessità e forse per maggiore consapevolezza, si sente il bisogno di stili di vita
più poveri, meno dettati dalla brama di consumo. Forse si comincia a capire che il mercato è fatto per l’uomo e
non viceversa. E che non tutta la vita pulsa nelle città … La fiducia nella scienza è in calo … Come contro-altare
a queste confusioni morali, al relativismo culturale, si riaccende la fede». Tali posizioni riprendono, del tutto o
in parte, aspetti del neo-medievalismo, teoria politica secondo cui il globo si sta avviando verso uno scenario
neo-medievale caratterizzato dalla progressiva perdita di sovranità degli stati nazionali in favore di autorità locali, religiose o sovranazionali. Cfr. H. BULL, The Anarchical Society: a study of order in world politics, London,
Macmillan, 1977; S.J. KOBRIN. Back to the Future: Neomedievalism and the Postmodern Digital World Economy,
in «Journal of International Affairs», 1998, n. 51, pp. 361-386: p. 361: «We are entering a period of turbulent,
systemic change in the organization of the world economic and political order, a period comparable to the transition from the feudal to the modern era in the 16th and 17th centuries. As Hobsbawm observes, the late 20th
century world economy appears temporally confused, involving a ‘curious combination of the technology of the
late twentieth century, the free trade of the 19th, and the rebirth of the sort of interstitial centres characteristic
of world trade in the Middle Ages’»; B. HOLSINGER, Neomedievalism, Neoconservatism, and the War on Terror,
Chicago, Prickly Paradigm Press, 2007.
78 O. CAPITANI, Medioevo passato prossimo, cit., p. 217, n. 10: «un’idea l’unità cattolica dell’Europa medievale,
un’idea il suo monachesimo benedettino, un’idea la Santa Romana Repubblica».
73
74
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tradizionalismo «è la teocrazia»82 , bisogna
anche ammettere che, fatta eccezione per
la presenza nel mondo politico di alcuni
esponenti provenienti ad esempio dalle fila
di Alleanza cattolica, il mondo tradizionalista non ha mai visto di buon occhio la
partecipazione attiva alle attività di partiti politici, preferendo intrecciare dialoghi
e alleanze con uomini politici vicini alle
loro istanze, soprattutto in ambito bioetico, piuttosto che legittimare apertamente
il sistema liberaldemocratico. Una sorta di
riattualizzazione della teocrazia ‘medievale’ è quindi più il wishful thinking del cattolicesimo tradizionalista, che la persegue
attraverso la testimonianza e la militanza
ma senza mescolarsi col mondo della politica e quindi senza un programma politico
concreto, fatta eccezione per sparuti gruppi
che, saltuariamente, si stagliano nell’orizzonte dei partiti politici proponendo improbabili programmi di restaurazione imperiale83. Un obiettivo che, parafrasando
il giudizio che Augusto Del Noce espresse
riguardo le posizioni politiche del primo
Maritain, potremmo definire una «utopia
archeologica» di ispirazione medievalista84
e che, tutt’al più, può essere perseguito
dall’uomo contemporaneo attraverso una
interiorizzazione dell’idea di Imperium85.
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come una società divisa in «ordini perfetti»79. L’idea di cui si ha rimpianto è quindi
un’idea di ordine e di organicità. Lo stesso
Giovanni Paolo II, non certo un pontefice
vicino a istanze tradizionaliste, ha definito
il periodo che va dalla metà del XII secolo
e al principio del XIV, una «epoca d’oro»80.
La rigida gerarchizzazione attribuita alla
società di stampo medievale, che ricorda
più lo Stato moderno di Ancien Régime
che, ad esempio, quello di una complessa società ‘feudale’, tradisce però anche la
volontà politica di alcuni movimenti tradizionalisti. Per questi, quella che è stata
efficacemente definita la «ideologia medievale», ossia «una generale ideologia, storicamente necessaria a una determinata società
e a questa intimamente e organicamente
intrinseca» risulta infatti funzionale «nella
difesa di determinati interessi e posizioni
sociali, ideali e di cultura, esistenti nell’assetto borghese»81. Tale interpretazione, che
coglie sicuramente uno degli aspetti del
fenomeno, è però presente soprattutto nei
movimenti di stampo più prettamente aristocratico – come la TFP brasiliana e le sue
emanazioni – e risulta limitante nel momento in cui si voglia studiare cosa il tradizionalista scorga nel medioevo. Se è infatti vero che «il programma ‘minimo’» del

T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo militante, cit., p. 207.
Cit. in ivi.
81 F. RODANO, L’evoluzione dell’ integralismo cattolico, in «Lo Spettatore Italiano», maggio 1953, n. 5, pp. 203211: p. 209.
82 Ivi, pp. 25-26.
83 Al limite del folkloristico, ricordiamo la lista politica Sacro Romano Impero Liberale Cattolico: http://
www.sacroromanoimperolc.org/ [cons. 20/02/2018]. Sempre di area tradizionalista, ma con un programma
ispirato alla Dottrina sociale della Chiesa e autore di provocatorie campagne, ricordiamo invece il movimento
romano Militia Christi, presentatosi alle elezioni comunali romane del 2013 con un proprio candidato sindaco.
Cfr. http://www.romatoday.it/politica/elezioni/comunali-roma-2013/lista-militia-christi-nomi-candidati.html
[cons. 20/02/2018].
84 A. DEL NOCE, Concezione perfettistica e concezione cristiana del potere politico, in Il problema del potere politico. Atti del XVIII Convegno del Centro di Studi Filosofici di Gallarate tra Professori universitari, Gallarate 1963,
Brescia, Morcelliana, 1964, pp. 206-218.
85 Luca Negri, intellettuale della Destra tradizionalista, si domandava nel 2012: «Ma l’Impero è proponibile,
auspicabile, oggi? Probabilmente sì, anche senza un imperatore incarnato, che finisca sui tg con la corona in testa, senza un essere umano detentore riconosciuto dell’ ‘imperium’, il carisma sacrale del comando così invocato
da Evola. Il filosofo cattolico Augusto Del Noce scriveva nel 1943, congedando la cristianità medievale senza
nostalgie: ‘Non si tratta di rinunciare all’idea di Sacrum Imperium. Si tratta piuttosto di una sua interiorizzazione». Cfr. L. NEGRI, Il ritorno del Guerin Meschino, cit., p. 106.
79
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Plinio Corrêa de Oliveira

pea che, decenni dopo, si sarebbe trasformato in un dibattito sulle ‘Radici Cristiane’ dell’Europa88, su alcune riviste di area
si può facilmente rinvenire il richiamo a
un’Europa che può essere unita soltanto
sotto il segno della Cristianità di ascendenza medievale. Ad esempio, riflettendo
su cosa fosse «questa Europa», sul periodico «La Torre» si sosteneva che essa fosse
contemporaneamente
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Una esplicità volontà restauratoria appare chiara negli scritti di Plinio Corrêa
de Oliveira. Sulle pagine di «Cristianità»,
nel 1974, il pensatore brasiliano auspicava
infatti il ritorno «della realtà terrena del
regno di Cristo, come ad esempio nel secolo XII»86. Tale restaurazione, aggiungeva,
potrà però nascere soltanto «dalle rovine
del mondo moderno, come dalle rovine
del mondo romano è nata la civiltà medioevale»87.
Negli stessi anni si può notare un simile interesse del mondo tradizionalista italiano per l’idea di Cristianità medievale.
Complice un dibattito sull’identità euro-

«una speranza, un mito, una volontà, un
affare, una esigenza spirituale, una nostalgia cesarista, un Sacro Impero alla ricerca dei suoi membri sparsi e lacerati dalla

P. CORRÊA DE OLIVEIRA, La Crociata del Secolo XX, cit.
Ivi. Sull’idea di Cristianità del fondatore della TFP si veda anche P. CORRÊA DE OLIVEIRA, Note sul concetto di Cristianità. Carattere spirituale e sacrale della società temporale e sua «ministerialità», a cura di G. Cantoni,
Palermo, Thule, 1998.
88 Il dibattito, in Italia, fu animato in particolare anche grazie all’operato di Roberto de Mattei, che è stato il
«Consigliere per le questioni internazionali del Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri Gianfranco Fini che
ha direttamente assistito nella sua attività di rappresentante del Governo alla Convenzione per l’avvenire dell’Europa (Febbraio 2002-Giugno 2003)»: cfr. http://www.cnr.it/sitocnr/IlCNR/Organizzazione/Organizzaprec/
Subcommissari/deMattei/Biografia.htm [cons. 20/02/2018].
86
87
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violenza della Storia, un vecchio sogno di
‘romanità’» avente «le frontiere dell’Impero di Diocleziano, la forma della barba di
Carlomagno, il profilo frastagliato della
società cosmopolita e bancaria del Rinascimento, la rotondità della grossa testa di
Napoleone»89.

Per Mordini, rivolgersi al medioevo, non
era

L’insistenza sulla eredità germanica
della cristianità medievale ci ricorda anche le suggestioni di un altro maestro del
tradizionalismo italiano, Attilio Mordini
(1923-1966), sebbene egli non fosse perfettamente inquadrabile nel tradizionalismo cattolico90. Mordini, già nel 1957,
scriveva infatti che

Tali citazioni richiamano alla mente
alcune suggestioni evoliane, soprattutto
nel riferimento alla romanità e alla germanicità. Un approccio comune nella
destra cattolica dagli anni Sessanta agli
Ottanta, in cui il già accennato passaggio
«da Evola a Cristo» si stava compiendo in
alcuni intellettuali. Tra questi – oltre a
Franco Cardini, avvicinatosi a Evola proprio grazie a Mordini92 – possiamo ricordare Marcello Veneziani, oggi uno degli
intellettuali di riferimento della destra
italiana, che, nel 1980, vedeva il medioevo come un’epoca
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«un erudito indagare in un tempo lontano, bensì un contemplata tradere affinché
l’uomo ritrovi l’uomo, e nel senso di quello
la divina unità del Figlio di Dio»91.

«organica, nel senso che si ravvisano nel
suo seno tante direttive spirituali, tanti
orientamenti politici, tante istituzioni e si
agitano tante tensioni culturali e tante tensioni sociali, ma, e qui è la sua organicità,
tutte percorse da una stessa intonazione, di
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«guardare al medio-evo non significa
dunque per noi volgerci a un particolare momento storico, ma a tutto il passato
dell’umanità, a tutti i millenni che lo hanno preceduto; significa insomma volgerci
all’uomo veramente e tradizionalmente civile. Nel Medioevo tutto il mondo antico
è in effetti presente, dall’Egitto dei Faraoni
all’Impero Cinese delle prime dinastie,
dalla Grecia omerica ai clan germanici della Foresta Nera; tutto nel Medioevo trova
il suo posto nella redenzione del Cristo».

J. CAU, Ecce Europa!, in «La Torre», maggio 1973, n. 30, p. 8.
Autodefinitosi ‘cattolico ghibellino’, esercitò un ruolo fondamentale nella formazione del giovane Franco
Cardini. Cfr. A. MORDINI, Il cattolico ghibellino, Roma, Settimo Sigillo, 1989. Cardini, che conobbe Mordini
grazie al MSI e alla collaborazione con «Il Secolo d’Italia», ha a più riprese sottolineato l’importanza ricoperta
da Mordini nella sua formazione giovanile. Cfr. F. CARDINI, Attilio Mordini, in «Diorama Letterario. Mensile
di attualità culturali e bibliografiche», IX (1986), n. 98 (novembre), pp. 18-22; ID., Attilio Mordini, il cattolico
ghibellino, in «Il Rosso e Il Nero», I (1995), n. 1, p. 6. V. anche A. MUSARRA, Il franco tiratore: bibliografia degli
scritti di Franco Cardini, Rimini, Il Cerchio, 2012, pp. 5-6.
91 A. MORDINI, Società cristiana e unità della Chiesa, in «Carattere», III (novembre-dicembre 1957), n. 6, p.
188.
92 Cfr. F. CARDINI, L’ intellettuale disorganico, Torino, Nino Aragno, 2001, pp. 58-59: «Ad Attilio debbo una
gratitudine difficile da tradursi a parole: gli debbo l’avermi insegnato a leggere Tommaso d’Aquino e Dante … ;
l’avermi introdotto a una comprensione intima dell’ebraismo e dell’islam come religioni sorelle del Cristianesimo;
l’avermi insegnato i rudimenti della lettura simbologica dell’arte e della liturgia cristiana che avrei più tardi – come
medievista – fruttuosamente verificato; l’avermi aiutato a leggere – e a disincantare – quegli autori come Evola
e Guénon che costituivano la ‘tentazione esoterica’ dei giovani della mia parte politica». V. anche F. CARDINI,
Graal fra mito e leggenda, in M. IACONA, Il maestro della Tradizione. Dialoghi su Julius Evola, Napoli, Controcorrente, 2008, pp. 207-212. Lo stesso Cardini ha riconosciuto l’importanza avuta da Evola nell’aver attirato la
sua attenzione «sul mondo delle culture precristiane, sul ‘diverso da noi’ (in special modo sulle civiltà orientali),
sulla grande cultura ermeneutico-gnostica che è una chiave importante per comprendere il nostro Occidente»: cfr.
F. CARDINI, Julius Evola: due testimonianze, in «Quaderni di Avallon. Una proposta per il futuro: la Tradizione.
Rivista di studi sull’uomo e il sacro», III (1986), n. 10, p. 85.
89
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Ancora una volta, l’Età di Mezzo era
esaltata per la sua «visione gerarchica della
realtà» e per la sua «aspirazione oltre l’umano, verso la Trascendenza e attraverso
il rito, il simbolo, il mito»94.
Una menzione a parte merita l’approccio
di Marco Tangheroni (1946-2004). Tangheroni, infatti, non è stato uno dei tanti,
più o meno conosciuti, intellettuali tradizionalisti che hanno ‘giocato’ col medioevo. Professore di storia medievale presso
l’Università di Pisa, è stato un insigne rappresentante della scuola medievistica italiana e i suoi studi sul Mediterraneo medievale rappresentano a tutt’oggi dei punti
fondamentali della storiografia sull’argomento95. Ai nostri scopi, interessano però
in particolare alcuni suoi interventi sulle
pagine della già citata rivista «Cristianità»,
periodico di Alleanza cattolica. Tangheroni, come si legge sul sito dell’associazione, è infatti stato membro di Alleanza
cattolica dal 1970, e dal 1993 fu «reggente
della Regione Toscana e membro del Ca-

pitolo Nazionale»96. Nei suoi contributi, lo
studioso dimostrava di essere debitore di
alcune posizioni fin qui già elencate ma
che, pronunciate da quello che sarebbe poi
diventato un autorevole medievista, assumevano forse un diverso significato.
Innanzitutto, è opportuno considerare
ciò che probabilmente muoveva l’operato
del Tangheroni, cioè un sincero slancio
apologetico nei confronti delle vulgate
post-illuministe sul medioevo. In un articolo del 1978 dal titolo La ‘ leggenda nera’
sul Medioevo, egli sosteneva infatti che
«fare dimenticare il Medioevo o falsificarlo
è un artificio per trasformare la civiltà cristiana da realtà storica — vissuta e quindi
di nuovo vivibile — in mito»97. Gli avversari erano quindi identificati in coloro che
propugnavano miti o ‘leggende nere’ sul
medioevo, su quei dieci secoli di storia che,
riprendendo suggestioni forse romantiche
più che morgheniane98, egli considerava
uniti «come elemento attivo ed informatore» dal loro «essere, il loro voler essere
cristiani»99. Oltre alla cattolicità del medioevo, ciò che affascinava il docente – e
con lui, come già visto, altri intellettuali di

tor

fondo, ordinate in un filo invisibile verso
una medesima verticale»93.

M. VENEZIANI, Medioevo, epoca organica, in «la Torre», dicembre 1980, n. 128, pp. 7-8: p. 8. Veneziani
cita, nello stesso articolo, anche il fondamentale pensiero di Evola: «Scriveva Evola: ‘Se, dopo la fine del mondo
antico, vi è una civiltà che merita il nome di Rinascenza, questa fu proprio il Medioevo. Nella sua oggettività, nel
suo virilismo, nella sua struttura gerarchica nella sua superba antiumanistica elementarità, così spesso compenetrata nel sacrale, il Medioevo fu come un ritorno alle origini’. Cfr. Ivi, p. 7. Di ‘organicità’ dello spirito medievale
– e in particolare della cultura medievale, contrapposta a quella moderna vista come «aggregato meccanico di
parti» – parlava già Agostino Gemelli nel 1914. Cfr. A. GEMELLI, Medioevalismo, cit., p. 2.
94 M. VENEZIANI, Medioevo, epoca organica, cit., p. 8.
95 Altra medievista di ‘riferimento’ del mondo tradizionalista è stata Régine Pernoud, le cui opinioni hanno
trovato spesso spazio sulle pagine di «Cristianità». Cfr. M. INTROVIGNE, Il Medioevo: l’unica epoca di sottosviluppo che ci abbia lasciato delle cattedrali. Intervista con Régine Pernoud, in «Cristianità», gennaio 1985, n.
117; M. RESPINTI, Santità, famiglia e società nel Medioevo. Intervista con Régine Pernoud, in «Cristianità», marzo-aprile 1994, n. 227-228, http://www.alleanzacattolica.org/indici/dichiarazioni/pernoudr227_228.htm [cons.
20/02/2018]; V. anche R. PERNOUD, Luce del Medioevo, Roma, G. Volpe, 1978. Il volume è stato ristampato
nel 2000 con la prefazione di monsignor Luigi Negri e dei contributi di Massimo Introvigne, Marco Respinti e
Marco Tangheroni, tutti membri di Alleanza cattolica. Cfr. R. PERNOUD, Luce del Medioevo, Milano, Gribaudi, 2000.
96 In memoriam: Marco Tangheroni (1946-2004), in «Cristianità», 2004, n. 231, consultabile in http://alleanzacattolica.org/marco-tangheroni-1946-2004/ [cons. 20/02/2018].
97 M. TANGHERONI, La ‘ leggenda nera’ sul Medioevo, in «Cristianità», 1978, n. 34-35, consultabile in http://
www.alleanzacattolica.org/indici/articoli/tangheronim34_35.htm [cons. 20/02/2018].
98 Mi riferisco al fondamentale saggio: R. MORGHEN, Medioevo Cristiano, Bari, Laterza, 1958. Il medioevo di
Tangheroni, più che un ‘Medioevo Cristiano’, come lo intendeva Morghen, era piuttosto un medioevo ‘cattolico’.
99 M. TANGHERONI, Importanza e bellezza del Medioevo, in «La Torre», ottobre 1977, n. 90, pp. 15-16.
93

46

3620-0 DI CARPEGNA T. FACCHINI R. - Medievalismi italiani (secoli XIX-XXI).indb 46

10/05/18 18:08

I prodotti della civiltà medievale, come
ad esempio le cattedrali, erano considerati

au

«la metafora splendida di una società
articolata e vitale, in cui monarchia, nobiltà feudale, clero, borghesia artigiana e
mercantile stavano realizzando un corpo,
una struttura statuale armoniosa. Specchio di una società, ma anche specchio
di una concezione ordinata e armoniosa
del mondo»101.

e

«la Cristianità non è stata un ordine qualsiasi, possibile come sarebbero possibili
molti altri ordini. È stata la realizzazione,
nelle condizioni inerenti ai tempi e ai luoghi, dell’unico vero ordine tra gli uomini,
ossia della civiltà cristiana»100.

avrebbero poi portato alla Riforma, alla
Rivoluzione francese e successivamente
a quella sovietica103. Non bisogna infatti
trascurare che la militanza di Tangheroni in Alleanza cattolica abbia significato
anche l’essersi formato sui testi di Corrêa
de Oliveira, fortemente improntati sull’idealizzazione della civiltà medievale, sul
concetto di ‘Rivoluzione’ e, anche, permeati da un non indifferente sostrato millenarista104. Per Tangheroni, infatti, restaurare una civiltà cristiano-medievale, non
era una «pura utopia». La civiltà cristiana
era stata vissuta, ed era quindi di nuovo
«vivibile»105. Nonostante il pernicioso irrompere della Rivoluzione nella storia, ciò
non significava che non vi potessero essere, «in mutate condizioni, nuove civiltà
cristiane»; anzi, proprio da tale prospettiva
era «animata, come da causa finale, la vera
azione contro-rivoluzionaria»106.

tor

area tradizionalista – era l’immagine di un
medioevo organico, ordinato e gerarchico.
Sempre nel 1978, sosteneva infatti che

Lo spazio legittimamente dedicato alle
posizioni di Tangheroni impone necessariamente di compiere alcuni brevi riferimenti ai lavori di Franco Cardini, un
altro medievista proveniente dalle fila del
tradizionalismo, sebbene di quel tradizionalismo non del tutto identificabile con
quello prettamente anticonciliare e ‘lefebvriano’107. La bibliografia dello storico
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Al sovvertimento di questo ‘ordine’,
avrebbe concorso la cosiddetta ‘Rivoluzione’, cioè quel processo storico-teologico
che, secondo buona parte del cattolicesimo tradizionalista afferente al pensiero di
Plinio Corrêa de Oliveira102, ha provocato
la fine del medioevo a partire dall’Umanesimo, innescando una serie di eventi che

M. TANGHERONI, La ‘ leggenda nera’, cit.
M. TANGHERONI, «Il ritorno dei re», in «Cristianità», 1980, n. 66, http://www.alleanzacattolica.org/
indici/articoli/tangheronim66.htm [cons. 20/02/2018].
102 Ricordiamo a riguardo: P. CORRÊA DE OLIVEIRA, Rivoluzione e Controrivoluzione, Torino, Edizioni
dell’Albero, 1964.
103 M. TANGHERONI, La ‘ leggenda nera’, cit. «La Cristianità medioevale fu l’ordine alla cui distruzione ha
lavorato per secoli la Rivoluzione; e ancora essa lavora per abbatterne quanto, tra le rovine, resta in piedi, magari
anche solo come latente possibilità di salvezza sociale».
104 P. CORRÊA DE OLIVEIRA, La Crociata del secolo XX, cit.: «Per quanto concreta, evidente e tangibile sia la
realtà terrena del regno di Cristo – come ad esempio, nel secolo XIII –, è necessario non dimenticare che questo
regno è soltanto una preparazione e un proemio».
105 M. TANGHERONI, La ‘ leggenda nera’, cit.
106 Ivi. Ancora nel 1985, sulle pagine di «Cristianità», ci si poneva il dubbio se fosse ancora possibile perseguire
l’obiettivo di restaurazione della Christianitas: cfr. M. INVERNIZZI, Cattolici e cristianità: progetto da abbandonare oppure ideale da perseguire?, in «Cristianità», agosto-settembre 1985, n. 124-125.
107 Cardini ha dichiarato in passato di non condividere le svolte anticonciliariste di Lefebvre, che, secondo lui,
non aveva «affatto ragione» ma aveva «dalla sua molte ragioni»: cfr. F. CARDINI, Perché non sto con Lefebvre,
in «Messaggero veneto», 10 luglio 1988. Già nel 1977 l’autore aveva dichiarato le sue numerose perplessità nei
confronti del vescovo francese. Cfr. F. CARDINI, L’ ‘Affare Lefebvre’, ovvero gli evitabili malintesi. A proposito di
100
101
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che lo hanno accusato, e lo accusano a più
riprese, di ‘islamofilia’.
Soprattutto in seguito agli attentati
dell’11 settembre 2001, l’attività di Cardini si è infatti molto concentrata sull’analisi
delle secolari relazioni col mondo islamico,
al fine di evidenziare gli apporti positivi
della cultura islamica a quella europea, la
complessità di un fenomeno sfaccettato
come il terrorismo di matrice islamica e,
in particolar modo, la deriva islamofoba
di un Occidente che tendeva a identificare
l’islam tout court con Al-Qaeda.
Pochi giorni dopo gli attentati, sul
settimanale «Tempi», don Gianni Baget
Bozzo (1925-2009), in un articolo in cui
paragonava le vittime delle Torri Gemelle
ai martiri di Otranto, accusava lo storico
toscano di essere discepolo del «nazista
Attilio Mordini» nonché il «porta parola» del «filone nazista filoislamico» in
Italia112. Tali accuse non lasciarono indifferente Cardini che, il 4 ottobre 2001, rispose sulle pagine del medesimo settimanale richiedendo le scuse del sacerdote113.
Scuse che non giunsero, dal momento che
Baget Bozzo, pur riconoscendo a Cardini un «ruolo culturale … più complesso
di quello di un islamista militante», lo
accusava di aver «creato una linea culturale e politica che si fonda sulla apologia
dell’islam» e di essere interprete di quella
visione, tipica, secondo lui, di parte della
destra italiana che rivendicava l’appartenenza a quella «Tradizione pagana europea vista come Tradizione universale» che
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fiorentino – raccolta in un fondamentale
volume curato da Antonio Musarra108 –
non basta però da sola a rendere l’idea della vastissima produzione di un autore poliedrico formatosi alla scuola di Mordini,
influenzato in gioventù dai lavori Evola e
di Guénon, da sempre autodefinitosi cattolico tradizionalista, ma difficilmente inquadrabile negli schemi fin qui delineati.
A differenza del suo amico Tangheroni, Cardini ha sempre infatti riconosciuto a sé stesso l’essere «troppo di destra per
i sinistri e troppo di sinistra per i destri,
troppo cattolico per i laici e troppo libertario per i cattolici»109, rendendolo in tal
modo un autore difficilmente inquadrabile nell’identikit del ‘tradizionalista cattolico’. Data la vastità della sua produzione, le
idee mutate nel corso degli anni come da
lui stesso riconosciuto110, nonché il fatto
che si tratti di uno studioso vivente e prolifico, risulta difficile ora analizzare il ‘tradizionalismo cattolico’ di Cardini come
un blocco monolitico.
Approccio più utile ai nostri scopi può
invece essere quello di dedicare un veloce
sguardo a cosa il tradizionalismo cattolico postconciliare, o parti di esso, dica di
Cardini e soprattutto delle posizioni da
lui espresse sulla tematica islam-Occidente
negli ultimi venti anni circa. In particolare, la svolta ‘abramitica’ del medievista fiorentino, frutto di «uno studio attento delle
radici e dei valori comuni alle tre religioni
storiche monoteiste»111, ha causato una veemente serie di critiche da parte di autori

alcune pubblicazioni recenti, in «Antologia Vieusseux. Giornale di scienze, lettere e arti», XII (1977), n. 47-48,
pp. 28-34.
108 A. MUSARRA, Il Franco tiratore, cit.
109 F. CARDINI, Rifl essioni su un’esperienza, in «Il Governo delle Cose. Mensile di politica, cultura, economia»,
V (2005), n. 31, pp. 5-7: p. 7.
110 F. CARDINI, Se un islamofilo si confessa, in «Il Giornale», 2 novembre 2001: «È verissimo che ho un oscuro
passato politico: e, anche se le mie posizioni non sono più quelle di una volta, me ne vanto».
111 A. MUSARRA, Il Franco tiratore, cit., p. 10.
112 G. BAGET BOZZO, Alle Torri Gemelle come a Otranto, in «Tempi», 20 settembre 2001, consultabile in
http://www.tempi.it/alle-torri-gemelle-come-otranto #.WMlG-RLhBp9 [cons. 20/02/2018].
113 F. CARDINI, Non sono del “filone nazista filoislamico”. Don Gianni faccia pubblica ammenda, in «Tempi», 4
ottobre 2001.
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vedeva nell’islam «l’unica religione che
aveva conservato qualcosa della Tradizione originaria»114.
L’accusa di filoislamismo è stata mossa
anche da Roberto de Mattei, autore in cui,
come visto finora, l’anti islamismo e l’apologia della Crociata rivestono un ruolo
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fondamentale. In un’intervista rilasciata
nel 2009 al portale «Il Consulente Re»,
sulle conseguenze di un ipotetico ingresso della Turchia nella UE, l’intellettuale
tradizionalista rispondeva infatti alle domande dell’intervistatore controbattendo
punto su punto alle posizioni di Cardini,
favorevole invece ai negoziati tra Ankara
e Bruxelles115. Sempre de Mattei, in un
intervento durante un convegno svoltosi
l’anno precedente, inseriva Cardini tra gli
studiosi che intendevano «rimuovere dalla memoria un millennio di conflitti tra
l’Europa e l’islam, in nome di esperienze
assunte a modelli ideali quali l’Oriente felix, la società arabo-andalusa, prima della
Reconquista, o quella siciliana all’epoca
di Federico II»116. L’adesione al magistero di papa Francesco – un pontefice non
molto popolare nell’area tradizionalista –
in tema di migranti gli sono anche costati
l’epiteto di ‘fascio-papolatra’117.
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114 G. BAGET BOZZO, Cattolici e Islam. Baget Bozzo: “Caro Cardini, apologeta dei maomettani, nessuna ammenda. Ricordati dei cristiani perseguitati”, in «Tempi», 4 ottobre 2001, consultabile in http://www.tempi.it/
cattolici-e-islam-baget-bozzo-caro-cardini-apologeta-dei-maomettani-nessuna-ammenda-ricordati-dei#.WMlHUhLhBp8 [cons. 20/02/2018]. Il sacerdote faceva in particolare riferimento al pensiero di René Guénon: cfr.
T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo militante, cit., p. 151.
115 Il sito de «Il Consulente Re» risulta da tempo non raggiungibile. L’intervista è comunque stata riportata su
«Corrispondenza Romana», agenzia di informazione diretta da de Mattei. Cfr. Roberto de Mattei: non vogliamo
un’Europa islamizzata, in «Corrispondenza Romana», 5 ottobre 2009, consultabile in http://www.corrispondenzaromana.it/roberto-de-mattei-non-vogliamo-uneuropa-islamizzata/ [cons. 20/02/2018]. Per le opinioni di de
Mattei sull’ingresso della Turchia in UE si veda R. DE MATTEI, La Turchia in Europa: beneficio o catastrofe?
Milano, Sugarco, 2009.
116 R. DE MATTEI, Crisi di identità: la civiltà europea può sopravvivere? Intervento svolto dal prof. Roberto de
Mattei il 13 marzo 2008 all’Università Europea di Roma nel corso della conferenza internazionale dedicata a:
Crisi di identità: la civiltà europea può sopravvivere? Consultabile in http://www.robertodemattei.it/2014/09/05/
crisi-di-identita-la-civilta-europea-puo-sopravvivere/ [cons. 20/02/2018].
117 R. DAL BOSCO, La Fascio-Papolatria di Franco Cardini, da Perón alla gnosi pedofila, in «Riscossa Cristiana»,
18 luglio 2013, consultabile in https://www.riscossacristiana.it/la-fascio-papolatria-di-franco-cardini-da-peron-alla-gnosi-pedofila-di-roberto-dal-bosco/ [cons. 20/02/2018]: «Cardini dall’Islam è emozionato, infiammato, di default: ‘I musulmani interrogati dai giornalisti hanno tutti dichiarato di essere felici e commossi della
visita del Santo Padre, anche se qualcuno ha aggiunto che – com’era del resto suo diritto – non avrebbe assistito
alla messa. Ma quel che non sapremo mai, e sarebbe la cosa più interessante da sapere, è quanti di loro sono restati
profondamente scossi dall’incontro con Papa Francesco: resteranno fedeli al Profeta (non è la conversione il pegno di tutto ciò), ma cominceranno a porsi dei problemi nuovi o a considerare sotto una luce nuova problemi che
credevano vecchi’. Sono pagine strappalacrime, queste dei bravi musulmani che ascoltano il Papa pur restando
fedeli a Maometto: pensateci, un’utopia win-win di gioioso incontro di religioni, di oikuméne etnica, di ‘dialogo’
e via aggiungendo paroloni e concetti ultra-sputtanati che farebbero felici le professoresse occhiute che leggono
Repubblica. Ebbene, a loro, e a tutto il pubblico di sinceri democratici che vogliono spellarsi le mani con i loro
applausi mondialisti, diamo questa notizia: Cardini non lo fa perché crede nel ‘dialogo’ o in altre porcherie issate
dalla neoreligione globalista del politicamente corretto. Lo fa perché vittima di una ideologia giovanile fallita
che, nonostante l’età, non è riuscito a digerire, assimilare. Una ideologia, cari repubblicoidi, che può decisamente
definirsi ‘neofascista’.
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«sforzarsi a guardare un poco più in là del
loro naso [poiché] anche i recentissimi scavi su i luoghi ove sorgeva l’antico regno di
Pilos hanno provato incontestabilmente
come il regno dell’omerico Nestore fosse stato organizzato e concepito in modo
del tutto analogo a quelli del feudalesimo
medievale, germanico e al tempo stesso
romano»118.

A volte, l’accusa di ‘medievalismo’ era
esplicita, ed era percepita da alcuni come
una medaglia di cui vantarsi. Nel 1959, si
leggeva infatti sulle pagine di «Carattere»:

au

Per motivi di spazio, mi trovo costretto
a non affrontare alcuni ulteriori aspetti del
rapporto tra topoi medievali e tradizionalismo cattolico: tra questi, l’idealizzazione
e l’utilizzo politico di alcuni sovrani del
passato (tra cui le appropriazioni di Carlo Magno, san Luigi IX e santo Stefano
d’Ungheria, che meriterebbero ognuna
una propria monografia); la fascinazione
per l’universo tolkieniano e per i significati
e allegorie politico/religiose presenti nelle
opere del professore di Oxford; il ruolo del
web e dei Social Media nella diffusione di
un revival neo-medievale all’interno del
tradizionalismo.
Tale studio, come infatti accennato in
apertura, si pone come l’inizio di un percorso che, mi auguro, mi condurrà ad analizzare il medievalismo cattolico tout court,
e non solo quello proprio del mondo tradizionalista. In particolare, sarebbe inoltre
di grande interesse investigare il dibattito
conciliare e post-conciliare sull’idea di medioevo maturato grazie proprio ai lavori
del Concilio, che ha esercitato una profonda influenza sulla formazione di studiosi
come, per fare soltanto due nomi, Giovanni Miccoli e Ovidio Capitani.
Ciò che mi preme evidenziare ora, in
sede di conclusioni, è però la consapevolezza, in alcuni degli intellettuali studiati,
delle accuse di ‘medievalismo’ – anche se
così non sempre formulate – che sarebbero potute essere state rivolte contro di
loro. Ad esempio, già Mordini, nel 1957,
era cosciente che esistessero «coloro che ci
accusano (e son molti) di volgerci nostalgicamente al medio evo come a voler identificare il cristianesimo con un particolare

momento storico». Essi però erano da lui
incoraggiati a

tor

Conclusioni
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«Siamo spesso accusati – noi di Carattere – di ‘medievalismo’. Si tratta d’una
accusa della quale andiamo decisamente
orgogliosi e fieri, convinti come siamo che
l’ ‘oscurissimo’ Medioevo abbia, sotto il
profilo tradizionale, moltissimo ancora da
dire alla smidollata ed edonista società della nostra ‘chiarissima’ epoca moderna»119.

La reazione più strutturata a tali accuse si trova però nella riflessione di Marco
Tangheroni, ed è espressione di un dibattito, allora vivace, sul ruolo del medioevo
nella cultura della destra italiana. In particolare, lo studioso si riferiva alle polemiche
sollevate nel 1973 dal senatore Armando
Plebe (1927-2017), eletto tra le fila del Movimento sociale italiano, durante un congresso del MSI-Destra nazionale120. Plebe,
uno degli intellettuali di riferimento del
MSI, secondo Tangheroni polemizzò infatti «contro gli ‘intellettuali medievalisti’»
per due fondamentali ragioni:

A. MORDINI, Società cristiana, cit., pp. 187-188.
Il diritto feudale, in «Carattere», V (1959), n. 5-6, pp. 196-197.
120 Lo spoglio della documentazione contenuta nel fondo «Movimento Sociale Italiano», sottoserie «Documentazione storica del MSI», conservato presso la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, non ha purtroppo condotto al ritrovamento del testo originale del discorso. Per un esaustivo resoconto dell’intervento si veda Il discorso
di Armando Plebe. Le caratteristiche essenziali della cultura di destra, in «Il Secolo d’Italia», 22 gennaio 1973.
118
119
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che ispirava la nostra coltura medioevale
… ispiri pure la nostra cultura, vivifichi
il nostro pensiero contemporaneo. Noi
ritorniamo cioè al Medioevo, non per
arrestarci e cristallizzarci in esso, ma per
trovare in esso le armi efficaci a conquistare l’avvenire»123.

Plebe continuava sostenendo che suddetti intellettuali consideravano l’età di mezzo
una «sorta di verità perenne oltre la quale sarebbe vietato andare»121. Tangheroni,
da parte sua, rispondeva che, lui e gli altri
‘medievalisti’, non si sentivano affatto «dei
tifosi del Medioevo che con campanacci
e bandiere» entravano «nella discussione
culturale come si andasse allo stadio». Essi
non credevano che il medioevo fosse «una
verità perenne … il modello perfetto di civiltà», ma vi scorgevano «un modello, un
esempio da meditare»122. Una posizione
non poi così diversa da quella espressa nel
1914 da Agostino Gemelli, quando il padre
francescano scriveva:

Grazie a questa citazione si evince forse
perfettamente quel ‘sogno’ della Christianitas medievale che dà il titolo al presente
contributo. Sicuramente, il mondo cattolico-tradizionalista che, per esigenze di sintesi, ho forse esageratamente accomunato
sotto un’unica identità, è un variegato e
complesso organismo in cui è impossibile
identificare una ‘ortodossia tradizionalista’
e, di conseguenza, anche le sensibilità per
l’Età di Mezzo possono avere avuto, e hanno, diverse sfumature tra di loro a seconda
delle realtà indagate. Ciò che è certo, però,
è che la funzione mitopoietica del medioevo nel milieu del tradizionalismo cattolico
alimenti il sostrato antimoderno di tale arcipelago di sigle e associazioni, che individuano nel medioevo della Christianitas
quel «modello da meditare» di cui parlava
Tangheroni. Un modello, una suggestione,
un sogno che, a tutt’oggi, non smette di
esercitare il suo fascino su una parte significativa dell’ecumene cattolica.

au

tor

e

«1) l’impossibilità di fermare la storia al
Medio Evo e condannare quanto viene
dopo, finendo ad un’incomprensione dei
contrasti e delle battaglie di oggi; 2) il ruolo che alla cultura, a suo parere, il Medio
Evo assegnava, è antitetico a quello che
vorrebbe assegnarle lui».
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«Non ci si fraintenda. Non vogliamo un
puro ritorno al Medioevo: non diciamo
che si debba rivivere senz’altro il passato.
La storia del passato non si ripete mai.
Noi siamo medioevalisti, perché abbiamo
compreso essere necessario che l’anima

M. TANGHERONI, Medioevo e Rinascimento, in «La Torre», maggio 1973, n. 37, pp. 5-6: p. 5.
Ivi, p. 6.
123 A. GEMELLI, Medioevalismo, cit., p. 2
121

122

51

3620-0 DI CARPEGNA T. FACCHINI R. - Medievalismi italiani (secoli XIX-XXI).indb 51

10/05/18 18:08

e
tor
au
Bo
zz
a
3620-0 DI CARPEGNA T. FACCHINI R. - Medievalismi italiani (secoli XIX-XXI).indb 52

10/05/18 18:08

e

Condottieri in camicia nera: l’uso dei capitani di ventura
nell’immaginario medievale fascista

civile era frutto dello spirito italiano»3. Il
medioevo – fatte poche eccezioni come le
crociate, la lotta contro l’Impero, le Repubbliche marinare – era al contrario inteso dagli storici militari dell’epoca come
un’epoca di crisi guerriera: «Bisogna saltare a piè pari tutto il periodo medioevale
di quasi assoluta oscurità dell’arte militare» – scriveva il generale Francesco Saverio
Grazioli – per passare ai condottieri che
avevano «del guerriero barbaro l’aspetto,
la forza e l’audacia» ma «la mente e il cuore» romano ed italiano; diretti eredi della
tradizione militare romana «abbeveratisi
ansiosamente, fra un colpo di spada e l’altro, alle pagine immortali dei Commentari di Giulio Cesare, inebriandosi della
gloria del più alto genio politico e civile di
nostra gente antica»4.
Il regime fascista – regime totalitario e
militarista – mobilitò quindi, insieme al
passato romano, questi condottieri ‘medievali’, al fine di rappresentare un’Italia
muscolare, guidata da un Duce guerriero
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Come ha dimostrato Stefano Cavazza
nel suo fondamentale Piccole patrie, il fascismo si fece promotore, nel corso degli
anni Trenta, di un modello festivo medieval-rinascimentale, la cui fortuna affondava
le radici nella cultura italiana ed europea
dell’età romantica1. Si trattava di un paradigma insieme ideologico ed estetico, che
univa l’età comunale e il Rinascimento, nel
comune denominatore dell’italianità2.
L’idea di medioevo durante il regime fu
il frutto di una particolare commistione di
elementi sia medievali che rinascimentali,
con più o meno enfasi su quei temi che
potevano risultare utili ai fini di un’appropriazione ideologica. In particolare il
basso medioevo/Rinascimento (o meglio,
quello che noi chiameremmo tale), con le
sue compagnie di ventura e i suoi capitani,
fu esaltato dal militarismo fascista come
momento di fioritura dell’arte militare
italiana, come un periodo in cui «tutta
Europa si abbeverava alle nostre fonti intellettuali e la scienza bellica del mondo

tor

Davide Iacono

1
S. CAVAZZA, Piccole patrie. Feste popolari tra regione e nazione durante il Fascismo, Bologna, il Mulino,
1997; sull’enorme (e poco nota) mobilitazione fascista del passato medieval-rinascimentale italiano: D.M. LASANSKY, The Renaissance Perfected: Architecture, Spectacle, and Tourism in Fascist Italy, University Park, The
Pennsylvania State University Press, 2004; T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Roma antica e il Medioevo: due
mitomotori per costruire la storia della nazione e delle ‘piccole patrie’ tra Risorgimento e Fascismo, in Storia e piccole
patrie. Riflessioni sulla storia locale, a cura di R. P. Uguccioni, Pesaro, Società di studi pesaresi, Ancona, Il Lavoro
editoriale, 2017, pp. 78-101.
2 La confusione tra medioevo e Rinascimento è ben sintetizzata in un manifesto di un radioprogramma scolastico dell’epoca dal titolo «La creazione di un cavaliere medievale», nel quale il cavaliere corrisponde essenzialmente a quello dell’immaginario romantico, quindi all’uomo d’arme quattro-cinquecentesco. Si veda: D.M.
LASANSKY, The Renaissance, cit., p. 256.
3 C. FETTARAPPA-SANDRI, Gli italiani ed il genio della guerra, in «Gerarchia, rivista politica», 1940, n. 19,
pp. 417-418.
4 F.S. GRAZIOLI, I grandi capitani italiani, Roma, Società Editrice di Novissima, 1936, p. 98.
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e dotare i soldati di un ulteriore bagaglio
eroico5.
Il condottierismo non costituiva un
fenomeno nuovo in Italia e le sue radici
storiografico/immaginifiche sono da ricondurre al Risorgimento. Secondo l’interpretazione nazionalista, che individuava storicamente nel collasso dello spirito
militare italiano una più vasta crisi dell’identità nazionale, erano i condottieri rinascimentali gli unici detentori di spirito
militare e orgoglio in una società civile
largamente disarmata e smilitarizzata6. Si
trattava di patrioti ante litteram celebrati
in studi, come la Storia delle compagnie di
ventura in Italia di Ercole Ricotti (scritta
nel 1845 e dedicata a re Carlo Alberto);
romanzi, come Ettore Fieramosca di Massimo d’Azeglio o L’assedio di Firenze di
Francesco Domenico Guerrazzi; quadri,
pensiamo a quelli di Massimo d’Azeglio.
In particolare poi queste opere, oltre ad
avere un esplicito contenuto libertario,
ricordavano una cosa importante (soprattutto agli stranieri!): gli italiani sanno
combattere7.
Nata con i giudizi di Machiavelli e
Guicciardini, l’idea degli italiani poco
inclini alla lotta si era imposta nell’immaginario collettivo soprattutto all’estero: celebre restò la frase «Les italiens ne se

Mussolini novello Scipione l’Africano in una
copertina della «Domenica del Corriere».
Si ringrazia l’Istituto storico della Resistenza
di Modena
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battent pas» che il generale Lamoricière,
alla vigilia della spedizione contro la Repubblica romana, rivolse come risposta a
quanti davano per certa la resistenza di
Roma. Uno stereotipo che né il Risorgi-

P. DEL NEGRO, La storia militare dell’Italia moderna nello specchio della storiografia del Novecento, in Istituzioni militari di Italia fra Medioevo ed Età Moderna, a cura di L. Pezzolo, in «Cheiron», 1995, n. 23, pp. 11-33:
pp. 19-20. La tendenza era dimostrare come anche sotto il dominio straniero, spagnolo prima e austriaco poi,
lo spirito militare italiano sopravvivesse nei contesti bellici continentali. Titoli quali L’opera del genio italiano
all’estero (1934-1943) con i volumi IV e V dedicati agli architetti militari e agli uomini di guerra o Condottieri
italiani in Germania, pubblicata a tre anni dal patto d’Acciaio, sono un valido esempio del tono di questi lavori.
6
Cfr. G. HANLON, The Twilight of a Military Tradition: Italian Aristocrats and European Conflicts, 15601800, New York, Holmes & Meier, 1998, p. 4.
7
F. LOMONACO, Vite de’ famosi capitani d’Italia, Lugano, Tipografia Ruggia, 1831; E. RICOTTI, Storia
delle compagnie di ventura in Italia, Torino, G. Pomba editore, 1845; I. CANTÙ, Illustri fasti dei capitani di
ventura italiani, Milano, Borroni e Scotti, 1856. Tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, per legittimare storicamente i compiti di unificazione italiana, la dinastia sabauda aveva iniziato a porre una grande enfasi
sulla propria, per altro reale, tradizione militare di condottieri. Cfr. W. BARBERIS, Le armi del principe. La
tradizione militare sabauda, Torino, Einaudi, 1988, p. XIII. Alla produzione letteraria e storiografica, si accompagnò un programma monumentale. Pensiamo alle opere dello scultore Davide Calandra come il Monumento
ad Amedeo di Savoia duca d’Aosta (1902) a Torino, o il fregio bronzeo Glorificazione di Casa Savoia (1911) per la
Camera dei Deputati, che esaltano la tradizione guerriera sabauda dal medioevo all’Unità d’Italia. Questo condottierismo di matrice dinastica proseguì in tono minore anche durante il Ventennio. Ad esempio, tra il 1922 e
il 1925, furono realizzati una serie di transatlantici in omaggio ai leggendari cavalieri e fondatori della dinastia
piemontese: Conte Rosso, Conte Verde, Conte Biancamano e Conte Grande.
5
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nato già durante i primi decenni dell’Ottocento – di risanamento e rigenerazione
nazionale11. La figura del condottiero,
insieme a quella del legionario, risultò
utile allora come espressione di un nuova
moralità e di una ritrovata forza militare.
Archetipi dell’ ‘uomo nuovo’, del ‘super
cittadino-soldato’, erano personaggi come
Francesco Ferrucci, l’eroe di Gavinana,
«esecutore scrupoloso degli ordini della
Repubblica, milite devoto al dovere» che
«vigoreggia immortale e anticipa l’Italiano
nuovo, non militarista ma militare, pronto
a lasciare il libro e l’aratro per afferrare la
spada se così comandi la patria»12 .
Inizialmente però l’uso del paradigma –
negativo – ‘compagnia di ventura’ si rivelò
funzionale a una narrazione anti-regime.
Così Gramsci, in un articolo apparso ne
«L’Ordine Nuovo» del 26 agosto 1921, criticava il carattere reazionario, antiproleta-

au

mento – con tre guerre d’Indipendenza
e l’abilità di Giuseppe Garibaldi – né gli
eroi della grande guerra sembravano essere riusciti a spazzare via, favorito com’era dal ricordo di cocenti sconfitte come
quelle di Novara (1849), Adua (1896) e
Caporetto (1917) 8 . È proprio durante il
primo conflitto mondiale che si affaccia
inizialmente l’uso di associare l’epiteto
‘condottiero’ a militari che si erano distinti per il valore in battaglia9. Esemplare il
caso di Francesco Baracca, paragonato ai
condottieri Alberico da Barbiano e Muzio
Attendolo Sforza; o quello di Guido Keller, definito un «soldato di ventura», un
«Fanfulla da Lodi» – uno dei protagonisti
della mitica Disfida di Barletta10.
Il riferimento ai condottieri ritornerà,
durante il Ventennio, come reazione
all’immagine denigratoria della ‘Italietta’
giolittiana a cui si legherà il progetto –
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8 Si veda in particolare: C. DUGGAN, La forza del destino. Storia d’Italia dal 1796 a oggi, Roma-Bari, Laterza,
2008, pp. 114, 134-141.
9 Lo stesso uso si diffonderà durante il Ventennio e anche dopo, come provano alcuni esempi: Condottieri dei
nostri tempi di Amedeo Tosti (1939), raccolta di vari profili di militari e generali del Novecento italiani e stranieri,
o Generali dell’Impero. I condottieri della guerra in A. O. (1940), di Vinicio Araldi; I condottieri: D’Annunzio, Balbo, Amedeo d’Aosta, Muti, Borghese di Alessadro Sardi (1965). Una delle principali trasmissioni politiche radiofoniche degli anni Trenta si intitolava Condottieri e maestri. Qui erano presentati «ritratti adulatori delle carriere di
italiani eminenti, fascisti e non fascisti, divenuti famosi in politica o nella finanza, nell’industria o nella cultura»:
cfr. P. CANNISTRARO, La fabbrica del consenso: fascismo e mass media, Roma-Bari, Laterza, 1975, p. 233.
10 Cfr. L. URETTINO, Guido Keller «aviatore di ventura», in L’aeronautica italiana: una storia del Novecento, a
cura di P. Ferrari, Milano, Franco Angeli, 2004, p. 177; T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Il medievalismo e la
grande guerra in Italia, in «Studi Storici», LVI (2015), n. 2, pp. 251-276: pp. 257 n.18, p. 268. Questa dimensione
cavalleresca dell’aviatore, eredità della grande guerra, ritornò durante il fascismo in particolare nella figura di Italo Balbo. In un’adulatoria biografia, che lo ribattezzava significativamente con l’epiteto «Pizzo di ferro», appariva
investito da un’aura di «cavaliere carolingio», «cavaliere errante» ed «eroe rinascimentale»: C. MALAPARTE, E.
FALQUI, Vita di Pizzo-di-Ferro detto Italo Balbo, Roma, Libreria del Littorio, 1931, pp. 48-49.
11 L’ossessione fascista per «il rifacimento del carattere degli italiani» e per «la leggenda che gli italiani non si
battessero» emergeva chiaramente in un discorso che Mussolini tenne ai vertici del partito nell’ottobre 1930; cfr.
C. DUGGAN, La forza del destino, cit., p. 425. Lo stesso Gioacchino Volpe, medievista e intellettuale del regime,
si impegnò a sfatare questo mito, secondo lui nato nel Cinquecento: G. VOLPE, L’Italia in cammino, Roma-Bari,
Laterza, 1991, p. 56. Lo stereotipo è ancora confermato dalla grande sorpresa che ad esempio destò l’attacco degli
italiani a Malta nel luglio 1941, tanto aveva «il Ministero dell’Informazione britannica riempito il mondo con
le storie della codardia italiana»: G. SALVEMINI, G. LA PIANA, La sorte dell’Italia, Roma-Firenze-Milano,
Edizioni U, 1945, p. 52.
12 La citazione è tratta da un articolo-resoconto delle celebrazioni svolte a Gavinana, il 3 agosto 1930, in occasione del IV centenario della morte del condottiero fiorentino: L. FERRETTI, Ferruccio, in «Il Carroccio: The
Italian review», XXXII (1930), n. 2, pp. 94-98. Per la stessa occasione si giocò, in piazza della Signoria a Firenze,
la prima partita in livrea, per la quale Giovanni Chiapparini compose epici versi dedicati al sacrifico italiano
durante l’assedio degli imperiali: G. CHIAPPARINI, Una partita al calcio, in «Il Carroccio: The Italian review»,
XXXIII (1931), n. 1, pp. 150-153. A tal proposito, scriveva Cesare Ambrogetti: «L’eroe di Gavinana è il precursore del fante di S. Martino e di Vittorio Veneto, e gl’italiani di oggi onorano il suo martirio e la sua fede». C.
AMBROGETTI, Capitani e battaglie, Milano, Vittoria, 1932, p. 259.
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rinascimentale «audace e torbido condottiero di compagnie di ventura», al pari di
Corrado Lupo, Giovanni Acuto o Francesco Bussone14. Al coro possiamo aggiungere il meridionalista Giustino Fortunato,
che non sfuggiva alla suggestione di paragonare le squadre di giovani armati in
camicia nera – «guidate da quel condottiero profetizzato da Georges Sorel» – con
l’Italia del Quattrocento di Braccio da
Montone e Attendolo Sforza15. Sul fronte
popolare un altro giornalista, il modenese Francesco Luigi Ferrari, esprimeva, dal
suo esilio francese, la preoccupazione di un
ritorno «a regimi politici ormai superati» e
a «condizioni di vita analoghe a quelle che
presso tutti i popoli civili precedettero alla
formazione del moderno stato giuridico».
E, a dimostrazione della sua tesi, instaurava un parallelo storico tra le «milizie di
parte» sintomo di uno stato pre-moderno
– come le forze feudali borgognone della
Francia dei Valois o le masnade dei capitani di ventura in Italia – e «l’anacronistica
organizzazione politico-militare del fascismo»16. Eppure la stessa immagine negativa dei «capitani di ventura del fascismo»
era già stata evocata dallo stesso Mussolini
nell’intervento al Consiglio nazionale del
partito fascista, svoltosi a Milano il 3-4
aprile del 192217.
A questa prima lettura, a tinte fosche, del
fascismo come compagnia di ventura redi-

Giuseppe Graziosi, Modello per il Monumento
equestre a Benito Mussolini per il Littoriale
di Bologna, 1929. Per gentile concessione del
Museo Civico d’Arte e l’Archivio fotografico
del Museo Civico d’Arte di Modena
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rio, conservatore e violento di un partito
che aveva dato a Mussolini «l’importanza
di un capitano di ventura medioevale»13.
Il giornalista Piero Gobetti, a cinque mesi
dalla marcia su Roma, il 28 maggio 1922,
tratteggiava Mussolini, ne La Rivoluzione
liberale, con i caratteri di un avventuriero

A. GRAMSCI, Socialismo e Fascismo: L’Ordine Nuovo 1921-1922, Torino, Einaudi, 1972, p. 302. Alle accuse antifasciste di essere «chiamati sicari, assassini, assoldati, compagnie di ventura» risponderà Mussolini in
un discorso pronunciato a Modena il 29 settembre 1921: cfr. M. CAUDANA, Parla Mussolini, Roma, Centro
Editoriale Nazionale, 1963, p. 323.
14 Cfr. C. CECCUTI, Mussolini nel giudizio dei primi antifascisti: 1921-1925, Firenze, Le Monnier, 1983, pp.
55-58.
15 G. FORTUNATO, Nel regime fascista, in Pagine e ricordi parlamentari, Firenze, Vallecchi, 1927, vol. II, p.
XXXII. Sorel, pensatore e sindacalista francese, definiva, già nel lontano 1912, Mussolini «un italiano del quindicesimo secolo, un condottiero». Si tratta di una sorta di divinazione, di cui si fregerà a lungo il fascismo, come
si può notare in: «Gerarchia, rivista politica», 1934, n. 14, p. 575. L’immagine del Mussolini degli inizi, come
‘irregolare’ capitano di ventura, ha avuto fortuna anche nella storiografia più recente: cfr. E. SANTARELLI,
Storia del fascismo, Roma, Editori Riuniti, 1973, vol. I, p. 219; N. TRIPODI, Fascismo così: problemi di un tempo
ritrovato, Roma, Ciarrapico Editore 1984, p. 17; N. BOBBIO, Dal fascismo alla democrazia: i regimi, le ideologie,
le figure e le culture politiche, Milano, Baldini & Castoldi, 1997, p. 104.
16 F.L. FERRARI, Scritti dall’esilio, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1999, vol. II, p. 174.
17 Cfr. E. GENTILE, Storia del Partito fascista, 1919-1922: movimento e milizia, Roma-Bari, Laterza, 1989, p.
587.
13
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pace di opporsi agli istinti bestiali di un
popolo finalmente rinato22 .
Questo condottierismo rappresentava
una parziale sopravvivenza del medievalismo risorgimentale, innestato e riadattato
a nuova ideologia e alla sua nuova mitologia. Il mito di Roma, il più importante
bagaglio simbolico e contenitore di immagini per il fascismo, non aveva segnato
infatti la definitiva estinzione del medievalismo nazionale. Esso era stato riletto,
attraverso un processo di fascistizzazione/
mussolinizzazione, e attualizzato. Il tropo
appariva elementare, secondo le esigenze
di immediatezza del linguaggio propagandistico, e permetteva ad esempio di
raffigurare – nella copertina di una rivista
di propaganda e difesa italiana in America dall’eloquente titolo «Il Carroccio»
– un Alberto da Giussano a cavallo dalle
inequivocabili fattezze del Duce23. Stesso dicasi per un calendarietto da barbiere diffuso dalla Valli – azienda milanese
di cosmesi – che, nel 1939, presentava in
copertina un Giovanni dalle Bande Nere
a cavallo che riproduceva i caratteristici
tratti mussoliniani24.
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viva, fece seguito, nel corso del Ventennio,
l’uso della figura del condottiero per esaltare il valore guerriero di Mussolini e altri
militari18. È in particolare alle soglie dello
scoppio della seconda guerra mondiale,
quando Churchill metteva in dubbio la
preparazione militare italiana, che il richiamo alle virtù guerriere e «ai condottieri del medioevo» si fece più travolgente nel
discorso politico e nella propaganda19. Il
parallelo tra i condottieri – impiegati dalle signorie per restaurare l’ordine o offrire
protezione contro città rivali – e il Duce si
rivelò inoltre utile alla propaganda per dimostrare al popolo italiano, come al resto
del mondo, che storicamente le istituzioni
liberali e democratiche non esprimevano
un prodotto della cultura italiana, ma soltanto un esperimento passeggero20. Non
aveva forse scritto Dante stesso, nel canto
sesto del Purgatorio, «Ché le città d’Italia
tutte piene son di tiranni»? 21. Significativamente, secondo Curzio Malaparte, il
Duce era dunque, in antitesi a Garibaldi
– «eroe decadente e umanitario … che si
lasciava addomesticare dagli applausi della
folla» – «l’eroe-tiranno», aristocratico, ca-

Ad esempio, il giornalista del regime, Achille Benedetti, descriveva così il vincitore della guerra d’Etiopia:
«Graziani ha veramente qualche cosa che ricorda gli antichi capitani d’arme, Alberto da Giussano, Giovanni dalle Bande Nere ed altri di quei periodi che germinavan gli uomini di ferro, i grandi soldati scorazzanti le contrade
italiche»: A. BENEDETTI, La guerra equatoriale: con l’armata del Maresciallo Graziani, Milano, Casa Editrice
Oberdan Zucchi, 1936, p. 132.
19 B. MUSSOLINI, Armi ed Armati italiani prima del Risorgimento, in «Il Popolo d’Italia», 12 aprile 1938.
Articolo disponibile sul sito: http://www.adamoli.org/benito-mussolini/pag0732-.htm [cons. 20/02/2018].
20 Cfr. D. DARRAH, Tyranny is Italian, in Hail Caesar!, Cushman & Flint, Boston, New York, Hale, 1936, pp.
112-122.
21 D. VENTURINI, Dante Alighieri e Benito Mussolini, Roma, Nuova Italia, 1927, p. 33. Alcune correnti esoteriche del fascismo – identificando nel dantesco «cinquecento diece e cinque» (DXV) il Duce (DVX) – videro
nell’avvento del regime la realizzazione della profezia del Veltro; si veda il capitolo in: ID., Il Veltro esattissima
figura allegorica del Duce Magnifico, p. 23; per approfondire: F. DE GIORGI, Mito gioachimita e pedagogia civile
in Italia dal Risorgimento al fascismo, in Millenarismo educatore, Roma, Viella, 2010, pp. 253-265.
22 Cfr. S. JOSSA, Un paese senza eroi: L’Italia da Jacopo Ortis a Montalbano, Roma-Bari, Laterza, 2013, p. 212.
23 «Il Carroccio»: The Italian review, XIII (1927), n. 1; immagine consultabile alla pagina web: https://www.
maremagnum.com/libri-antichi/il-carroccio-january-1927/117821852 [cons. 20/02/2018]. Per Mussolini, sulla
scorta del topos risorgimentale, la storia militare italiana inizia dalla battaglia di Legnano: cfr. B. MUSSOLINI,
Armi ed Armati italiani prima del Risorgimento, in «Il Popolo d’Italia», 12 aprile 1938. Articolo disponibile al sito:
http://www.adamoli.org/benito-mussolini/pag0732-.htm [cons. 20/02/2018].
24 Vedi il sito: http://www.ilvecchiocollezioni.com/calendarietti/1929_Kaliklor.htm [cons. 20/02/2018]. Sono
qui riprese alcune accattivanti illustrazioni a colori delle principali scene del film Condottieri di Trenker (1937).
Il Duce è una sorta di alter ego dell’attore – interpretato da Trenker stesso – e quindi del condottiere mediceo.
Sul film vedi in particolare: G. GANDINO, Il Medioevo nel cinema di regime, un territorio evitato, in «Quaderni
18
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la, Francesco Sforza, di coniugare potenza militare e cultura. Era l’espressione del
Gewaltmensch, l’«uomo violento» del Rinascimento27, che aveva ispirato a Friedrich Nietzsche la dottrina del Superuomo28.
Si deve infatti al filosofo tedesco, ammaliato dal drammatico affresco di tiranni e
condottieri di Burckhardt, la glorificazione
di un’epoca – come la definisce Thomas
Mann – «fumigante di sangue e di bellezza», legata all’estetizzazione della violenza,
all’individualismo, al neopaganesimo, alla
potenza 29. Tutti caratteri che permeeranno
l’immaginario popolare sul Rinascimento30. È in questo senso che Osvald Spengler definirà Mussolini «ein Herrenmensch wie die Kondottieri der Renaissance»,
uomo delle Signorie, autoritario e potente,
e Superuomo nietzschiano 31.
Già in un’opera del 1904, Le città del silenzio, Gabriele D’Annunzio dava ai ‘me-

au

Nonostante le ubbie di intellettuali e
storici del regime nei confronti dell’uso
del termine ‘Rinascimento’, l’immagine
del Duce venne forgiata secondo le caratteristiche dei condottieri che caratterizzavano La civiltà del Rinascimento in Italia
dello storico dell’arte svizzero Jacob Burckhardt25. L’opera, pubblicata in Italia per
la prima volta nel 1876, divenne subito
canonica nel definire il concetto di Rinascimento26 . Il condottiero burckhardtiano era antesignano dell’uomo moderno:
capace di grandi gesta e padrone del suo
tempo, dotato di un indomito individualismo, essenzialmente amorale. Secondo
questi termini Mussolini venne presentato
dalla propaganda come creatore e rifondatore dello Stato, virile, autore del proprio
destino, patrono delle arti. Capace, come
un novello Federico da Montefeltro, Sigismondo Malatesta, Cangrande Della Sca-
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medievali», 1983, n. 15, pp. 125-147; G. GORI, Patria diva: la storia d’Italia nei film del Ventennio, Firenze, La
Casa Usher, 1988; A. AUDISIO, Il mito della montagna in celluloide: Luis Trenker, Torino, Museo nazionale della
montagna Duca degli Abruzzi: Club alpino italiano, Sezione di Torino, 2000; C. BASKINS, A storm of images:
Italian Renaissance art in Luis Trenker’s Condottieri (1937), in «The Italianist», 31 (2011), n. 2, pp. 181-204.
25 J. BURCKHARDT, La civiltà del Rinascimento in Italia, Firenze, Sansoni, 1876. Le reticenze, di carattere
politico, di storici e intellettuali fascisti, erano legate al fatto che l’uso del termine ‘Rinascimento’ si fosse imposto, durante l’Unità d’Italia, come sinonimo di ‘Risorgimento’. In questo modo il regime prendeva le distanze
non tanto da quest’ultimo – di cui pretendeva di essere la provvidenziale conclusione – quanto dalla monarchia
sabauda, che aveva fatto leva sul concetto politico di ‘rinascimento nazionale’. Per approfondire: C. DIONISOTTI, Rinascimento e Risorgimento, in Ricordi della scuola italiana, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1998, pp.
264-276; D.M. LASANSKY, Defining the ‘Medieval’ versus the ‘Renaissance’, in The Renaissance Perfected, cit., pp.
19-25.
26 Fondamentali per l’invenzione storiografica del Rinascimento furono anche La Renaissance di Jules Michelet
e Il Risorgimento dell’antichità classica, ovvero Il primo secolo dell’Umanismo di Georg Voigt (pubblicati nel 1855 e
nel 1859).
27 J. BURCKHARDT, La civiltà del Rinascimento in Italia, cit., p. 59.
28 Significativa l’identificazione tra il Superuomo nietzschiano (Übermensch) e l’uomo del Rinascimento
(Gewaltmensch) in un articolo anonimo apparso su «Historisch-politische Blätter» del 1895: «Nietzsche vuole
erigere il dominio di alcuni Gewaltmenschen, simili a quelli che compaiono nel Rinascimento italiano – a questo proposito forse ha avuto una certa influenza la sua amicizia con il collega di Basilea Jacob Burckhardt, lo
storiografo del Rinascimento»: cit. in M. GHELARDI, La scoperta del Rinascimento: l’Età di Raffaello di Jacob
Burckhardt, Torino, Einaudi, 1991, p. 4.
29 T. MANN, Doktor Faustus (1947); trad.it. Dottor Faustus, Milano, Mondadori, 1975, p. 204. Per i limiti di
questa rappresentazione romantica si veda in particolare: M. MALLETT, Il condottiero, in L’uomo del Rinascimento, a cura di E. Garin, Roma-Bari, Laterza, 2013, pp. 46-58.
30 Sulla ricezione del Rinascimento italiano in Germania vedi in particolare: M. A. RUEHL, The Italian Renaissance in the German Historical Imagination, Cambridge, Cambridge University Press, 2015. Nietzsche affermava
che avrebbe preferito un Cesare Borgia ad un Parsifal: il primo uomo degli eccessi e delle crudeltà, l’Anticristo,
l’altro, l’eroe cristiano modello che lotta contro le passioni. Cfr. F. NIETZSCHE, Ecce homo, Santarcangelo di
Romagna, Rusconi, 2015, p. 32.
31 O. SPENGLER, Anni della decisione, a cura di C. Sandrelli, trad. di F. Freda, Padova, Ar, 1994, p. 159.
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condottieri fu ripresa nel 1935 in Condottieri. Il Duce, a cui l’autore Giuseppe Portigliotti dedica l’opera, è il dannunziano
«novello Eroe dall’aspro sangue contadino»34. Le stesse «figure maschie e gagliarde» dei condottieri del Tre-Quattrocento,
erano per Portigliotti «uomini nuovi …
meravigliosi per ardimento, terribili per
audacia, intrepidi nei pericoli, incomparabili come duci, destinati in vita al dominio» e ad «eccellere sulla folla inerte e mediocre, quali rappresentanti di un gruppo
umano superiore. Solo la statua equestre
si confaceva al loro carattere maschio ed
eroico … essi parevano veramente di un’altra razza»35.
Nell’opera inoltre – oltre al frequente richiamo ai «grandi capitani di Roma» volto a esaltare la continuità tra romanità e
condottieri quali «novella incarnazione» di
«Scipione o Mario, Annibale o Fabio Massimo»36 – era data particolare enfasi alle
loro origini popolari:

Il duce alter ego di Alberto da Giussano
tratto dalla rivista «Il Carroccio». Per gentile
concessione della Fondazione Ansaldo

Bo
zz
a

dievali’ signori e condottieri delle città
italiane il volto di Giuseppe Garibaldi32 .
Risale invece a tempi più maturi – quando
già «Fortebraccio di Predappio» / Mussolini era al potere – un’esegesi di Tito Rosina
della stessa opera, in cui l’«Eroe necessario», il condottiero/superuomo, è colui che
avrebbe realizzato quel governo autocratico e forte teorizzato da Dante e vagheggiato da D’Annunzio33.
Questa lettura messianica in senso proto-mussoliniano/superomistico dei grandi

«Pascolator di mandre, fanciullo il Carmagnola; figlio di un beccaio, Niccolò Piccinino; d’un fornaio, il Gattamelata; misera
infanzia quella del Colleoni; servo della
gleba Muzio Attendolo, il cui figlio Francesco salirà al ducato di Lombardia»37.

Non sfugge in questo caso il parallelo col
duce ‘uomo del popolo’ e ‘figlio di un fabbro’ diffusa nei resoconti biografici38. Le
attualizzazioni in Condottieri non si fermano qui: l’ultimo capitolo infatti, dal titolo
«Marte e Venere» – dove si prendono in
esame le prodezze erotiche dei condottieri

32 Cfr. L. BRACCESI, L’antichità aggredita. Memoria del passato e poesia del nazionalismo, Roma, L’Erma di
Bretschneider, 1989, p. 156.
33 T. ROSINA, Attraverso Le città del silenzio di Gabriele D’Annunzio; fonti e interpretazioni, Messina, Principato, 1931.
34 G. PORTIGLIOTTI, Condottieri, Milano, Fratelli Treves, 1935, p. I.
35 Ivi, pp. 9-10.
36 Ivi, p. 123.
37 Ivi, p. 2.
38 S. FALASCA ZAMPONI, Lo spettacolo del fascismo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, p. 92.
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mitografia fascista. L’ascendenza dai condottieri romagnoli si trasformò in un pervicace topos letterario, ripreso in molte biografie successive a quella del Beltramelli43.
Di volta in volta il Duce diventava alter
ego di questo o quel condottiero, precursori, con le loro conquiste militari, di un
sogno nazionale troppo spesso interrotto
prematuramente, e portato a compimento
provvidenzialmente dal fascismo.
Fondamentale per la fortuna all’estero
del binomio condottiero-Mussolini fu l’opera di Margherita Sarfatti. La giornalista
e critica d’arte, nel 1925 pubblicò per il
pubblico inglese The Official Life of Benito
Mussolini, apparsa poi l’anno successivo in
Italia col semplice titolo Dux44. Si trattò di
un vero best-seller con tiratura di duecentomila copie, diciassette edizioni e traduzioni
in diciotto lingue. Secondo l’autrice, Mussolini, «rude superuomo nitciano», non è
il principe del Rinascimento «voluttuoso
e crudele, posto da Gabriele D’Annunzio
a tipo del superuomo» come gli edonisti
«Sigismondo Malatesta o Lodovico il Moro»45. È più un uomo del «Trecento appassionato e scarno», «Capitano del Popolo» e
«tipico Condottiero italiano che ritorna»46.
Egli è «il Condottiero di Romagna che
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– è un richiamo alle tanto decantate doti
amatorie del capo del regime, all’epoca sex
symbol e oggetto del desiderio di migliaia
di italiane39.
Decisivo poi nel diffondere l’immagine
di Mussolini come condottiero ‘medievale’ fu il ruolo svolto dalle biografie. Se nel
1922 Mussolini era significativamente ancora annoverato, in una raccolta di profili
dedicati agli «artefici della vittoria» della
grande guerra, tra gli Animatori e non tra i
Condottieri, l’anno seguente è possibile individuare, nella biografia L’Uomo Nuovo di
Antonio Beltramelli, un cambio di rotta40.
Il giornalista romagnolo, ammiratore di
Nietzsche, collocava infatti Mussolini tra i
«condottieri di Romagna»41. Primo tra essi
Muzio Attendolo Sforza, con l’autore che
sembrava suggerire un’analogia tra la scure
del fascio littorio e la scure dell’aneddoto
legato al condottiero. Come narra infatti
la leggenda, fu proprio la scure lanciata e
piantata contro il tronco di un albero dal
giovane Muzio il segno che avrebbe dovuto
abbandonare la vita contadina e intraprendere il mestiere delle armi42 . Questa, che
potremmo definire per certi versi ‘materia di Romagna’, divenne parte fondante
dell’immaginario mussoliniano e della

G. PADIGLIONE, L’Harem del Duce, Milano, Mursia, 2006.
M. MONDINI, Alpini: parole e immagini di un mito guerriero, Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 242, n. 31.
41 A. BELTRAMELLI, L’Uomo Nuovo, Milano, Mondadori, 1923. Sull’autore si veda: L. RAINEY, Institutions
of Modernism: Literary Elites and Public Culture, New Haven, Yale UP, 1998, pp. 46-74.
42 Cfr. A. BELTRAMELLI, L’Uomo, cit., pp. 38-39. Nella coperta del libro è pure raffigurato uno scudo con
una scure littoria in campo rosso, inscritta all’interno di un blasone. L’idea è appunto quella di collocare fascismo
e Mussolini in una medievaleggiante atmosfera di antichità, aristocratica e popolare insieme. L’anno seguente alla pubblicazione della biografia, il giornalista Armando Cavalli non si lasciò sfuggire l’idea di ironizzare
sull’immagine di Mussolini costruita su quella dei condottieri sforzeschi, tracciandone un quadro dalle tinte
fosche: A. CAVALLI, Commemorazione anticipata del Duce, in «La Rivoluzione liberale», 25 novembre 1924, p.
179.
43 Si veda ad esempio: Y. DE BEGNAC, Alla scuola della rivoluzione antica: vita di Mussolini dalle origini al
dicembre 1904, Milano, Mondadori, 1934; E. SUSMEL, Mussolini e il suo tempo, Milano, Garzanti, 1950.
44 Tre anni prima era apparsa a Londra un’interessante lettura neo-cavalleresca del fascismo e di Mussolini,
con la lotta contro il drago del bolscevismo che assume i connotati di una guerra santa. Il Duce, ancora statista,
appare come «a knight of the 15th century in white spats and a morning coat». P. PHILLIPS, The “Red” dragon
and the Black shirts, London, Amalgamated Press, 1922, p. 11.
45 M. SARFATTI, Dvx, Milano, Mondadori, 1926, p. 104.
46 L. PASSERINI, Mussolini immaginario: storia di una biografia 1915-1939, Roma-Bari, Laterza, 1991, p. 46:
un probabile riferimento a un avo di Mussolini, capitano del popolo bolognese del XIII secolo, proveniente da
una famiglia di commercianti di mussola.
39
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raffigurava un Mussolini nella veste neorinascimentale di capitano, saldo e fiero in
sella al destriero, in una mano le briglie e
nell’altra un volumen a mo’ di bastone del
comando, si richiamava alla statuaria rinascimentale (e quindi romana) 52. Tant’è che
un osservatore d’eccezione ed esperto di
‘cavalieri inesistenti’, come Italo Calvino,
collegava il monumento del Duce a Bologna alla statua equestre del Verrocchio e
ne rilevava l’importante ruolo giocato nella
rappresentazione pubblica di Mussolini53.
Il Colleoni – o «il Bergamasco», com’era
più volgarmente noto – in fondo era considerato in quegli anni ‘il condottiero’ per
antonomasia, come si evince da una sua
vita pubblicata nel 1937 dall’eloquente
titolo: Il Condottiero. Vita eroica di Bartolomeo Colleoni54. Tra l’altro, secondo un
progetto mai realizzato, durante la storica
visita di Adolf Hitler a Firenze nel 1938,
una riproduzione del monumento del Verrocchio doveva campeggiare di fronte a palazzo Strozzi insieme alla statua ‘gemella’
del Gattamelata di Donatello sita in Santa
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sconfisse all’indomani della guerra, il Partito Popolare»47; lo «stampo della stirpe» di
guerrieri quali il Gattamelata e il Colleoni – «il condottiero che assomiglia al Duce
come un fratello»48. La Sarfatti doveva avere ben in mente la famosa statua equestre
del Verrocchio in Campo Santi Giovanni e Paolo a Venezia. Veneziana e storica
dell’arte, si era formata tra le romantiche
– e allora celeberrime – Pietre di Venezia
di Ruskin, pubblicate tra il 1851 e il 1853 e
tradotte in italiano nel 191049.
Non era però la prima volta che la figura
del Colleoni veniva associata a quella del
Duce. Qualche tempo prima già Arturo
Rossato, redattore de «Il Popolo d’Italia»
e già collega della Sarfatti, descriveva Mussolini «con quel suo piglio da Colleoni in
arcione e in elmetto»50. Mussolini stesso si
auto-identificava in questi già a partire dal
1922, quando in una lettera si definiva «un
italiano dello stampo di Colleoni» rispetto
a un D’Annunzio «tiranno del rinascimento col farsetto e il pugnale»51. La stessa statua equestre del Littoriale di Bologna, che

M. SARFATTI, Dvx, cit., pp. 36-43.
Allo stesso modo gli somiglia anche quando è a cavallo: cfr. ivi, pp. 118, 242.
49 Cfr. Da Boccioni a Sironi: il mondo di Margherita Sarfatti, a cura di E. Pontiggia, Milano, Skira, 1997, p. 15. A
proposito del monumento equestre del condottiero, il critico d’arte vittoriano affermava: «Non credo, per esempio, che vi sia in tutto il mondo opera più gloriosa della statua equestre di Bartolomeo Colleoni di Verrocchio»:
J. RUSKIN, The Stones of Venice, trad. it., Milano, Rizzoli, 1997, p. 45. Una fotografia della statua era custodita
presso la Ruskin Drawing School, come è possibile vedere al sito: http://ruskin.ashmolean.org/collection/8979/
object/13945 [cons. 20/02/2018]. «Fascist-period rethoric drew upon the writings of Ruskin to celebrate the
native, pure, and populist qualities of the medieval»: M. LASANSKY, The Renaissance, cit., p. 22.
50 A. ROSSATO, Mussolini. Colloquio intimo, Milano, Modernissima, 1923, p. 23.
51 N. VALERI, D’Annunzio davanti al fascismo, con documenti inediti, Firenze, Le Monnier, 1963, p. 58. Mussolini inoltre paragona, spregiativo, D’Annunzio al Malatestino, anche lui privo di un occhio. Si tratta di uno dei
signori di Rimini, fratello dei più noti Gianciotto e Paolo, noto per essere stato privo di scrupoli nella conquista
del potere. È ricordato da Dante in Inf. XXVII vv. 46-48 e Inf. XXVIII, vv. 76-84.
52 La colossale statua, alta cinque metri, realizzata da Giuseppe Graziosi e collocata nella Torre di Maratona, venne
inaugurata dal Duce nel 1929: vedi: http://senato.archivioluce.it/senato-luce/scheda/foto/IL3000022607/12/
Statua-equestre-di-Mussolini-nello-stadio-del-Littoriale-di-Bologna.html [cons. 20/02/2018]. La statua è pure
raffigurata in un francobollo del 1933 della serie del Decennale, contro la prassi che voleva figurare soltanto i
regnanti e i loro familiari.
53 I. CALVINO, Eremita a Parigi: pagine autobiografiche, Milano, Mondadori, 1996, p. 217. Altre affinità con
grandi monumenti equestri rinascimentali sono con il Cosimo de’ Medici del Giambologna, il Gattamelata di
Donatello, o i Farnese a Piacenza di Francesco Mochi; cfr. Il fondo Giuseppe Graziosi, a cura di M. Canova e F.
Piccinini, Modena, Panini, 2007, p. 35.
54 P. OPERTI, Il Condottiero. Vita eroica di Bartolomeo Colleoni, Milano, Bompiani, 1937. Si tratta di una ristampa; la prima edizione era stata pubblicata due anni prima, nell’ambito della raccolta di biografie romanzate
I condottieri della torinese Paravia.
47
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malleabile, in divenire, e non confinato alla
sola realtà storica: Mussolini non era che l’apice di una genealogia ideale di condottieri
che partiva da Roma e ritornava a Roma59.
È innegabile quindi che fu la romanità la
cifra distintiva del fascismo, che volle fare
degli italiani «i romani della modernità»60.
L’adozione di simboli e di gesti come il fascio littorio, il saluto romano, l’appellativo
latino Dux, il risorgere dell’Impero, ne costituiscono la più vistosa manifestazione in
questo senso. La stessa propaganda aveva
sintetizzato nella figura del Duce alcuni
grandi romani come Scipione (a cui si deve
l’inizio dell’egemonia romana sul Mediterraneo), Silla (che aveva marciato su Roma),
Cesare (grande conquistatore e uomo d’azione), Augusto (genio politico e fondatore dell’Impero), Costantino (artefice della
conciliazione con la Chiesa).
Il ‘medioevo’ italiano – pur avendo offerto numerosi spunti identitari per la co-

au

Maria Maggiore55 ; mentre una foto della
statua equestre del Verrocchio pare facesse bella mostra presso l’ufficio di Galeazzo
Ciano a palazzo Venezia56. Il condottiero
della Serenissima si potrebbe considerare, insieme a Giovanni dalle Bande Nere,
un’icona del regime: reso popolare anche
tra i più giovani come modello di eroismo,
a lui fu pure dedicato, nel 1930, un incrociatore leggero della Regia Marina57. L’immagine di Mussolini fu talmente associata
a quella di un condottiero rinascimentale,
che il giornalista tedesco Emil Ludwing,
incontrando il Duce nel 1932 per un’intervista, ebbe l’impressione di avere di fronte il Colleoni, Cesare Borgia redivivo, o il
più ‘nietzschiano’ Federico di Montefeltro,
uomo d’arme e di pensiero insieme58.

L’incontro tra condottieri ‘medievali’ e
mito di Roma fu reso possibile perché il
fascismo fece della romanità un concetto

Cfr. D.M. LASANSKY, The Renaissance, cit., p. 87 e fig. 80. Hitler e Mussolini furono presentati per
l’occasione dai giornalisti come «i due condottieri», come si può ad esempio vedere in un cinegiornale dell’epoca: https://www.youtube.com/watch?v=FXz8ombIvtU&index=3&list=PL4C8408E79A962C59 [cons.
20/02/2018]. Per l’occasione, ai giardini di Boboli Hitler fu accolto dai figuranti ‘medievali’ del palio di Siena: alcune foto dell’incontro sono consultabili sul web: http://senato.archivioluce.it/senato-luce/scheda/foto/
IL0000036094/12/Hitler-Mussolini-Bianchi-Bandinelli-Goebbels-Himmler-Hess-Bottai-ed-altre-autoritagrave-italiane-e-tedesche-ammirano-le-opere-esposte-allinterno-di-una-sala-di-Palazzo-.html?start=96 [cons.
20/02/2018]; a Palazzo Vecchio venne pure allestita una mostra d’armi antiche proveniente dal museo Stibbert,
definita dai cinegiornali «mostra guerriera che documenta la nostra millenaria storia militare»: si veda il video
al sito: https://www.youtube.com/watch?v=_qzKmXWWlBE [cons. 20/02/2018]. Nel 2012 l’Archivio Storico
del Comune di Firenze ha allestito una mostra dal titolo «Il ritorno all’ordine 1938», dedicata agli imponenti
interventi scenografici effettuati in occasione della storica visita. Il catalogo e una visita virtuale alla mostra sono
consultabili sul sito: http://curiositadifirenze.blogspot.it/2014/07/il-ritorno-allordine-1938-limmagine-di.html
[cons. 20/02/2018].
56 G. ANSALDO, Il Giornalista di Ciano: diari 1932-1943, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 213-214.
57 Cfr. P. CAPO, Uomini di ferro. Bartolomeo Colleoni, in «Gioventù fascista», I (1931), n. 11, p. 12; G. FIORAVANZO, L’organizzazione della Marina durante il conflitto. Tomo II. Evoluzione organica dal 10-6-1940 all’8-91943, Roma, USMM, 1975, p. 133. Il condottiero mediceo fu oggetto di un vero e proprio culto prima come eroe
nazionale durante il Risorgimento, poi come prefascista: cfr. M. SCALINI, Giovanni delle Bande Nere, Firenze,
Silvana, 2001, pp. 273-307.
58 E. LUDWING, Colloqui con Mussolini, Milano, Mondadori, 1950, pp. 27, 77-78. Già nel 1927 un altro
tedesco, Curt Gutkind, italianista e studioso anche di Cosimo il Vecchio de’ Medici, non ebbe troppe difficoltà
a vedere nel Duce «un grande condottiero, che tenta di realizzare l’ideale del condottiero del Rinascimento,
sublimandolo in una larga e calda ispirazione nazionale». C. GUTKIND, Mussolini e il suo fascismo, Firenze, Le
Monnier, 1927, p. 28. La stessa frenologia era dalla parte del condottierismo mussoliniano: «La testa dai tratti
regolari, aveva il tipo virile e imperioso dei condottieri del Rinascimento militare, col colorito bronzeo di Ludovico il Moro»; T. FEROË, Un caractère. Mussolini, Paris, Société mutuelle d’édition, 1923, p. 32.
59 Pensiamo alla toscana ‘Legione Francesco Ferrucci’, dove al forte riferimento militare, storicamente romano,
della legione, era associato il cinquecentesco eroe nazional-popolare, simbolo dello spirito di sacrificio italiano.
60 E. GENTILE, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, Roma-Bari, Laterza,
2009, pp. 146-154.
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Cesare Sofianopulo, Il condottiero (1928), Collezione privata.
Per gentile concessione della Fondazione Il Vittoriale degli italiani, Gardone Riviera (BS)

struzione delle ‘piccole patrie’ – meno si
prestava all’idea di patria unita, di potenza
militare conquistatrice, di nazione armata
sotto un unico capo ed un unico vessillo61.
Esso risultava ideologicamente debole in

quanto evocava contesti politici troppo
anarchici, scarsamente disciplinati, subordinati ad altre autorità (Chiesa e Impero)
o potenze straniere62. Per questo, necessariamente, la mitografia fascista ricondusse

«Dalla caduta dell’Impero Romano l’Italia soffrì sempre le invasioni straniere, e dovette permanere costantemente sulla difesa: non v’è epoca in cui potette pensare a conquiste»: vedi T. MADIA, Duce. Biografia della
parola, in «Gerarchia, rivista politica», 1937, n. 17, pp. 375-382, p. 381; «In cities such as Florence, Siena, Pisa,
Arezzo, San Gimignano, Volterra, and Lucca the celebration of the Medioevo was as significant as the celebration
of romanità»: D.M. LASANSKY, The Renaissance, cit., p. XXXVII; Cfr. T. DI CARPEGNA FALCONIERI,
Roma antica e il Medioevo, cit., pp. 88-95.
62 Sul medioevo «mito debole» già all’indomani dell’Italia unita, cfr. T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Il medievalismo, cit., p. 262, che a sua volta riprende l’espressione da F. ROVERSI MONACO, Il Comune di Bologna
e re Enzo: costruzione di un mito debole, Bologna, Bononia University Press, 2012.
61
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germanico verso Est ad opera di Ottone I e
poi dei cavalieri teutonici64.
Il parallelo propagandistico tra Roma
imperiale e fascismo si rivelò inoltre funzionale nella descrizione del nemico come
barbaro; epiteto rivolto, nelle invettive del
Duce e nella propaganda fascista, a etiopi,
comunisti, slavi, e, in particolare, angloamericani65. Così, mentre la grande guerra
aveva fatto della barbaritas un tratto distintivo dei nemici dell’area austro-germanica,
il fascismo, mutato lo scenario internazionale, all’indomani dell’asse Roma-Berlino, riscopriva nel tedesco un fratello66 ; e
salutava l’alleanza tra «i due condottieri»,
Hitler e Mussolini, come la riconciliazione tra Arminio e Cesare67. L’amicizia con
il Führer, «non più medievale imperatore,
avido di saccheggiare e devastare ‘il giardino dell’Impero’», sembrava ora fondarsi
paradossalmente su di un medievalismo, di
segno uguale e contrario, a quello che aveva
animato l’Unità d’Italia68. Proprio nell’imitazione di una Romfahrt, il cancelliere
tedesco si era infatti recato ad incontrare il
Duce a Roma nel 1938, e come un impe-
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l’eredità militare medieval-rinascimentale
italiana, e quindi anche il condottierismo,
all’alveo della tradizione marziale romana
e dei suoi grandi generali.
In particolare poi il medievalismo nazionale si adattava poco alle ambizioni di potenza mediterranea dell’Italia mussoliniana. Seppur il regime non mancasse di fare
appello al passato medievale delle Repubbliche marinare (pensiamo al palazzo del
Governo a Rodi ideato da Florestano Di
Fausto, tra il 1926-27, in uno stile neogotico che richiamava il palazzo ducale di Venezia), a risultare attuale era sempre Roma
antica col suo richiamo ad una legittimità
storica all’espansione coloniale in Africa e
a un’egemonia sul mar Mediterraneo63. Il
Mare nostrum, normale e naturale spazio
di conquista per l’Italia fascista – come già
per la ‘Corsa all’Africa’ dell’Italia liberale
– costituiva per certi versi il corrispettivo
di quello che, per la propaganda nazista,
era il Lebensraum hitleriano, un’ideologia
che trovava una giustificazione e un’antecedente storico nell’espansione del mondo

Le potenze marinare dell’Italia medievale erano anch’esse – al pari del condottieri – un’eredità di Roma. Ad
esempio, per l’ammiraglio Romeo Bernotti, «la talassocrazia dell’impero di Roma, tramandata dalle Repubbliche marinare italiane, è raccolta dall’Italia fascista»: cit. in M. FERRARI, Le ali del ventennio: l’aviazione
italiana dal 1923 al 1945, Milano, Franco Angeli, 2005, p. 122. Si veda ora, nel presente volume, il saggio di F.
PIRANI, Le repubbliche marinare: archeologia di un’ idea.
64 Come osserva Andrea Giardina: «L’impero offriva … il modello di uno stabile dominio mondiale, di una
Romanitas divenuta universale, e di una società che, dopo i traumi delle guerre civili, aveva recuperato ordine e
disciplina»: A. GIARDINA, A. VAUCHEZ, Il mito di Roma da Carlo Magno a Mussolini, Roma-Bari, Laterza,
2000, p. 248.
65 «… Se voi strappate agli Inglesi l’abito col quale prendono il tè alle cinque, voi troverete il vecchio primitivo
barbaro britanno con la pelle dipinta a vari colori e che fu domato dalle legioni veramente quadrate di Cesare e
di Claudio… », B. MUSSOLINI, Discorso del due dicembre, Milano, Nuovissima, 1943, p. 16. Già nel 1935 nel
clima della spedizione in Etiopia che precedette la proclamazione dell’Impero, D’Annunzio scriveva: «Il disegno
della nuova grandezza non può essere compiuto se non nel trionfo veramente romano sulla barbarie e sugli alleati
dei barbari»: G. D’ANNUNZIO, Teneo te Africa, in Prose di ricerca, di lotta, di comando, vol. III, Milano, Mondadori, 1947, p. 628.
66 Una canzone dell’epoca riassume: «È finito il bel tempo che fu… / Era allora l’Italia il paese del sole./ Disse
qualche stranier: ‘È un paese guerrier ma soltanto a parole!’/ È finito il bel tempo che fu… / quando ognun le
dicea: Ti punisco… / e l’Italia col capo all’ingiù, / rispondeva in ginocchio: obbedisco!… / Ora è in piedi che
marcia laggiù / fianco a fianco ai fratelli Germani, / contro i Rossi, gli Inglesi e i Zulù…»; P. CAVALLO, P.
IACCIO, Vincere! Vincere! Vincere!: fascismo e società italiana nelle canzoni e nelle riviste di varietà, 1935-1943,
Napoli, Liguori, 2003, p. 86. Sull’uso della barbaritas durante la grande guerra vedi: T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Il medievalismo, cit., p. 268.
67 Cfr. Roma acclamerà stasera Hitler, «La Nazione», 3 maggio 1938.
68 Ibidem.
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so del passato medievale risultasse meno
problematico. Il medievalismo che aveva
sostenuto, durante tutto l’Ottocento, i
processi di costruzione nazional-identitari
di molti paesi, era sopravvissuto – accusando un riflusso decisamente minore in
confronto al contesto italiano – nel periodo tra le due guerre mondiali. Così, rispetto a Mussolini, la ‘medievalizzazione’ di
altri leader a lui contemporanei – come de
Gaulle (connestabile di Francia e alter ego
di Giovanna d’Arco), Franco (Cid di una
cruzada anti-bolscevica), Hitler (alfiere di
un redivivo Reich medievale), Stalin (novello Alexander Nevsky) – risultò più efficace e pervasiva. A loro si associava l’immagine – catalizzata in molti casi dalla
grande guerra – di un medioevo nazionale
forte, eminentemente guerriero e cavalleresco, facile da propagandare, in cui la polarizzazione tra ‘buoni’ e ‘cattivi’, invasori
e difensori, risultava immediata.
Come dimostrano le tremende sconfitte
della seconda guerra mondiale, non bastò,
per il regime fascista e per il suo Duce,
evocare quadrate legioni e capitani in armatura per sopperire alle gravi carenze
dell’esercito italiano71. Accompagnata dagli ultimi singulti di celebrazione guerriera
della Repubblica sociale italiana, l’immagine di Mussolini al suo crepuscolo fu segnata da un rovesciamento iconoclasta di
quei caratteri positivi (coraggio, forza fisica, onestà, genialità) che per anni avevano caratterizzato la prosopopea del Duce/
Condottiero72 . Eppure, il tragico epilogo
di Mussolini può essere letto non solo nel
segno del medievalismo ma del condottierismo stesso. La fine del Duce appeso a te-

Manifesto di propaganda con un soldato
della III divisione di fanteria di marina
e Bartolomeo Colleoni.
Per gentile concessione dell’Istituto per la
storia e le memorie del Novecento di Bologna
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ratore medievale era stato simbolicamente
accolto69. Come nota Dino Grandi, ministro degli Esteri: «Il wagneriano Imperatore
della razza germanica dominatrice calava,
circondato dai suoi vassalli e cavalieri verso
Roma, la meta eterna degli Imperatori germanici». Significativamente a Verona il podestà gli offrì «una piccola statua d’argento dell’antico signore e tiranno di Verona,
Cangrande della Scala, che fu ghibellino e
vicario dell’Imperatore di Germania»70.
Osservando invece il contesto europeo,
si può notare come, rispetto all’Italia, l’u-

«Das heilige germanische Reich deutscher Nation» (Il Sacro impero germanico della nazione tedesca) commentarono così i giornali in Germania: cfr. V. KLEMPERER, LTI, La lingua del Terzo Reich, trad. di P. Buscaglione,
Firenze, Giuntina, 1998, p. 149.
70 D. GRANDI, Il mio paese: ricordi autobiografici, Bologna, il Mulino, 1985, pp. 440-441.
71 Sulla questione rimando a G. ROCHAT, Il mito del duce, in L’esercito italiano da Vittorio Veneto a Mussolini,
Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 328-375.
72 Il culto per Colleoni si riproporrà durante gli anni della Repubblica sociale italiana con due manifesti di propaganda raffiguranti il condottiero: http://manifestirsi.cab.unipd.it/mostra_allegato?AN=dafne:1078907380 e
http://manifestirsi.cab.unipd.it/mostra_documento?AN=dafne:1078401803 [cons. 20/02/2018].
69
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desco guidato da un capitano militarista,
violento e asservito al culto della guerra.
La vicenda, che si conclude con il matrimonio tra assedianti e assediati e la tragicomica morte dei due tiranni – parodie di
Mussolini e Hitler con tanto di ossessioni,
modo di parlare e gesticolare – appare una
metafora della sanguinosa guerra che aveva
attraversato l’Italia e l’Europa il decennio
prima e delle rinnovate angosce di un imminente conflitto nucleare76. Il racconto,
dal carattere decisamente antimilitarista
e pacifista, avrebbe poi suggerito a Mario
Monicelli L’Armata Brancaleone (1966),
grande declinazione cinematografica in
chiave comica della guerra, del medioevo
e dei suoi duci77. Anche la storiografia si
adeguò lentamente alla nuova temperie.
Gli studi di Piero Pieri, passati quasi inosservati durante il Ventennio, rilanciarono,
a partire dagli anni Cinquanta-Sessanta, le
questioni – che il fascismo sembrava aver
definitivamente risolto – della «crisi militare» e dell’«insufficienza spirituale» degli
italiani durante il Rinascimento78.

au

sta in giù a piazzale Loreto ha richiamato
le ‘pitture infamanti’, tipiche di quell’Italia
medieval-rinascimentale tanto cara al regime73. A quella pena, riservata a quanti in
genere accusati di tradimento o di operato
contro gli interessi del Comune, e alla quale neanche condottieri e capitani riuscirono talora a sottrarsi74.
Con la caduta del regime fascista, il condottierismo abbandonava progressivamente il discorso pubblico, mentre iniziavano
ad affacciarsi rappresentazioni antieroiche
e disincantate del passato medievale. Un
nuovo clima culturale si respirava ad esempio in Donne e soldati, un lungometraggio
a basso costo del 1955, diretto e scritto da
Luigi Malerba e Antonio Marchi75. Girato
in Romagna (tra i castelli di Montechiarugolo e Torrechiara) e ambientato nel
Quattrocento, la vicenda ha come protagonista un duca sovrappeso, guerrafondaio, cialtrone e codardo che non rinuncia a sacrificare la vita del suo popolo per
mantenere potere e gloria. A minacciare la
sopravvivenza del castello è un esercito te-
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73 Cfr. G. ORTALLI, La pittura infamante nei secoli XIII-XVI, Roma, Jouvence, 1978, pp. 39-41; R. J. CRUM,
Mussolini’s Body as Fotografia Infamante, in Donatello among the Blackshirts, ed. by C. Lazzaro and R. J. Crum,
Ithaca, Cornell University, 2005, pp. 241-242. La devastazione fisica e le modalità di detronizzazione del «bue
nazionale» avevano suggerito paralleli con la figura, non di un condottiero, ma del tribuno della Roma comunale
Cola di Rienzo: cfr. M. ISNENGHI, L’Italia del fascio, Firenze, Giunti, 1996, p. 407; S. LUZZATTO, Il corpo
del Duce: un cadavere tra immaginazione, storia e memoria, Torino, Einaudi, 1998, pp. 30, 74; T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Cola di Rienzo, Roma, Salerno editrice, 2002, pp. 251-254.
74 La pratica, diffusa dalla metà del Duecento sino a Cinquecento, colpì ad esempio il famoso Niccolò Piccinino
che, passato al servizio di Filippo Maria Visconti, venne ritratto nel 1425 impiccato capovolto nelle mura del
palazzo della Signoria in Firenze. Segnalo questa rielaborazione in versi danteschi del supplizio riservato al Duce,
dal titolo: Per li piedi appeso stetti. Dante incontra Mussolini nel girone dei traditori della patria: https://matteodebenedittis.wordpress.com/2013/05/28/per-li-piedi-appeso-stetti-dante-incontra-mussolini-nel-girone-dei-traditori-della-patria [cons. 20/02/2018].
75 Sul film di Marchi, si veda: M. GRASSO, Cinema primo amore. Storia del regista Antonio Marchi, Lecce,
Kurumuny edizioni, 2010, pp. 120-125. Questo stesso medioevo disincantato, popolare e affamato protagonista
di Donne e soldati caratterizzerà l’opera poi del Malerba scrittore: come il Pataffio (1977) o le Storie dell’anno
Mille (1978), racconti a metà tra la favola, la denuncia sociale e l’indagine storica. Vedi: G. MUSCA, Il medioevo
di Luigi Malerba in «Quaderni medievali» 1979, n. 8, pp. 182-194; L. MALERBA, Parole al vento. Interviste, a
cura di G. Bonardi, San Cesareo di Lecce, Manni, 2008, pp. 143-152.
76 La trama del film allude alla vicenda autobiografia del regista Antonio Marchi che, sfuggito all’arruolamento
nella RSI, effettuò, il 25 aprile 1945, alcune riprese della liberazione proprio dal castello di Montechiarugolo
occupato dai soldati tedeschi e poi divenuto set del film. Si veda l’interessante intervista a Marchi al sito: http://
www.memorieincammino.it/documento.aspx?idDoc=843#!prettyPhoto[galleria]/0/ [cons. 20/02/2018].
77 L’Armata Brancaleone: un film di Mario Monicelli: quando la commedia riscrive la storia, a cura di S. Della
Casa, Torino, Lindau, 2005, pp. 78, 101.
78 P. PIERI, Il Rinascimento e la crisi militare italiana, Torino, Einaudi, 1952, p. 340. Si tratta di temi che il
maggior storico militare italiano del Ventesimo secolo aveva già formulato nel 1934 e poi sviluppato nel 1952.
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I racconti di viaggio nell’antica capitale sul Bosforo sono «dall’antichità a oggi
un genere letterario con le proprie regole»4,
sconfinati in quantità e varietà, discontinui nella qualità, e li dobbiamo a poeti,
pellegrini, diplomatici, principesse e mercanti, a pittori e militari, viaggiatori di
professione o globetrotters arrangiati, storici
e ‘silenziari’, una moltitudine ultrasecolare
che indefessamente ha avvertito l’urgenza
di esprimersi sulla polis antica e moderna.
E sulla Santa Sofia. Edmondo De Amicis
appartiene a questa schiera come reporteur,
inviato ventottenne a Costantinopoli nel
1874 dagli editori Fratelli Treves a raccogliere testimonianze, vedute e curiosità da
destinarsi al lettore italiano benestante e di
media cultura, che assicurava ampio pubblico al progetto5. Il lungo racconto che ne
deriva è «il suo libro migliore, anche se il
più noto fu Cuore». Così, incisivamente,

au

«Àya Sòfia; Santa Sofia; ci si torna tante volte
quante si può, sempre punti da un dubbio, molestati da un rimorso di non avere capito sinceramente»2 .

tor

L’orientalismo rubato di Edmondo De Amicis
e la Santa Sofia di Costantinopoli1.

e

«La musa m’ispiri, Santa Sofia m’illumini
e l’imperatore Giustiniano mi perdoni»
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L’inciso di Giuseppe Antonio Borgese è una sintesi perfetta. In queste parole
del 1929 si concentra quel sentimento di
inadeguatezza, a un passo dall’inesprimibilità, che ha colto chiunque varcasse negli almeno tredici secoli precedenti l’immenso invaso della basilica, poi moschea,
infine museo. Reazioni intense e spesso
accorate, dell’umano praticamente davanti
al divino. Paragonabili a quella di Albert
Camus, a New York nel marzo del 1946
dove all’Hotel Astor si presenta la prima
edizione americana del suo L’Étranger, e
che davanti al pinnacolo déco del Chrysler
Building sente che «il cuore trema davanti
a tanta meravigliosa disumanità»3.

Queste pagine nascono da Infinito Presente, il convegno tenuto a Urbino e Gradara nello scorso giugno 2017,
quarta edizione de Il Medioevo fra noi, dove ho presentato il mio intervento nella sessione Sognare. Torno a ringraziare Tommaso di Carpegna Falconieri, che mi ha invitata a proporre un contributo sul medievalismo rivolto
a Oriente, a me caro, insieme a Umberto Longo e a Francesca Roversi Monaco, uniti per accogliere con questi
incontri temi oggi sempre più sensibili e di interesse crescente per la comunità scientifica. Domenico Ventura mi
ha messo generosamente a disposizione gli scatti dell’interno della Santa Sofia di Istanbul, terreno da lui molto
calpestato e per lunghi anni fotografato, e di questo gli sono riconoscente.
2 G.A. BORGESE, Autunno di Costantinopoli, Milano, Fratelli Treves Editori, 1929, p. 105.
3 G. SCARAFFIA, Il demone della frivolezza, Palermo, Sellerio, 2016, p. 137.
4 U. ECO, Istanbul Una e Trina, in E. DE AMICIS, Costantinopoli, a cura di L. Scarlini, Torino, Einaudi, 2015,
pp. V-XIV: p. V.
5 Il volume fu pubblicato in una prima edizione non illustrata nel 1877-1878 – almeno tre anni dopo il viaggio
– seguita nel 1882 da una più accurata e ampia edizione con xilografie e disegni di Cesare Biseo. Si deve a Maria
Antonella Fusco, che qui ringrazio per la disponibilità a parlare di tutto questo, la corretta lettura della vicen1
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un secolo dopo7 – tra le nebbie mattutine
del Corno d’Oro, facendone il reportage in
sedici capitoli che attraversano ponti, cisterne, basiliche e palazzi imperiali, si soffermano su portantine, cani e pantofole dei
passanti, fogge di copricapi e varietà fisionomiche. De Amicis si affida a una generale puntualità di osservazione, che fuori da
ogni giudizio di merito letterario chiama
tuttavia in causa la celebre derisione di Carducci, che lo volle «descrittore in prosa» per
la sua propensione al didascalico. Il capitolo
sulla Santa Sofia è il cuore del libro, ottavo
su sedici, forse non casualmente se vogliamo sospettare una strategia editoriale che
porrebbe al centro esatto del volume quel
monumento straordinario che è una sorta
di metonimia storica e ideale della città.
La Santa Sofia non ha bisogno di presentazioni. È sufficiente rammentarla tra
le architetture più ardite al mondo, «ai
limiti dei coefficienti di sicurezza»8, fatta edificare dall’imperatore Giustiniano e
inaugurata, ancora nuda dei marmi e dei
mosaici che l’avrebbero ricoperta solo successivamente, nel Natale del 5379. Basilica
fino al 29 maggio 1453, moschea con la
presa di Costantinopoli da parte di Maometto il Conquistatore, dal 1° febbraio del
1935 e ancora tutt’oggi la Santa Sofia è un

Istanbul, Santa Sofia, veduta della cupola
(Foto Domenico Ventura ©)
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Silvia Ronchey ha dato voce al pensiero di
molti che li abbiano letti entrambi6.
Vi giunse per mare – suscitando un po’ di
melanconica invidia in Umberto Eco oltre

da della duplice produzione del libro. Dal suo studio emerge l’esatta cronologia del viaggio di De Amicis assieme
al pittore Enrico Junck nel 1874 e del successivo incamminarsi a Istanbul di Biseo «con il testo di De Amicis tra
le mani, già letto», almeno quattro o cinque anni dopo, su incarico degli stessi Fratelli Treves. Gli editori decisero
evidentemente di puntare ancora su quel binomio De Amicis-Biseo che si era rivelato vincente nel libro di viaggio
Marocco, del 1875, e che fu un vero successo editoriale. Cfr. M.A. FUSCO, L’Oriente «profanato dalla matita
cristiana»: Cesare Biseo a Costantinopoli, in Studi in onore di Michele D’Elia, a cura di C. Gelao, Matera-Spoleto,
R&R Editrice, 1996, pp. 451-462: pp. 453-454.
6
S. RONCHEY, T. BRACCINI, Il romanzo di Costantinopoli. Guida letteraria alla Roma d’Oriente, Torino,
Einaudi, 2010, p. 849.
7 «Ahimè questa Costantinopoli non l’ho potuta vedere perché sono arrivato dall’interno»: U. ECO, Istanbul,
cit., p. VIII.
8 R. KRAUTHEIMER, Architettura paleocristiana e bizantina, Torino, Einaudi, 1986, p. 244.
9
L’edificio consiste, sommariamente, in un enorme invaso (71×77 m.) tripartito in una navata centrale più
ampia – coperta da una cupola che non è più l’originaria – e in due laterali sovrastate da gallerie o tribune; il
passaggio dall’una alle altre avviene attraverso colonnati che sono veri e propri diaframmi, tra gli elementi più
celebri e connotativi di questa architettura; sei semi-cupole si dipartono dalla grande cupola centrale; un’abside
perfettamente orientata; un esonartece e un endonartece a ovest. Diventando moschea nel 1453 la miracolosa
compattezza della sua architettura sfuma con l’annessione, all’esterno, di minareti, contrafforti e casupole, e
con la collocazione di dischi verdi con scritte dorate dal Corano sui pilastri di ingresso e presbiterio oltre che di
mihrab, minbar e tribuna del sultano.

68

3620-0 DI CARPEGNA T. FACCHINI R. - Medievalismi italiani (secoli XIX-XXI).indb 68

10/05/18 18:08

tor

au

«Il primo effetto, veramente, è grande e
nuovo. Si abbraccia con uno sguardo un
vuoto enorme, un’architettura ardita di
mezze cupole che paion sospese nell’aria,
di pilastri smisurati, di archi giganteschi,
di colonne colossali, di gallerie, di tribune,
di portici, su cui scende da mille grandi finestre un torrente di luce; un non so che di
teatrale e di principesco, più che di sacro
una ostentazione di grandezza e di forza,
un’aria d’eleganza mondana, una confusione di classico, di barbaro, di capriccioso,
di presuntuoso, di magnifico; una grande
armonia, in cui, alle note tonanti e formidabili dei pilastri e degli archi ciclopici,
che rammentano le cattedrali nordiche,
si mescono gentili e sommesse cantilene
orientali, musiche clamorose dei conviti di
Giustiniano e d’Eraclio, echi di canti pagani, voci fioche d’un popolo effeminato e
stanco, e grida lontane di Vandali, d’Avari
e di Goti; una grande maestà sfregiata, una
nudità sinistra, una pace profonda; un’idea
della Basilica di San Pietro raccorciata e
intonacata, e della Basilica di San Marco
ingigantita e deserta; un misto non mai
veduto di tempio, di chiesa e di moschea,
d’aspetti severi e d’ornamenti puerili, di
cose antiche e di cose nove, e di colori disparati, e d’accessorii sconosciuti e bizzarri;
uno spettacolo insomma che desta un sentimento insieme di stupore e di rammari-

e

museo, terza identità che secolarizza le due
precedenti.
Nel 1874 De Amicis e il suo compagno
di viaggio Enrico Junck10, con le due sceltissime guide greca (un dracomanno) e
turca (un kavas) e in possesso del firmano
per accedervi, superano i due narteci ed
entrano.

E. DE AMICIS, Costantinopoli, 1894, frontespizio

co, e fa stare per qualche tempo coll’animo
incerto, come cercando una parola che
esprima ed affermi il proprio pensiero»11.

Bo
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Parole che nascono da un impeto sentimentale, che ferma il suo autore sulla soglia
e che ancora, a distanza di anni, lo tiene
sospeso su quel gigantesco «balocco onirico»12. De Amicis varca il monumento nel
1874 ma ne scrive almeno nel 1877 e il decantarsi della prima impressione si avverte
con chiarezza nella struttura del capitolo,
così composta e pensata, in fondo così
estranea allo slancio linguistico appena
letto. Impressione, ovvero ciò che resterà
impresso, un marchio che da intuizione
diventa conoscenza e si rafforza nel tempo
piuttosto che spegnersi.

Enrico Junck morì l’anno successivo al suo rientro dal viaggio in Turchia e i suoi disegni non vennero mai
impiegati per corredare il testo di De Amicis.
11 E. DE AMICIS, Costantinopoli, Milano, Tipografia Editrice Fratelli Treves, 1894, p. 263.
12 Rubo le parole a Franco Cardini, che in occasione della sessione conclusiva del convegno Infinito Presente
(Urbino-Gradara, giugno 2017) le usò per definire il medioevo come immaginario, caleidoscopio di lunga durata, molteplice luogo dei sensi e dello spirito, e che sembrano calzare straordinariamente anche all’inafferrabile
impatto che ha sulla coscienza la visione dell’interno della Santa Sofia, o forse meglio alla sua successiva elaborazione.
10
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visitata, quindi avendo avuto tutto il tempo di far sedimentare lo schianto emotivo,
l’ineffabile, e di cercare le parole.
Immediatamente dopo, De Amicis cambia registro e si affida al flusso descrittivo che aveva attirato l’accusa carducciana.
Didascalico e a tratti noioso, abbandona
lo stupore genuino e la qualità narrativa
data dallo spaesamento dell’anima che
aveva trovato efficace espressione poche righe prima, dove si coglieva l’urgenza della
fame di parole che non trovava, mentre qui
torna allo scrupolo del reporteur e si mette
a descrivere mezze cupole, colonnati-diaframma, parti della moschea, cupola, apparati lapidei, rilievi, navate laterali, in una
corrente ininterrotta e lenticolare. Poche
righe sui marmi lo confermano:

Istanbul, Santa Sofia, veduta dell’interno
verso sud-ovest. Riproduzione xilografica da
fotografia, in E. DE AMICIS, Costantinopoli,
1894, p. 265
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Il capitolo si apre con l’‘invocazione alla
musa’, un tocco retorico e forse ironico al
tempo stesso cui seguono due pagine dedicate al vagheggiamento, quello stesso desiderio velato dalla nebbia nel Corno d’Oro
all’approdo alla città e che è qui dapprima
rappresentato dalla descrizione della fontana di Ahmed III antistante l’ingresso
alla Santa Sofia, quindi da una sosta nel
primo e nel secondo nartece, evidente artificio narrativo per accrescere la tensione.
Seguono le venti righe sopra riportate, che
giustificano l’estenuarsi del momento della
visione, il suo differimento, perché quanto
conta è solo l’atto della pianta del piede che
calca il pavimento della navata e lo sguardo che s’innalza verso la cupola, e lui lo sa
bene visto che scrive tre anni dopo averla

«si vedon marmi di tutte le cave dell’Arcipelago, dell’Asia Minore, dell’Affrica e
della Gallia. Il marmo del Bosforo, bianco,
picchiettato di nero, fa contrapposto al celtico nero venato di bianco; il marmo verde
di Laconia si riflette nel marmo azzurro
di Libia; il porfido punteggiato d’Egitto,
il granito stellato di Tessaglia, il cario del
monte Iassi strisciato di bianco e di rosso,
il caristio pallido screziato di ferro, mescolano i loro colori alla porpora del marmo
frigio, alla rosa del marmo di Synada, all’oro del marmo di Mauritania, alla neve del
marmo di Paros»13.

Dopo un inno alle dimensioni gigantesche e alle altezze vertiginose fa seguito il
tentativo di spogliare l’antica basilica delle
strutture della moderna moschea per recuperare uno sguardo ‘pulito’, da cristiano e
occidentale, che giustifica il titolo Costantinopoli per il libro e che gli fa osservare:
«oggi ancora, dopo tre anni, non mi si affaccia mai alla mente la grande moschea,

E. DE AMICIS, Costantinopoli, cit., p. 270. L’elenco è evidente ripresa dalla descrizione dei marmi contenuta
nella celebre ekphrasis del poeta Paolo Silenziario, per la quale si rinvia a M.L. FOBELLI, Un tempio per Giustiniano. Santa Sofia di Costantinopoli e la Descrizione di Paolo Silenziario, Roma, Viella, 2005, p. 73.

13
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Istanbul, Santa Sofia, veduta di una delle
gallerie. Riproduzione xilografica da fotografia,
in E. DE AMICIS, Costantinopoli, 1894, p. 269

au

ch’io non mi sforzi di rappresentarmi invece la chiesa»14. È lì che De Amicis vuole
tornare. Egli è infatti occidentale e cristiano, come i lettori cui i Treves intendono
destinare il libro, e si mette in viaggio alla
ricerca della polis bizantina. In qualche
modo l’Oriente che descriverà vorrà essere
conforme all’idea occidentale di Oriente.
I suoi racconti, non escluso quello della
Santa Sofia, tengono seriamente in conto
la contemporaneità di quanto osserva e
non rinunciano al gusto di annotare elementi del mondo ottomano-islamico che
confliggono oppure si armonizzano con
l’antica identità cristiana e bizantina, tuttavia egli risponde al richiamo culturale del
suo mondo, e ai suoi cedimenti. Vale forse
la pena di scomodare il celebre studio di
Edward W. Said sull’Orientalismo, datato
1978, che ha stimolato generazioni di studiosi a un pensiero più duro e critico sulle
categorie e sui vizi della ricezione occidentale di quanto si intendesse – con tutta
l’estensione geografica e storica possibile –
con ‘Oriente’, per contestualizzare meglio
il filo del ragionamento che propongo:

mini. Tengo solo a sottolineare che l’orientalista, come ogni europeo che abbia avuto
contatti con l’Oriente o vi abbia riflettuto,
tendeva e tende a effettuare questo tipo di
operazione mentale»15.
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Said parla del Vicino Oriente e di quei
temibili saraceni da sempre considerati il
proprio «grande opposto complementare»
dagli europei, che nel patrimonio corrente
e attraverso le epoche finiscono per essere appunto addomesticati, e la minaccia o

«Non vi è nulla di particolarmente strano
o riprovevole in siffatti addomesticamenti
di ciò che è esotico; senza dubbio si verificano in tutte le culture, e tra tutti gli uo-

E. DE AMICIS, Costantinopoli, cit., p. 191.
E.W. SAID, Orientalismo. L’ immagine europea dell’Oriente, Milano, Feltrinelli, 2013, p. 66. Il libro di Said ha
avuto un’ampiezza di ripercussioni e di critiche pari a quella del suo orizzonte teorico, che va molto al di là delle
questioni estetiche e abbraccia l’antropologia, la sociologia, la critica letteraria e le altre discipline che hanno a
cuore la nozione di ‘identità’. Sebbene la storia della sua fortuna, o sfortuna, sia di conseguenza lunga e articolata,
qui non riproponibile, voglio sottolineare la pregnanza della sua prospettiva nel caso specifico della mia analisi.
La diversità rappresentata – per il lettore italiano del tardo Ottocento – da una città islamica e ottomana e da un
monumento che è una moschea, a mio parere vuole qui essere espressa con il filtro dell’‘addomesticamento’. In
questa prospettiva si comprendono meglio, ad esempio, la scelta di intitolare il libro Costantinopoli e non Istanbul
o il molto spazio dedicato, nel capitolo sulla Santa Sofia, alla descrizione della basilica bizantina che si nasconde
sotto la moschea, e si tratta di esempi che la lettura del libro per intero potrebbe arricchire. La conoscenza dell’esotico orientale come dimensione ‘altra’ presuppone una purezza dello sguardo, ovvero una libertà di approccio
che non c’è ancora a questa data e che non sopraggiungerà se non con la conquista dell’idea di viaggio come
esperienza creativa, dalla quale trarre insegnamento per modificare qualcosa della propria realtà (vedi più avanti,
nota 22). In un certo senso questa posizione interpretativa ci permette di riconoscere in De Amicis un orientalista
e allo stesso tempo un medievalista ante litteram. Egli si muove su un asse geografico e per così dire orizzontale,
che coinvolge il concetto stesso di spazio e lungo il quale ricerca la sua idea di Oriente nella Istanbul islamica e
ottomana; d’altro canto il suo capitolo sulla Santa Sofia costituisce l’asse temporale lungo il quale egli va in cerca
del momento medievale di questo orizzonte, quindi di quello bizantino, e che focalizza la sua ricerca e il suo
sguardo, ma che soprattutto indirizza il suo stesso descrivere e raccontare.

14
15
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Fra il 1878 e il 1880 Cesare Biseo, pittore
orientalista, compie un viaggio a Istanbul
sulle tracce di De Amicis, inviato dai Fratelli Treves a riempire un taccuino con disegni e a procurare illustrazioni che avrebbero arricchito il testo16. All’interno della
Costantinopoli di De Amicis troviamo infatti, dall’edizione del 1882, le riproduzioni dei disegni di Biseo, appunti visivi che
integrano le parole e ne restano al margine,
oltre a decine di xilografie, necessarie al nitore e alla profondità delle vedute panoramiche e degli scorci urbani più costruiti.
Il capitolo sulla Santa Sofia non fa eccezione. Qui cinque disegni si affiancano a
tre xilografie e, se i primi si appuntano su
soggetti di contorno, le incisioni sono di
fatto dedicate a rappresentare l’interno del
monumento, a tentare di replicarne la stereoscopica complessità.
Con ogni probabilità Cesare Biseo non
deve essere stato l’autore delle xilografie, a
dispetto della sua firma su almeno due di
esse. L’esame del taccuino conservato all’Istituto nazionale per la grafica di Roma
rimanda a un pittore orientalista di paesaggio e costume, di atmosfere e folklore,
ritrattista di generi e persone, assai raramente di architetture e opere d’arte, mentre le incisioni sembrano avere, nel capitolo
sulla basilica-moschea, una funzione specifica e più pregnante degli appunti visivi,
cioè quella di tradurre e rendere compren-

sibile un’opera tremendamente enigmatica.
Silvia Ronchey, nella sua introduzione al
Romanzo di Costantinopoli, descrivendo i
criteri di selezione delle fonti e la scelta di
associarvi spesso delle immagini, scrive:
«Ci siamo resi conto dell’importanza delle illustrazioni. Quasi ogni libro ne aveva,
quasi ogni scrittore si improvvisava disegnatore, se non lo era già, o portava con
sé un artista [si pensi a Enrico Junck che
accompagnò De Amicis, n.d.a.], perché la
scrittura non bastava a riprodurre l’emozione estetica»17. Quanto vale per la città
si intensifica per il suo monumento. La
collocazione delle xilografie in corrispondenza di parti di testo più sensibili, come
le venti righe citate sopra o la descrizione
della basilica annidata nella moschea, suggerisce inoltre che dovette esistere una strategia di impaginazione o almeno un piano
di raccordo testo-immagini sin dalla prima
edizione illustrata del 1882.
La Santa Sofia è un assoluto di complessità storiche ed estetiche, e pressoché
chiunque si sia misurato con la sua «totale
appropriazione dello spazio»18 ha ammesso la difficoltà di comprenderla davvero e
quindi di restituirla in modo soddisfacente. La letteratura di viaggio praticata da De
Amicis e l’illustrazione di viaggio praticata da Biseo sono tuttavia sostanzialmente
descrittive, devono raccontare un mondo
e farlo capire a molte persone; devono
quindi trovare una esposizione confortevole e media, non possono solo invocare né
solo evocare, e i guadagni che gli editori si
aspettano dal volume lo giustificano ampiamente. Così come il testo di De Amicis
si pone – dopo lo smarrimento che coglie
l’autore alla prima visione – su un livello informativo e piano che mira a renderlo il più
preciso possibile, altrettanto le immagini
devono integrare per meglio esplicitare, lì

tor

l’impenetrabilità del diverso disinnescati.
L’operazione di De Amicis e dei suoi editori, con le ovvie distinzioni di grado e consapevolezza, può essere interpretata come
qualcosa di analogo. La città che deve essere conosciuta, il monumento che deve
essere compreso sono quelli che il lettore
occidentale si aspetta di poter accogliere
all’interno del proprio sistema culturale.

Cfr. nota 5. Il taccuino si conserva dal 1918 presso l’Istituto nazionale per la grafica (Gabinetto disegni e
stampe), vol. 2949 (FN 2440-21986).
17 S. RONCHEY, La Città delle città, in Il romanzo, cit., p. XXVII.
18 S. RONCHEY, T. BRACCINI, in Il romanzo, cit., p. 163.
16
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re a questo dovere delicato o assicurare la
chiarezza necessaria; occorre piuttosto affidarsi a un mezzo più obiettivo, magari
alla fotografia. Ed è quanto, a mio parere,
dovette accadere.
I fratelli Treves sono i fondatori de «L’Illustrazione Italiana», tra le testate settimanali più importanti nella storia della
stampa italiana, che si avvalse sin dalla
sua fondazione nel 1873 di riproduzioni
xilografiche da fotografie, eseguite ex novo
o tratte dal repertorio Alinari. Dal 1885,
tre anni dopo la prima edizione del nostro
Costantinopoli illustrato da Biseo, la stampa della rivista – come delle altre pubblicazioni della stessa casa editrice – impiega
fotografie vere e proprie, che affiancano
dapprima la tecnica xilografica per poi
sostituirla progressivamente ai primi del
Novecento19. Si aggiunga che Cesare Biseo
fu essenzialmente pittore e la sua produzione di incisioni si limitò a poche acqueforti
sperimentali, laddove la qualità delle xilografie che illustrano l’interno della Santa
Sofia è invece elevata, presuppone matrici
perfette e un controllo tecnico che egli assai difficilmente poteva avere20. Il progetto
di queste pagine ha evidentemente previsto
l’impiego, sin dalla concezione editoriale,
di illustrazioni non soggettive né affidate
all’interpretazione, e non sarebbe stata la
matita di un artista a disegnare la Santa
Sofia ma il mezzo meccanico della fotografia attraverso la riproduzione xilografica,
abbattendo in tal modo il rischio del «dire
quasi la stessa cosa» che ogni traduzione,
ovvero ogni trasporto comporta 21. Si trat-
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Istanbul, strada con scena di genere e appunto
visivo con figura femminile.
Disegno dal Taccuino di Cesare Biseo
(Roma, Istituto Nazionale per la Grafica Gabinetto Disegni e Stampe, vol. 2949)

dove le parole cedono all’enfasi o dove vengono meno per la mistica ineffabilità del
giocattolo ottico-Santa Sofia: a loro vanno
il timone dell’imparzialità e il compito di
essere neutre ed efficaci. Queste immagini
non possono naturalmente essere i disegni
estemporanei che Biseo traccia rapido con
la matita sul citato taccuino – per quanto
genuini – perché non potrebbero assolve-

19 G. BUSCA, B.P. MANTOVANI, L’Illustrazione Italiana, in Arte moltiplicata. L’ immagine del ’900 italiano
nello specchio dei rotocalchi, a cura di B. Cinelli, F. Fergonzi, M.G. Messina e A. Negri, Milano-Torino, Bruno
Mondadori, 2013, pp. 326-328: pp. 326-327.
20 Devo l’informazione a Francesco Parisi, xilografo e storico dell’incisione, che mi ha anche suggerito di pensare alla fotografia come base per la riproduzione xilografica.
21 Cfr. U. ECO, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, Bompiani, 2013. Non è improbabile
che i Treves avessero incaricato lo stesso Biseo di procurare illustrazioni sulla città in senso lato, che la sua missione fosse più ampia del solo disegnare e che egli abbia pertanto acquistato fotografie direttamente a Istanbul, dove
nella seconda metà dell’Ottocento si assiste a un intenso sviluppo della tecnica fotografica. E la firma del pittore
in calce ad alcune riproduzioni xilografiche non sembra smentire l’ipotesi, piuttosto la rafforza, perché conferma
che egli dovette essere investito della responsabilità, da parte dei Treves, di curare tout court l’illustrazione del
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come le testimonianze inebrianti di Pasolini, Morante e Moravia in India, o anche
semplicemente del ‘borghese’ Henri Matisse in Marocco, possono depistarci nella
giusta lettura della vicenda orientalistica
di De Amicis. «Si va verso Oriente per
trovare un ‘altro’ mondo, perché si odia
l’Occidente, perché si vuole fuggire dalla
propria cultura»22 . Questo accade a posteriori di una rivoluzione che ha stravolto
concetto e prassi stessa del viaggiare intellettuale, vale a dire il momento in cui, con
Paul Gauguin, dalla fine dell’Ottocento,
lo sguardo diventa «fatto creativo», che
agisce per modificare qualcosa nel mondo
contemporaneo, e diventa propulsivo di
cambiamento non limitandosi a registrare
per trasmettere. Lo sguardo di De Amicis,
il suo guardare a Oriente, è invece saldamente ancorato alla mentalità precedente,
non c’è volontà di prolungarne l’esperienza con una espressione critica, inquieta.
Lo scrittore scrive per far conoscere le cose
in sé, attraverso un linguaggio semplice
e referenziale, su commissione di editori
ben risoluti nei loro obiettivi commerciali
e divulgativi. Il suo orientalismo è quasi
sempre funzionale, uno strumento che si
sottrae alle enfasi oniriche di molti altri
viaggiatori, con l’eccezione interessantissima più volte menzionata delle parole che
annunciano la prima visione della Santa
Sofia, dove al contrario egli consuma un
altro orientalismo, sottratto alla logica e
alla grammatica, lo ruba, e l’atto ci appare
quasi involontario.
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tava qui di assicurare che l’atto profondamente unilaterale del vedere di De Amicis, quindi di Biseo, e il seguente sforzo
di tradurne l’esperienza intima, ai fini
della destinazione finale del libro e per
meglio soddisfare il parametro di obiettività che ne derivava, non patissero alcuna
‘personalità’.
Il modo in cui De Amicis comunica la
Santa Sofia è interessante invece per questa
sorta di alterazione umorale che si avverte
distintamente al suo ingresso nell’interno
e che al contrario esprime personalità, cioè
l’attimo in cui egli fuoriesce da quel bozzolo
psicologico confortevole che lo avvolge per
tutto il viaggio e si affaccia su qualcosa di
ineffabile. La sua penna di cronista dell’Oriente salta un turno e viene trascinata verso
aggettivi, locuzioni che si arrendono all’evidenza («una grande maestà sfregiata, una
nudità sinistra, una pace profonda») e paradossalmente sono molto più efficaci, vicini
a un’interpretazione lirica.
Dobbiamo spogliarci, pensando al suo
viaggio a Costantinopoli, del cliché ereditato da tanta letteratura novecentesca
sull’Oriente quale ‘altrove’ estetico ed esistenziale. Siamo lontani da grandi poeti e
scrittori come Théophile Gautier o Gérard
de Nerval, che anticipano di pochi decenni lo stesso viaggio, ma che in pienezza di
ispirazione, liberi nella loro quête romantica, ci hanno lasciato opere d’arte e non
reportage. E anche il portato che le vite
intense e burrascose di Arthur Rimbaud
o Paul Gauguin ci hanno consegnato,

libro di De Amicis, e la firma su una xilografia che traduce una fotografia sicuramente non autografa può rientrare senz’altro in questo genere di accordo.
22 M.A. BAZZOCCHI, «Un poco al di sopra dei nostri sensi»: scrittori e artisti verso Oriente, in L’artista viaggiatore
da Gauguin a Klee, da Matisse a Ontani, catalogo della mostra a cura di C. Spadoni e T. Sparagni (Ravenna, 22
febbraio-21 giugno 2009), Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2009, pp. 48-57: p. 48.
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L’influenza del contesto nella lettura del passato

In Italia tali meccanismi hanno influenzato tutta la storia degli studi, dando vita
alla nota ‘questione longobarda’, una polemica sull’interpretazione e la ricostruzione
storica di questo popolo nell’ottica delle
contrapposte posizioni politiche dei diversi
studiosi, riguardo al tema del potere temporale della Chiesa e del suo ruolo nelle
vicende della perdita dell’unità e dell’indipendenza nazionale.
Dal punto di vista archeologico, l’interesse per le sepolture longobarde si sviluppò in Italia già nel corso del XIX secolo,
un periodo in cui i ritrovamenti attribuiti
a questo popolo furono utilizzati a scopo
politico non solo a livello nazionale, ma
anche nella rivendicazione di prestigiose,
leggendarie origini di comunità locali1.
Nello studio delle evidenze, l’approccio tipologico-descrittivo dei ricercatori italiani
rispecchia quello generale dell’epoca ed è
espresso dai metodi d’indagine impiegati
e dalle modalità con cui vennero conservati i materiali. I nuclei tombali venivano
smembrati e gli oggetti accorpati secondo
categorie tipologiche quando non ceduti o
venduti.
Intanto, nel clima del Positivismo la storiografia divenne la scienza che aveva come
fine la conoscenza ‘oggettiva’ del passato.
La storia della società umana infatti appariva come il risultato di leggi sempre
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La ricerca sull’identità e la sua costruzione attraverso le concezioni sviluppate
nei secoli è un problema centrale per la
medievistica, che è possibile mettere a fuoco attraverso un’ottica medievalista. Indagando l’influenza delle rappresentazioni
del medioevo sulla creazione dell’identità
in Occidente si comprende quanto il racconto e la percezione del passato dipendano dalla temperie culturale in cui sono
prodotti. In ogni epoca vi sono espressioni contemporanee che vengono proiettate nel passato e iniziano a farne parte: la
percezione della storia attraverso la lente
dell’identità è dunque fondamentale nella
costruzione della stessa.
In questa sede si è cercato di descrivere la
relazione tra tale evidenza e la discussione
sui popoli barbari altomedievali, ‘vittime’
di interpretazioni e letture influenzate da
contesti sociali e culturali, mire e rivendicazioni di tipo poltitico. Un confronto tra
gli sviluppi delle discipline antropologiche,
archeologiche e storiografiche evidenzia
come i meccanismi sociali e culturali siano
intervenuti nel discorso sulla ‘razza germanica’, determinando la nascita nell’immaginario storiografico di persistenti stereotipi relativi ai popoli barbari (ma anche
all’identità romana) consolidati in particolare all’interno del discorso storico-politico
sulle identità nazionali.

tor

Stella Losasso

e

Identità interpretate: la cultura materiale dei barbari

I. BARBIERA, The valorous Barbarian, the migrating Slav and the indigenous peoples of the mountains. Archaeological research and the changing faces of Italian identity in the 20th century, in Archaeology of Identity /Archäologie
der Identität, hrsg. von W. Pohl, M. Mehofer, Wien, VÖAW, 2010, pp. 183-202: p. 188. Irene Barbiera analizza
perfettamente le dinamiche nazionaliste sottese all’interpretazione di questi contesti.

1
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si sarebbero evolute le nazioni moderne.
Lo studio e l’identificazione delle culture
materiali, diffuse in determinati territori,
veniva utilizzato per collegare le popolazioni moderne con quelle antiche, percepite come ‘antenate’. Differenti tipologie
di cultura materiale venivano associate a
determinati gruppi etnici e i cambiamenti
negli stili interpretati come conseguenza
di migrazioni di massa4. Si formò così una
costruzione del passato che gli archeologi
e storici contemporanei, formati in un differente contesto culturale, si impegnano a
smantellare.
Dagli ultimi decenni del XX secolo la
nuova storiografia, che presuppone un
approccio critico alle fonti ed è caratterizzata da una prospettiva multidisciplinare,
determinata dallo sviluppo della mentalità relativista postmoderna, ha portato a
riconsiderare i tradizionali quadri storici
e a discutere nuovamente il concetto di
identità etnica, personale e collettiva. Fu
all’inizio del Novecento che i progressi realizzati dalla storia economica e sociale e
dallo studio della cultura e delle istituzioni
crearono i presupposti perché si tentasse
di collegare gli ambiti di ricerca. In particolare, l’approccio di Marc Bloch (18861944) operò un ulteriore passo in avanti
verso l’interdisciplinarità, con la creazione
di una corrente che ha avuto un’enorme
influenza sull’intera storiografia oltre che
sulla medievistica del Novecento, quella
delle Annales, nome derivato da «Annales
d’histoire économique et sociale», rivista
fondata dallo stesso Bloch insieme al collega Lucien Febvre (1878-1956) 5.
Nel secondo dopoguerra anche in Italia,
grazie a Gian Piero Bognetti (poi segui-
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identiche, i cui effetti cumulativi avevano
generato stadi di sviluppo caratterizzati da
una crescente complessità. La fiducia nel
progresso materiale e sociale del pensiero
europeo del XIX secolo costituì il quadro
ideologico entro il quale si organizzò anche il lavoro teorico degli antropologi evoluzionisti, secondo cui i concetti di ‘civiltà’
o ‘cultura’ sono espressione di un singolo
processo lineare attraverso cui progredisce l’intera umanità 2. In un contesto tale,
l’opposizione binaria tra civiltà/non civiltà
alla base della rappresentazione dei barbari
all’interno della mentalità romana, è divenuta una tradizione che ha influenzato
a lungo l’Occidente, poiché stigmatizzata
dalla mentalità modernista e progressista3.
A cavallo tra XIX e XX secolo, e poi tra
la prima guerra mondiale e la seconda, lo
studio dei Longobardi e delle altre popolazioni barbare si caricò di ulteriori contenuti
ideologici, legati alla contrapposizione tra
civiltà germanica e civiltà romana nell’ambito delle rivendicazioni nazionaliste sviluppatesi nella storiografia di lingua tedesca dell’età guglielmina, rese poi drastiche
con l’avvento del nazismo. L’alto medioevo
è stato infatti, per la storiografia scientifica
a sfondo linguistico, il momento a cui attribuire l’origine degli Stati nazionali moderni per fabbricare il fondamento della loro
legittimità. Le comunità che si composero
in seguito alla caduta dell’Impero romano venivano pensate come formazioni in
principio inconsapevoli ma che sarebbero
rimaste immutate nei secoli e la cui cultura
materiale era espressione di identità.
L’archeologia aiutò il nazionalismo a creare i miti di comuni origini, fornendo le
informazioni sulle civiltà antiche da cui

S. JONES, The Archaeology of Ethnicity, London, Routledge, 1997, p. 41.
Come si vedrà, la concezione evoluzionistica della cultura è stata decostruita dalla moderna antropologia
culturale e dagli studi postcoloniali; tuttavia questa tradizione nella lettura dei popoli non ‘occidentali’, e quindi
tribali, persistette a lungo, anche durante la seconda metà del Novecento.
4 I. BARBIERA, The valorous Barbarian, cit., p. 7.
5
G. VITOLO, Medioevo. I caratteri originali di un’età di transizione, Firenze, Sansoni, 2000, pp. XXVIXXVII.
2
3
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meno delle istituzioni dell’Impero romano. Nello stesso periodo del Novecento,
all’interno della disciplina archeologica
si compiva infatti a livello internazionale «The celebrated escape of archaeology
from the confines of descriptive, empiricist culture-history»8, che si associa con la
«new archaeology» o «archeologia processuale» degli anni Sessanta e Settanta del
secolo scorso. La caratteristica della new
archaeology consiste nell’applicazione di
un metodo analogo a quello delle scienze sperimentali: il quadro generale in cui
si colloca il singolo problema viene esplicitato fin dall’inizio ed il procedimento
consiste nella costruzione e nella verifica
di modelli specifici9.
Tutti questi tipi di analisi storiografiche,
antropologiche e archeologiche che si svilupparono nella prima metà del XX secolo
e fino agli anni Settanta, portarono alla
luce la forte componente ideologica conseguenza dei nazionalismi, che era alla base
della definizione di cultura in Europa.

au

to da Gina Fasoli e da Carlo Guido Mor),
si cominciò a coniugare ambiti di ricerca
differenti nello studio dei Longobardi. A
Bognetti si deve infatti un particolare interesse per le fonti archeologiche in quanto strumento per trovare risposta problemi
riscontrati in sede storiografica. A questo
proposito Bognetti affidò a un’équipe di
archeologi polacchi, a partire dal 1962,
i primi scavi scientifici programmati ‘in
area di abitato’ (Castelseprio, Torcello) e
non più esclusivamente di necropoli.
È interessante, nell’ambito di tali aperture interdisciplinari, constatare l’evolversi
parallelo dell’approccio allo studio dei popoli nel campo degli studi antropologici
e sociali che nello stesso periodo presero
forma in Inghilterra. I Cultural Studies
vennero ufficialmente alla luce nel 1964
a Birmingham, con la creazione del Centre for Contemporary Cultural Studies, la
cui direzione fu assunta nel 1969 da Stuart
Hall. La cultura in questi studi è indagata
in quanto collegata con tutte le pratiche
sociali6. Essa è intesa come l’insieme delle loro inter-relazioni. Analizzare la cultura significa tentare di capire la «natura
dell’organizzazione costituita dal complesso di queste relazioni»7. Importante è
in questo gruppo di studi l’accento posto
sull’agency, sull’individuo come agente e
non semplice ‘effetto’ della posizione che
occupa a livello sociale.
Questo tipo di approccio alla storiografia e allo studio della cultura è espresso
in archeologia dall’indagine sui modelli
di insediamento altomedievali, ovvero la
riorganizzazione del tessuto sociale della popolazione rurale in seguito al venir
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Sviluppi teorici dalla seconda metà
del Novecento e Archeologia medievale
in Italia.
Dagli anni Ottanta del Novecento, le
idee riguardo le condizioni e i modi in cui
viene prodotto il sapere storico-sociologico
si sono sviluppate ulteriormente. Nel caso
della disciplina storiografica, la tendenza
generale descritta in precedenza si è evoluta negli ultimi dieci anni nel concetto di
«histoire croisée», che ha come obiettivo
l’integrazione di molteplici punti di vista,

S. HALL, Il soggetto e la differenza. Per un’archeologia degli studi culturali e postcoloniali, a cura di M. Mellino,
Roma, Meltemi, 2006, pp. 99-121: p. 100.
7 R. WILLIAMS, The Long Revolution, Harmondsworth, Penguin, 1965, p. 77, cit., in S. HALL, Il soggetto e
la differenza, cit., pp. 99-121: p. 100.
8 S. JONES, The Archaeology of Ethnicity, cit., p. 5.
9 A.M. BIETTI SESTIERI, L’archeologia processuale in Italia, o l’ impossibilità di essere normali, in Archeologia
teorica, X Ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in Archeologia, Certosa di Pontignano (Siena), 9-14 agosto 1999, a
cura di N. Terrenato, Firenze, All’Insegna del Giglio, 2000, pp. 213-242: p. 214.
6

77

3620-0 DI CARPEGNA T. FACCHINI R. - Medievalismi italiani (secoli XIX-XXI).indb 77

10/05/18 18:08

tor

e

manipolazione strategica dell’identità in
relazione ai rapporti economici e politici,
ha posto le fondamenta di questo approccio, diversificato in molte correnti di pensiero che si originarono nel Regno Unito
durante la fine degli anni Settanta e all’inizio degli anni Ottanta. La maggior parte di questi studiosi si impegna per tenere
costantemente presenti le preoccupazioni circa i pregiudizi applicati alla ricerca,
cercando di eliminare le distorsioni per
giungere a una comprensione della realtà
del passato. Anche l’idea delle culture ‘monolitiche’, già oggetto di critiche da parte
della New Archaeology, ha subito ulteriori
rivalutazioni all’interno dell’archeologia
post-processuale.
Questi studi hanno portato a un ripensamento delle correlazioni tra gruppi e culture archeologiche. Infatti, se l’etnicità è
un fenomeno dinamico e strumentale, la
cultura materiale può essere concepita non
come un mero riflesso della mentalità ma
come elemento attivo nella giustificazione
e ‘manipolazione’ dei rapporti all’interno
e fra i gruppi etnici. Un ulteriore elemento si inserisce in questo quadro, ovvero
la valutazione da parte degli archeologi
post-processualisti, della teoria, sviluppata nelle scienze sociali post strutturaliste,
dell’agency. Teoria che concepisce gli esseri
umani non quali semplici ‘effetti’ di una
posizione loro assegnata ma come ‘agenti’
liberi che in molti casi operano nel proprio
interesse piuttosto che semplicemente seguendo le regole sociali.
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puntando l’attenzione sulla ‘connessione’
tra questi. Ma l’importanza di questo approccio sta anche nel porsi la ‘questione
della sua storicità’, attraverso l’analisi delle
relazioni tra ricercatore e oggetto studiato10. Inoltre, nelle ultime decadi si è verificata una rapida crescita degli studi sul
tema dell’etnicità, che hanno provocato
importanti cambiamenti teorici sul modo
in cui i gruppi umani sono stati concettualizzati e compresi nelle scienze umane
e nella storiografia. Una storicizzazione
critica dei concetti di gruppo etnico e di
nazione rivela che l’idea di culture uniformi e unitarie non è applicabile nello studio
dei gruppi umani del passato come non lo
è in quelli del presente11. A questo punto il
ruolo dell’archeologia, nella costruzione e
nella legittimazione delle identità culturali
collettive, ha iniziato ad essere percepito
come una delle questioni più importanti
all’interno della teoria e della pratica archeologica12 . Si sono aperti dunque scenari che hanno portato gli studiosi a domandarsi fino a che punto si possa presumere
che i processi coinvolti nella costruzione
delle identità etniche nel mondo contemporaneo, siano simili a quelli che hanno
avuto luogo in passato: «Are the pure products of the past going crazy?»13.
L’influenza di tali situazioni e interrogativi è collegata allo svilupparsi dell’archeologia post-processuale14. Il riconoscimento,
nella ricerca antropologica e sociologica,
dei gruppi etnici come fenomeno dinamico e ‘situazionale’, in cui si verifica una

Nozione che è stata impiegata per quasi dieci anni nel campo delle scienze sociali e umane, ed è stata utilizzata
in svariati modi. Nella maggior parte dei casi si riferisce ad una o ad un gruppo di storie, associato all’idea di un
incrocio o un’intersezione. Questo uso comune dovrebbe essere distinto dalle pratiche di ricerca che riflettono un
approccio più specifico. In quest’ultimo caso l’histoire croisée associa formazioni sociali, culturali e politiche, in
genere a livello nazionale, che si presume siano in relazione le une con le altre. Si impegna, inoltre, in un’inchiesta
sul processo stesso dell’incrocio in termini sia pratici che intellettuali. Si veda M. WERNER, B. ZIMMERMANN, Beyond comparison: Histoire Croisée and the challenge of reflexivity, in «History and Theory», 45 (2006),
n. 1, pp. 30-50.
11 S. JONES, The Archaeology of Ethnicity, cit., p. 104.
12 Ivi, p. 1.
13 Ivi, p. 101.
14 Ivi, p. 5.
10
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va «continuista» si contrappone l’orientamento «discontinuista» in cui autori come
Ward-Perkins, Karol Modzelewski e, in
Italia, Gian Pietro Brogiolo, Paolo Delogu
e in particolare Marco Valenti, propendono per una visione traumatica della fine
dell’Impero. Ciò nonostante anche i sostenitori delle posizioni discontinuiste non
negano i processi di acculturazione tra barbari e romani e la concezione delle identità
come elementi che si evolvono nel tempo.
Nell’ambito di questo problema, la nascita e lo sviluppo negli ultimi quarant’anni di
un’archeologia medievale che non si limiti
alla semplice interpretazione tipologica dei
corredi funerari, ma indaghi il periodo
post-classico in molteplici aspetti, ha spinto le ricerche verso l’analisi degli insediamenti urbani e rurali. La penisola italiana,
per la sua centralità nelle strutture dell’Impero romano tardo antico, è stata oggetto
di numerose campagne di scavo intraprese inizialmente soprattutto da archeologi
inglesi come Bryan Ward-Perkins, Hugo
Blake, Peter Hudson ed in seguito italiani,
ovvero Gian Pietro Brogiolo e Cristina La
Rocca. Indagini in area urbana, condotte
a Brescia, Milano, Pavia, Modena, Verona e Salerno, rilevarono un contrasto nei
depositi stratigrafici tra la città romana e
quella altomedievale, provocando un acceso dibattito sulla città altomedievale e la
continuità o meno rispetto al periodo tardo imperiale. Il dibattito terminò alla fine
degli anni Novanta con l’accordo degli studiosi su alcuni punti comuni: da un lato la
continuità abitativa della maggior parte dei
centri urbani durante il periodo considerato, dall’altro la discontinuità espressa dalla
scomparsa delle caratteristiche tipologiche
della città classica romana tra III e VII secolo per la trasformazione qualitativa e topografica delle città in questa fase16.
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Per quanto riguarda il contributo a tali
sviluppi nella penisola italiana, si è verificato un superamento dei precedenti indirizzi
negli ultimi due decenni, poichè l’indagine sui Longobardi è stata integrata negli
orizzonti problematici e nelle metodologie
di analisi dell’archeologia medievale. Disciplina che, a partire dagli anni Settanta,
ha promosso uno studio più organico del
periodo medievale attraverso la ricerca sul
territorio, sugli insediamenti rurali e sulle
vicende dei centri di antica origine in età
postclassica. In un tale situazione ha assunto importanza rilevante il tema dell’impatto dell’invasione dei Longobardi in Italia
ed il suo effetto sui processi di continuità
e di sopravvivenza del vecchio ordine tardoantico. Nel contesto degli studi altomedievali la questione si inscrive nel più
generale problema del passaggio tra la tarda antichità e l’affermazione dei regni romano-barbarici, inteso in termini di lunga
trasformazione piuttosto che di «frattura».
Una posizione denominata «continuista»,
sostenuta da studiosi come Walter Pohl,
Patrick Geary, Stefano Gasparri e Cristina
La Rocca, che teorizzano un modello di
‘transizione’ in cui barbari già romanizzati
vennero incorporati all’interno dei confini
e dei quadri sociali politici ed economici
dell’impero.
Secondo questa impostazione, la trasformazione del mondo romano si sarebbe verificata molto lentamente, soprattutto per
fattori endogeni. La maggiore novità è che
tra questi vengono compresi gli stessi barbari, che non sono intesi come portatori di
una cultura totalmente estranea, ma come
abitanti della ‘periferia’ del mondo romano
‘globalizzato’ e pertanto profondamente
integrati (anzitutto tramite l’esercito) negli stili di vita e nella struttura gerarchica
e sociale di quel mondo15. Alla prospetti-

C. LA ROCCA, S. GASPARRI, Tempi barbarici. L’Europa occidentale tra antichità e medioevo (300-900),
Roma, Carocci, 2012, p. 17.
16 P. MAJOCCHI, Le città europee nell’alto medioevo tra storia e archeologia (secoli V-X), in «Reti Medievali Rivista», vol. 11 (2010), n. 2, pp. 183-196: pp. 183-185.
15
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sistema economico e insediativo tardoantico viene collocato intorno alla metà del
VI secolo. Le ricerche sembrano indicare
poi, a partire dall’VIII secolo, uno sviluppo dei villaggi che tuttavia coesistono con
l’insediamento sparso. La trasformazione
del popolamento rurale tra tardo antico
e alto medioevo presenta dunque caratteristiche diverse da regione a regione con
dinamiche molto articolate.
Nei territori sottoposti al dominio dei
Longobardi, le ricerche a partire dagli
anni Ottanta, sia urbane (nell’area delle
insulae romane di S. Giulia e dell’Ortaglia
a Brescia) che rurali (come a Poggibonsi
vicino Siena), hanno fornito interessanti
dati circa le tipologie abitative cittadine tra
la fine del VI e il VII secolo. Esse sono
suddivisibili in tre gruppi fondamentali:
abitazioni con basi in muratura e alzato in
legno, con basi in muratura a secco e alzato in legno oppure interamente in legno
e parzialmente interrate. L’analisi delle
tracce di questi ultimi edifici e della stratigrafia dei livelli d’uso ha consentito di
individuare una continuità con le capanne
seminterrate dell’area pannonica. Questi
marker archeologici sono oggetto di un dibattito legato alla loro interpretazione in
chiave etnica, poiché spesso legati a contesti funerari con corredi longobardi. Alla
luce delle ricerche effettuate negli ultimi
quarant’anni, infatti, rimane comunque
aperta la questione della percezione che i
Longobardi avessero della propria identità
etnica e culturale.
Per quanto riguarda il periodo cruciale per il confronto tra identità barbara e
romana, lo studio della cultura materiale
a partire dalla fine del V secolo presenta
evidenze interessanti. Quando si prende in
considerazione il periodo tra la fine del V
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Per quanto riguarda l’insediamento rurale in Italia17, storici e archeologi hanno
opinioni differenti su ciò che accadde nelle
campagne dopo la fine del sistema delle
ville. Gli studiosi delle fonti scritte privilegiano ancora l’idea toubertiana del prevalere dell’insediamento sparso con la formazione di siti fortificati d’altura a partire
dal X secolo18. Dal punto di vista archeologico, invece, le situazioni riscontrate variano molto a seconda della regione presa
in considerazione. Gli archeologi che operano nella Toscana meridionale (Francovich, Valenti) negli ultimi vent’anni hanno
sviluppato il cosiddetto «modello caotico»,
attraverso un gran numero di scavi di castelli di seconda generazione (ad esempio
Scarlino, Poggio Imperiale, Miranduolo),
che hanno documentato le fasi con edilizia in legno, antecedenti la formazione del
castello in muratura, databile in genere a
partire dal X secolo. Si ritiene che fin dal
VI secolo si siano affermati agglomerati d’altura privi di rapporti gerarchici. In
seguito, tra VIII e IX secolo, questi insediamenti di altura avrebbero costituito
le curtes, attraverso l’investimento delle
aristocrazie rurali nelle campagne, testimoniato da una gerarchizzazione sociale
espressa nei resti dell’insediamento che
inizia a differenziarsi in molteplici tipi di
abitazioni, alcune più grandi di altre.
In molte regioni italiane persistono
strutture abitative e piccole aree cimiteriali
ritrovate nell’ambito delle ville, che sembrano riconducibili ad aziende individuali. L’evoluzione dell’insediamento in Italia
settentrionale dopo l’VIII secolo sembra
indicare una polarizzazione lungo la viabilità principale e l’acquisizione di struttura
urbanistica più organizzata solo tra IX e X
secolo. In Italia meridionale il crollo del

Contesto in cui si inserisce inoltre il problema del rapporto tra iniziativa dei padroni laici ed autorità ecclesiastica, ovvero i vescovi, che a partire dalla tarda antichità erano diventati sempre più potenti e meglio organizzati,
ed erano ormai dei veri e propri magistrati imperiali. Per quanto riguarda l’ambito rurale è possibile rintracciare
le dinamiche dell’azione dei vescovi attraverso il rapido moltiplicarsi delle chiese.
18 P. MAJOCCHI, Le città europee nell’alto medioevo tra storia e archeologia (secoli V-X), cit., p. 185.
17
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gli indici materiali rimangono sostanzialmente quelli della tarda antichità, anche se
subiscono una riduzione nella quantità 21.
Il quadro interpretativo delle vicende della
penisola tra il VI e l’VIII secolo cui l’archeologia è chiamata a concorrere è divenuto con l’evolversi della disciplina sempre
più complesso ed articolato.
Sull’interpretazione etnica e sociologica delle sepolture si sono sviluppati accesi dibattiti a partire dagli anni Settanta e
Ottanta, che sono proseguiti fino ai primi anni del nuovo millennio. Principio di
queste discussioni è la questione dell’acculturazione. Secondo la concezione tradizionale di tale processo, i barbari sarebbero giunti in Italia con un loro bagaglio
culturale e a contatto con la popolazione
romana si sarebbero acculturati progressivamente abbandonando i propri costumi.
Il processo di acculturazione si riscontra sia
nell’ambito delle necropoli longobarde che
gote. Bisogna considerare come ulteriore
variabile l’influenza del cristianesimo, con
cui si spiega il fenomeno del progressivo
abbandono delle pratiche funerarie legate
alla deposizione del corredo (che si semplifica e gradualmente scompare nelle inumazioni che si avvicinano all’VIII secolo).
La ricerca italiana ha definito i tempi della trasformazione nella nostra penisola dei
corredi femminili attraverso la comparazione con quelli di area danubiana. Questi
si caratterizzano per le coppie di fibule a S
utilizzate per fissare l’abito all’altezza delle
clavicole e da due fibule ad arco uguali con
cui poteva essere chiuso il mantello (può
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e la prima metà del VI secolo, ovvero l’età
ostrogota19, per determinare la presenza
dei gruppi alloctoni sul territorio della
penisola si inizia a utilizzare lo studio di
fonti materiali trasmesse attraverso il costume del corredo funerario. Gli indicatori archeologici che caratterizzano le sepolture germanico-orientali del V secolo nel
bacino del Danubio, si rinvengono nelle
tombe degli Ostrogoti in Italia e trovano
confronti in area ostrogota e presso i Goti
della Crimea del V-VI secolo.
Mentre le fonti documentano ampiamente la presenza e lo stanziamento in
Italia settentrionale di interi gruppi goti,
l’archeologia invece ha scarsamente riscontrato tali realtà. In generale si è trattato di
ritrovamenti episodici o isolati, tanto che
all’inizio di questo decennio molti studiosi, tra cui Gian Pietro Brogiolo ed Elisa
Possenti, si domandavano se fosse possibile stabilire una specificità per le sepolture
gote rispetto a quelle della popolazione
locale20. In questo panorama risulta importantissimo lo scavo, condotto nel 1993
e 1994 a Sacca di Goito (MN), nel quale
furono portate alla luce trentotto sepolture
databili all’età tardoantica in cui il corredo
(formato dagli elementi sopra descritti) è
presente in ben trenta di esse.
Dalla metà del VI fino all’VIII secolo,
nel territorio della penisola italiana si crea
una stretta relazione tra l’importanza assunta dall’elemento del corredo funerario
e la peculiare situazione politica della penisola, divisa dal 568 (o 569) tra Longobardi
e Bizantini. Infatti, nelle regioni bizantine

Tutti i materiali goti sono stati oggetto di una complessiva riconsiderazione da parte di Volker Bierbrauer tra
gli anni Ottanta e Novanta.
20 E. MICHELETTO Materiali di età gota in Piemonte: un aggiornamento, in Atti del Congresso nazionale di
archeologia medievale: Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia, Salerno, 2-5 ottobre 2003, a cura di P. Peduto
e R. Fiorillo, Firenze, All’Insegna del Giglio, 2003, pp. 677-704: p. 697.
21 Fanno eccezione alla suddetta riduzione della quantità di materiale archeologico i ritrovamenti della Crypta
Balbi a Roma. Lo scavo, avviato nei primi anni Ottanta, del cortile porticato annesso al Teatro di Balbo fatto
costruire da Lucio Cornelio Balbo nel 13 a.C., è costituito da un intero isolato racchiuso tra via delle Botteghe
Oscure, via dei Polacchi, via dei Delfini e via Caetani. Si veda M. RICCI, Relazioni culturali e scambi commerciali
nell’Italia centrale romano-longobarda alla luce della Crypta Balbi in Roma, in L’Italia centro-settentrionale in età
longobarda. Atti del Convegno (Ascoli Piceno 1995), a cura di L. Paroli, Firenze, All’Insegna el Giglio, 1997, pp.
239-273.
19
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darsi però che avessero solo un valore apotropaico), da cinture con fibbie in metallo
(ferro, bronzo, oro) e da catenelle sospese
alla cintura 22 cui erano agganciati oggetti
che avevano valore di amuleti.
Nelle necropoli studiate in Italia, la produzione delle fibule ad S non prosegue oltre
la fine del VI secolo, mentre quella delle fibule ad arco (realizzate in dimensioni maggiori rispetto a quelle pre-italiche) arriva
fino al primo trentennio del VII secolo23.
Inoltre nella penisola, tra fine VI e terzo decennio del VII secolo, venne meno l’usanza
di disporre le fibule in coppie, il che implicò l’introduzione nel costume femminile
della fibula a disco e di altri tipi di fibule
tardoantiche (ad esempio la fibula a croce) 24. Le sepolture longobarde si caratterizzano per la presenza di un corredo maschile
composto da armi, oggetti legati al ruolo
di cavaliere, cinture, ceramiche, talvolta
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pettini in osso e offerte di viveri e bevande.
Nelle necropoli di area danubiana lo status
militare è simboleggiato da spada (spatha)
lancia e scudo, cinture con fibbie in argento
e oro, bottiglie e brocche in ceramica. In
Italia i corredi sottolineano in misura ancora maggiore la condizione militare degli
uomini liberi. Sono caratterizzati anch’essi
dalla spatha a due taglienti, lo scramasax
(un lungo coltello ad un solo taglio), scudo,
cinture, lancia; le tombe più ricche, oltre a
questi elementi, presentano l’elmo, lo stendardo e i finimenti del cavallo come sella,
speroni, morso e cavezza. Le evidenze dei
corredi maschili documentano inoltre l’assunzione da parte di re e duchi di oggetti
simbolici del potere romano, come le sellae
plicatiles o gli anuli sigillares25.
Cultura materiale e identità.
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Durante gli anni Ottanta la questione
dell’acculturazione venne rivalutata ed intesa come fenomeno molto più complesso
della semplice espressione dell’etnia attraverso la cultura materiale. Nella corrente
archeologica del post-processualismo lo
stile è considerato sia come manifestazione funzionale che adattiva, in quanto facilita lo ‘scambio di informazioni’ in materia di identificazione sociale, religiosa o
di gruppo di appartenenza, in periodi di
stress ambientale e sociale26. Anche l’etnia
non è necessariamente riflessa direttamente dalla cultura. La costruzione dell’etnia
comporta una oggettivazione delle prati-

I cosiddetti ‘pendenti da cintura’ tipici dell’area merovingia continuarono ad essere rinvenuti nelle necropoli
longobarde in Italia per un arco di tempo molto lungo.
23 Sono documentate ad esempio a Cividale e nella tomba 11 di Nocera Umbra.
24 M. ROTILI, Riflessi italiani delle grandi migrazioni: nuovi sviluppi interpretativi, in La trasformazione del
mondo romano e le grandi migrazioni. Nuovi popoli dall’Europa settentrionale e centro-orientale alle coste del Mediterraneo, Atti del Convegno internazionale di studi, Cimitile-Santa Maria Capua Vetere, 16-17 giugno 2011, a cura
di C. Ebanista e M. Rotili, Napoli, Tavolario Edizioni, 2012, pp. 339-354: p. 344.
25 E.A. ARSLAN, Longobardi, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, vol. VII, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, 1996, pp. 838-873, consultabile in http://www.treccani.it/enciclopedia/longobardi_(Enciclopedia-dell’-Arte-Medievale)/ [cons. 20/02/2018].
26 S. JONES, The Archaeology of Ethnicity, cit., p. 113.
22
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che culturali nel contesto della percezione
della differenza all’interno di interazioni
tra gruppi.
Quindi, anche le rappresentazioni della
stessa identità possono variare a seconda
della caratterizzazione delle diverse situazioni. L’analisi della cultura materiale, dunque, deve tenere conto del fatto che essa è
frequentemente implicata sia nel riconoscimento che nell’espressione etnica: contribuisce alla formulazione dell’etnicità e da
essa è strutturata a sua volta. Alcuni aspetti
della cultura materiale possono essere coinvolti nella consapevole significazione di
identità, nella giustificazione e nella negoziazione delle relazioni etniche. L’evolversi
di queste teorie ha portato ad abbandonare
la concezione di acculturazione dei Longobardi come mera ‘romanizzazione’.
I dati acquisiti a Roma nel contesto dello
scavo stratigrafico della Crypta Balbi sono
quindi in questo contesto particolarmente
significativi. Per quanto riguarda l’età altomedievale è stata rinvenuta nella Crypta
una discarica di materiale relativo all’attività di un’officina che produceva beni
di lusso: oggetti in metallo, avorio, osso.
I rinvenimenti dell’officina della Crypta
stimolano interrogativi in merito all’osmosi fra la cultura romana e longobarda,
poiché ivi venivano prodotti non soltanto
beni di lusso di tradizione mediterranea,
ma anche oggetti come fibule, guarnizioni
di cintura e spade ageminate, tipiche dei
corredi funerari di necropoli longobarde.
L’ergasterion della Crypta Balbi a Roma ha
mostrato come certi prodotti circolassero
indipendentemente dalla presenza di una
frontiera. Ma l’interpretazione di queste
evidenze è ancora complessa e controversa.
L’officina è stata considerata per un periodo il cardine della produzione di oggetti
di fattura longobarda. Il fatto che i Longobardi deponessero nelle proprie tombe
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Fibula longobarda ad arco proveniente
da Cividale del Friuli
(da http://www.catalogo.beniculturali.it
visitato il 09/04/2018)

oggetti acquistati proprio nell’Italia bizantina può essere interpretato come una sorta
di paradosso27.
Una delle conseguenze di questo ribaltamento di prospettiva è stata l’apertura del
dibattito a proposito di un ulteriore problema, diventato fondamentale e derivato
dalla nuova concezione dell’acculturazione,
dell’osmosi fra culture e dalla mobilità degli
individui attraverso le frontiere identitarie.
Si tratta dell’interpretazione della pratica di
deporre dei corredi nelle inumazioni come
indice ed espressione di identità etnica o di
status sociale. Gli archeologi si interrogano
sul perché dell’emergere di rituali funerari nuovi rispetto alla tradizione romana. I
lavori degli studiosi che perseguono la tesi

Si veda sempre M. RICCI, Relazioni culturali e scambi commerciali nell’Italia centrale romano-longobarda alla
luce della Crypta Balbi in Roma, cit.

27
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Il sito goto di Frascaro: a. Capanna seminterrata; b. inumazione alloggiata in tronco d’albero
(t.24); c. deformazione intenzionale del cranio (t. 23); d. paio di fibule (dalla tomba 26);
(da C. GIOSTRA, Goti e Longobardi in Italia: le potenzialità dell’archeologia in riferimento
all’identificazione etnico-culturale. Versione in italiano di: Goths and Lombards in Italy:
the potential of archaeology with respect to ethnocultural identification, «Post-Classical
Archaeologies», I, 2011)

dell’uso consapevole del corredo, sottolineano che gli oggetti deposti nelle sepolture
(spesso molto pregiati) fossero espressione
di ricchezza e rango. La loro deposizione
implicava evidentemente una perdita che
potrebbe essere coerentemente considerata
un investimento, anche se ‘soltanto per il
momento del funerale’ poiché non lasciava
tracce visibili agli occhi della comunità. Di
conseguenza questi ‘investimenti altomedievali’ erano affidati alla memoria collettiva. Ovviamente maggiore sfarzo richiamava maggiore attenzione.

Il costume di seppellire gli estinti insieme a un corredo di armi o gioielli sarebbe
dunque secondo alcuni studiosi (ad esempio Irene Barbiera e Cristina La Rocca),
una pratica con un preciso scopo comunicativo legato alla società ovvero espressione
di «relazioni competitive» all’interno della
riorganizzazione dei rapporti nelle comunità. Collettività in cui sia immigrati che
nativi avrebbero utilizzato il rituale come
strumento per manifestare la propria posizione sociale e competitività agli altri componenti del gruppo28.

Si veda I. BARBIERA, Le trasformazioni dei rituali funerari tra età romana e alto medioevo, in «Reti Medievali
Rivista», vol. 14 (2013), n. 1, pp. 291-314.

28
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teorie che hanno notevolmente complicato
il quadro della ricostruzione e dell’interpretazione storica 30. Anche se bisogna assolutamente tenere conto del fatto che le
popolazioni del passato non erano comunità chiuse dotate di un’identità culturale
immutabile né tantomeno unità biologiche31, «affermazione coraggiosa e innovativa al tempo in cui fu formulata per la prima
volta dalla ricerca storica»32, bisognerebbe
però evitare come conseguenza estrema il
considerare i popoli barbari come ‘privi’ di
una coscienza identitaria collettiva.
Da parte di alcuni studiosi, tra cui quelli
che formano la corrente neo processualista, sono oggetto di critiche le tendenze
radicali che si traducono in posizioni negazioniste rigorose, specie nell’individuazione dell’apporto barbarico alla società
medievale e delle stratificazioni a esso legate33. Apporto che assume importanza
soprattutto nell’ottica della trasformazione, poiché la sincretizzazione tra la realtà
romana e barbarica intesa proprio alla luce
degli sviluppi legati alle discipline antropologiche e sociologiche non può essere intesa
come processo unilaterale. Nel lecito operare per cercare di smantellare l’impiego
strumentale del medioevo, non si deve cadere nello stesso errore della vecchia storiografia contestata dai continuisti. Lo stesso
Patrick Geary mette in guardia di fronte
alla portata di questo sistematico processo di revisione: uno storico, scettico della
manipolazione nazionalista del passato per
creare divisioni, deve anche essere coscien-
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Infatti, il regno longobardo ai suoi inizi
non comprendeva una struttura gerarchica
assicurata da solide istituzioni e quindi il
mantenimento di uno status privilegiato
non era legato a una carica pubblica come
nel mondo romano, ma ad una continua
‘negoziazione’ rappresentata dall’ostentazione e attuata attraverso la spartizione
della ricchezza con i propri sodali. Azioni
che divennero la base per il consolidamento della posizione di centralità sociale29.
In un contesto così instabile è proprio il
momento della morte di un individuo ad
essere potenziale causa di crisi per il nucleo
parentale.
Ma c’è di più: la ricerca storica e archeologica ammette che elementi della società
romana cercassero (con successo) di essere accolti all’interno dei gruppi barbarici.
In quest’ottica il porre oggetti nella tomba
viene letto anche come atto il cui fine principale fosse ‘sembrare’ longobardo, al di là
della provenienza o ascendenza germanica.
Lo Stato era longobardo nel senso sociale
e non etnico del termine: coloro che erano guerrieri, armati, ne erano pienamente
partecipi. Dunque i Romani non erano totalmente ed irrevocabilmente esclusi; chi
fosse riuscito nelle realtà locali a sviluppare
forme di coesistenza e di integrazione con
il gruppo dominante (assumendo tratti
della fisionomia culturale longobarda, fra
cui anche l’onomastica) sarebbe stato in
grado di entrare a far parte dell’exercitus.
In alcuni casi le posizioni recenti, portate
all’eccesso, hanno condotto a conclusioni e

C. LA ROCCA, Segni di distinzione. Dai corredi funerari alle donazioni ‘post obitum’ nel regno longobardo, in
L’Italia centro-settentrionale in età longobarda. Atti del Convegno (Ascoli Piceno 1995), a cura di L. Paroli, Firenze,
All’Insegna del Giglio, 1997, pp. 31-54: p. 33.
30 M. VALENTI, Ma i ‘barbari’ sono veramente arrivati in Italia?, in Atti del V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, a cura di G. Volpe e P. Favia, Firenze, All’Insegna del Giglio, 2009, pp. 25-31: p. 27.
31 Come affermato in precedenza, questa condizione non riguarda solo i gruppi barbarici ma lo stesso Impero
romano.
32 P. DELOGU, Introduzione alla storia medievale, Bologna, il Mulino, 2003, p. 402.
33 P.J. GEARY, Il mito delle nazioni. Le origini medievali dell’Europa, Roma, Carocci, 2009; M. VALENTI, Per
un approccio neo processualista al dato archeologico, in VI Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, L’Aquila,
12-16 settembre 2012, a cura di F. Redi e A. Forgione, Borgo San Lorenzo (FI), All’Insegna del Giglio, 2012, pp.
8-11: p. 11.
29
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tenzione sul dato archeologico misurabile che però l’archeologo, attraverso la sua
esperienza, il suo senso critico, il suo intuito e la sua intelligenza deve interpretare.
Inoltre, per quanto riguarda in particolare
lo studio dell’identità longobarda, ammettere la flessibilità di tale entità in relazione all’influenza dell’Impero romano su di
essa, non implica necessariamente l’idea di
una carenza di specificità culturale legata
all’identità etnica di questo popolo.
Anche se si intendono i barbari come
parte della ‘globalizzazione’ romana, è interessante pensare alla prospettiva in cui
la globalizzazione viene intesa da parte
di antropologi39 che studiano i fenomeni
contemporanei: un sistema non necessariamente uniformante, in cui la periferia
influenza il centro. Infatti, i popoli barbari
dovrebbero essere compresi come «parte
del mondo tardo antico, come periferia
di un sistema che li plasmò e influenzò
in svariati modi e sul quale dal canto loro
essi influirono in maniera crescente»40.
La concezione del mondo barbarico come
totalmente passivo rispetto alle influenze
mediterranee è perlomeno incompleta. I
barbari giocarono invece un ruolo attivo e
costruttivo nella strutturazione delle relazioni, militari, commerciali e culturali con
l’impero41.
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te della manipolazione del passato per lo
scopo opposto34.
Infatti, anche se il dibattito intellettuale
ha trasformato il modo di vedere gruppi sociali e politici nell’alto medioevo, ciò non
implica la negazione totale del sentimento
di identità culturale collettiva o di gruppo
dei popoli del passato. Sicuramente non
si trattava di entità come quelle concepite
dagli ideologi del nazionalismo, ma neanche di semplici invenzioni del XIX secolo.
«Bisogna mantenere un equilibrio precario
tra coloro che vorrebbero reificare i popoli
nel passato e coloro che vorrebbero negarne del tutto l’esistenza storica»35. Ma in che
modo? In generale bisogna ribadire la realtà
ontologica del passato: ci sono fatti che sono
accaduti: «Occorre dunque ribadire che l’evento passato non è modificabile nella sua
realtà, ma solamente nell’interpretazione
che se ne dà»36 . Dunque la storia è una
scienza che crea schemi da rimettere sempre
in discussione37. In questo senso l’obiettivo
della ricerca si riconosce nella produzione
di modelli, che vanno ridiscussi e magari ripensati grazie al confronto con altri modelli
e che possono anche essere superati. Ma si
tratta di elementi necessari alla formazione
della narrazione storica38.
È questo tipo di lavoro che viene inteso come «neo processualismo», poiché nel
recupero delle linee processuali pone l’at-

34 P.J. GEARY, Il mito delle nazioni, cit.; M. VALENTI, Ma i ‘barbari’ sono veramente arrivati in Italia?, cit., p.
28; L.A. BERTO, I raffinati metodi d’ indagine e il mestiere dello storico. L’alto Medioevo italiano all’ inizio del terzo
Millennio, Mantova, Universitas Studiorum, 2016.
35 P.J. GEARY, Il mito delle nazioni, cit., pp. 29-31.
36 T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo, quante storie! Fra divagazioni preziose e ragioni dell’esistenza, in
Medioevo quante storie. V Settimana di Studi Medievali 130 anni di storie. Giornata conclusiva, Roma, 21-23 maggio
2013, a cura di I. Lori Sanfilippo, Roma, Istituto storico italiano per il medio evo, 2014, pp. 109-137: p. 117.
37 Ivi, p. 116.
38 M. VALENTI, Per un approccio neo processualista al dato archeologico, cit., p. 10.
39 Si vedano ad esempio A. APPADURAI, Modernità in polvere, Roma, Meltemi, 2001; U. HANNERZ, La
diversità culturale, Bologna, il Mulino, 2001.
40 W. POHL, Le origini etniche dell’Europa. Barbari e Romani tra antichità e medioevo, Roma, Viella, 2000, p.
200.
41 Fenomeni come il revival fra I e II secolo di alcuni moduli stilistici tipici del La Tène, possono essere interpretabili come reazioni endogene allo stesso Barbaricum e funzionali al recupero e/o rafforzamento di identità
locali. Cfr. V. LA SALVIA, M. VALENTI, Insediamenti, strumenti e culture altre fra Mediterraneo e Barbaricum.
Alcuni esempi, in La trasformazione del mondo romano e le grandi migrazioni, cit., pp. 121-142: pp. 121-122.
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Ipotesi ricostruttiva di una capanna
seminterrata di Poggibonsi (SI)
(da M. VALENTI,
Villaggi nell’età delle migrazioni,
in I Longobardi. Dalla caduta dell’Impero
all’alba dell’Italia, cit., pp. 151-175)
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tegorie di strutture semiscavate: quelle di
ambito slavo e quelle di ambito germanico42. La Grubenhaus di ambito slavo, zona
che comprende l’est europeo dall’Ungheria
alla Lituania, si caratterizza per la funzione
abitativa. È generalmente a pianta quadrata con angoli stondati, le dimensioni variano tra i 4 ed i 24 mq. L’escavazione è a
parete verticale con una profondità tra i 50
ed i 70 cm; le pareti in elevato si estendono
per almeno un metro e mezzo. La struttura
portante è in armatura di pali, in genere
con due pali contrapposti al centro dei lati
corti o con pali angolari. Il focolare è posizionato in un angolo. È un tipo edilizio
che probabilmente si evolve da strutture simili della cultura di Černjachov (II-V secolo d.C.) e si definisce nel VI secolo; il picco
delle attestazioni si colloca fra VII ed VIII
secolo, quando inizia a diminuire, per poi
scomparire intorno al X secolo.
Alla tipologia sopra descritta si contrappone la Grubenhaus tipica dell’area di influenza germanica, ovvero: la Germania
nord occidentale, l’Olanda, la Danimarca,
il Belgio, la Francia. È quasi sempre interpretata come struttura funzionale, ha
pianta rettangolare con angoli molto stondati e dimensioni modeste che variano tra
i 4 e i 14 m2, la profondità dell’escavazione varia tra 50 cm e 1,2 m. La struttura
portante è anche qui in armatura di pali,
ma presenta alcune variazioni. Gli studiosi
distinguono i tipi in Giebelpfostenhäuser,
note a partire dalla tarda età del ferro, con
due pali contrapposti sui lati corti; Eckpfostenhäuser, note fin dall’età delle migrazioni, a pali angolari; Wandpfostenhäuser con
almeno tre coppie di pali paralleli lungo i
lati lunghi, cui si aggiungono quasi sempre
due pali al centro dei lati corti. Gli elevati

Grubenhäuser. Cenni sulla tipologia
abitativa in Europa e dibattito italiano.
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La scoperta, nelle regioni dell’Europa
meridionale e quindi anche in Italia, di alcuni siti in cui oltre ai complessi funerari
sono presenti anche contesti abitativi, permette ulteriori osservazioni sull’attribuzione culturale di diversi tipi di architetture
in materiali deperibili che hanno interessato gli archeologi nelle ultime decadi. Il
dibattito sull’origine barbarica delle architetture in legno è associato all’apparizione
di un peculiare tipo di edificio: le capanne
seminterrate (fonds de cabane, sunken-huts
o Grubenhäuser) che si trovano in molti siti
europei ed italiani, talvolta sole o con altre
tipologie di edifici in legno.
Nell’alto medioevo europeo si possono
distinguere generalmente due grandi ca-

42 Si veda V. FRONZA, La ‘Grubenhaus’ nell’Altomedioevo europeo, in Atti del V congresso nazionale di archeologia
medievale, Palazzo della Dogana, Salone del Tribunale (Foggia) Palazzo dei Celestini, Auditorium (Manfredonia)
30 settembre – 3 ottobre 2009, a cura di G. Volpe e P. Favia, Firenze, All’Insegna del Giglio, 2009, pp. 36-39; V.
FRONZA, Edilizia e materiali deperibili nell’alto medioevo italiano: metodologie e casi di studio per un’agenda della
ricerca, in «Post Classical Archeologies», 2011, n. 1, pp. 95-139; V. LA SALVIA, M. VALENTI Insediamenti,
strumenti e culture altre fra Mediterraneo e Barbaricum, cit., pp. 121-122.
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trovano lungo il corso dei fiumi Elba e Saale44 attorno ai quali si forma una zona caratterizzata da frequenti contatti fra le due
popolazioni dove compaiono contaminazioni fra i tipi edilizi. A partire dal VI secolo si trovano le prime capanne seminterrate
di tipo slavo negli insediamenti germanici
di confine. Più tardi, a partire dal tardo
VIII secolo, ritroviamo in area germanica
l’uso di forni/stufe del tutto simili a quelli
delle strutture slave, che giungono sino in
area scandinava45.
Il dibattito sulle Grubenhäuser in Italia cominciò negli anni Ottanta, quando
Gian Pietro Brogiolo, dopo aver riconosciuto il tipo edilizio a Brescia, gli attribuì
una derivazione geografico-culturale da
modelli longobardi e gepidi riscontrati nel
bacino carpatico, che queste popolazioni
occupavano prima di raggiungere la penisola46. A questa posizione si contrappone
quella di altri studiosi come Paul Arthur e
Tamara Lewit47, che interpretano la tipologia edilizia in materiale deperibile (e anche quella specifica della sunken-hut) come
evoluzione autoctona, probabilmente un
riemergere di tecniche costruttive pre-romane che erano rimaste legate a contesti
rurali periferici.
Per quanto riguarda le evidenze di capanne semiscavate in Italia, un recente
studio di Vittorio Fronza48 ne individua
un totale di settantacinque, tutte in siti
collocati nel nord e nel centro della peni-
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sono completati con ramaglie intrecciate
ricoperte da intonaco di capanna in argilla e talvolta sono dotate di focolare per il
riscaldamento (molto più frequente per la
tipologia Wandpfostenhaus di cui si ipotizza
l’origine sassone) 43. In area franca la situazione delle strutture è molto simile a quella
dell’Europa centrale anche se raramente
si riscontrano piante ovali e le strutture
portanti più diffuse sono anche in questo
caso a due pali contrapposti, a pali angolari
oppure a sei pali perimetrali. La diffusione è sistematica già dal IV secolo. Anche
per la Francia settentrionale il VI secolo
presenta il picco delle attestazioni, sempre
in misura variabile da regione a regione, e
l’VIII secolo il primo calo con la regressione importante nel X e la scomparsa nell’XI
secolo. Nella zona anglosassone il tipo è
sconosciuto durante il periodo di romanizzazione e compare a partire dal V secolo seguendo l’andamento descritto per la Francia, tranne che per una certa continuità di
utilizzo fino al XII secolo nei centri urbani
(ma è possibile si tratti di cantine associate ad edifici a livello del suolo). In ambito
scandinavo la presenza di Grubenhäuser risulta meno generalizzata e le evidenze sono
del tutto simili a quelle di area germanica.
La linea di demarcazione fra le tipologie di
area slava (quadrate, abitative) e germanica (rettangolari, funzionali) è ritenuta uno
degli indicatori per l’identificazione delle
rispettive aree di influenza etnica. Esse si

V. FRONZA La ‘Grubenhaus’ nell’Altomedioevo europeo, cit., pp. 36-37.
V. LA SALVIA, M. VALENTI, Insediamenti, strumenti e culture altre fra Mediterraneo e Barbaricum, cit., p.
134.
45 V. FRONZA, La ‘Grubenhaus’ nell’Altomedioevo europeo, cit., p. 37.
46 V. FRONZA, Edilizia e materiali deperibili nell’alto medioevo italiano, cit., p. 121; G.P. BROGIOLO, L’ insediamento rurale: Grubenhäuser in Italia e Spagna, in Roma e i Barbari. La nascita di un nuovo mondo, a cura di J.J.
Aillagon, Milano, Skira, 2008, pp. 462-463.
47 T. LEWIT, Villas, Farms and the Late Roman Rural Economy (3rd to 5th centuries A.D.). Agricultural Production in the Roman Economy A.D. 200–400, in «BAR International Series», Oxford 1991, n. 568; P. ARTHUR, From Vicus to Village: Italian Landscapes A.D. 400–1000, in Landscapes of Change. Rural Evolutions in
Late Antiquity and the Early Middle Ages, Aldershot, ed. Neil Christie, 2004, pp. 103-133; G.P. BROGIOLO,
A. CHAVARRÌA ARNAU, Dai Vandali ai Longobardi: osservazioni sull’ insediamento barbarico nelle campagne
dell’Occidente, in Das Reich der Vandalen und seine (Vor-)Geschichten, hrsg. von G.M. Berndt, R. Steinacher,
Wien, VÖAW, 2008, pp. 261-281: p. 272.
48 V. FRONZA, Edilizia e materiali deperibili nell’alto medioevo italiano, cit., pp. 122-130.
43

44
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rale54 troviamo ad esempio la capanna del
sito di Collegno, rettangolare irregolare a
pali perimetrali cui si aggiunge un palo
interno in posizione decentrata; quella di
Frascaro (AL) di età gota, rettangolare con
angoli stondati (3,80 x oltre 4 m), al cui
interno si sono individuati due solchi longitudinali paralleli connessi da due buche
di palo55 ; quattro capanne a Cornate d’Adda, località Paradiso (MB) rettangolari di
piccole dimensioni56 ; quattro strutture a
Miranduolo (SI) rettangolari con angoli
stondati o quasi ellittiche57 ; sei a Poggio
Imperiale (SI) di pianta ellittica (in alcuni
casi quasi circolare), con dimensioni molto
variabili (da 8 a ca. 50 mq), struttura portante a pali perimetrali (nei casi di maggiori dimensioni si è individuato anche un
palo centrale) 58.
Per studiosi come Brogiolo e Valenti la
tipologia della Grubenhaus, se attribuita
alle popolazioni alloctone (anche se non in
ogni singolo caso, ma in un’ottica globale),
potrebbe essere spia dell’apporto germanico alla rimodulazione delle forme insediative. Apporto espresso dall’edificazione di
strutture fortificate per il controllo e la difesa del territorio, nell’ambito dello scontro
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sola (ad eccezione di quello a Supersano
in Puglia). Di queste strutture sette sono
riferibili a botteghe artigianali di area
piemontese datate ai secoli finali dell’alto
medioevo; tredici riconducibili a tecniche
costruttive specifiche e ben caratterizzate,
talvolta coincidenti con tipologie edilizie
di carattere regionale 49 ; sedici strutture
con armatura in pali ma con funzione
non determinabile; mentre ben trentanove
evidenze costituiscono invece un gruppo
identificabile con la tipologia della Grubenhaus abitativa.
Quest’ultimo gruppo di capanne seminterrate è costituito da strutture a pianta
rettangolare con angoli fortemente stondati, a volte sub-ellittica o quasi circolare,
dimensioni medio-piccole e funzione residenziale50. Tra queste si trovano in ambito urbano51 le due capanne individuate a
Brescia da Gian Pietro Brogiolo datate tra
la fine VI e la prima metà VII secolo, una
Grubenhaus rettangolare (ca. 3,8x3 m) a
pali perimetrali e una quasi quadrata (lato
ca. 2,5 m) a due pali contrapposti52 ; cinque strutture individuate ad Oderzo (TV)
rettangolari o subrettangolari con angoli
stondati a pali perimetrali53. In ambito ru-

Ovvero edifici «retici» o «alpini» come quello di Idro in provincia di Brescia analizzato in G.P. BROGIOLO,
A. CHAVARRÌA-ARNAU, Aristocrazie e campagne nell’Occidente da Costantino a Carlo Magno, Firenze, All’Insegna del Giglio, 2005; si veda anche G.P. BROGIOLO, A. CHAVARRÌA-ARNAU, Dai Vandali ai Longobardi,
cit., pp. 237-238.
50 V. FRONZA, Edilizia e materiali deperibili nell’alto medioevo italiano, cit., pp. 122-123.
51 Quindici attestazioni totali: ivi, p. 124.
52 G.P. BROGIOLO, Brescia altomedievale. Urbanistica ed edilizia dal IV al IX secolo, Mantova, Società archeologica padana, 1993, pp. 92-93.
53 G.P. BROGIOLO, A. CHAVARRÌA-ARNAU, Dai Vandali ai Longobardi, cit., pp. 262-276.
54 Ventiquattro evidenze in tutto: V. FRONZA, Edilizia e materiali deperibili nell’alto medioevo italiano, cit., p.
124.
55 L. PEJRANI BARICCO, Il Piemonte tra Ostrogoti e Longobardi, in I Longobardi. Dalla caduta dell’Impero
all’alba dell’Italia, a cura di G.P. Brogiolo e A. Chavarrìa-Arnau, Milano, EDUcatt, 2007, pp. 255-276: pp. 257258.
56 G.P. BROGIOLO, A. CHAVARRÌA-ARNAU, Aristocrazie e campagne nell’Occidente da Costantino a Carlo
Magno, cit., p. 99.
57 M. VALENTI, Edilizia nel villaggio altomedievale di Miranduolo (Chiusdino, SI), in «Archeologia Medievale»,
2008, n. 35, pp. 75-97: p. 81.
58 M. VALENTI, Forme insediative ed economie nell’Italia centrosettentrionale: una rottura?, in Archeologia e
storia delle migrazioni. Europa, Italia, Mediterraneo fra Tarda Età Romana e Alto Medioevo. Atti del convegno
internazionale di studi, Cimitile-Santa Maria Capua Vetere, 17-18 giugno 2010, a cura di C. Ebanista e M. Rotili,
Cimitile (NA), Tavolario Edizioni, 2011, pp. 117-142: p. 135.
49

89

3620-0 DI CARPEGNA T. FACCHINI R. - Medievalismi italiani (secoli XIX-XXI).indb 89

10/05/18 18:08

tor

e

stribuzione gaussiana a campana61, con l’apice collocato intorno alla prima metà del
VII secolo; sono praticamente assenti prima del V e dopo l’VIII secolo. Mentre per
i tipi riconducibili alle case di tipo retico le
attestazioni sono precoci e si mantengono
molto basse o quasi nulle per tutto l’alto
medioevo.
Le capanne semiscavate ritrovate nella
penisola combinano la soluzione costruttiva delle strutture di area germanica (generalmente rettangolare con pali perimetrali)
con l’uso abitativo tipico dell’area slava.
Questa commistione specifica delle evidenze italiane è plausibilmente espressione
del passaggio di Goti e Longobardi in terre
di confine con l’area di influenza culturale
slava62. La presenza di Grubenhäuser è spesso associata a necropoli gote o longobarde
di ambito rurale (Collegno, Frascaro, Cornate d’Adda). Inoltre la loro scomparsa nel
territorio della penisola si verifica contestualmente a quella dei corredi funerari63.
Suscita dubbi, poiché in territorio bizantino, la presenza di una struttura seminterrata di VII-VIII secolo in Puglia (Supersano) al cui interno però è stato rivenuto un
calice di vetro a stelo, probabilmente importato dall’Italia settentrionale64. Si tratta
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fra Bizantini e Longobardi59 e dalla diffusione di siti accentrati d’altura di età tardoantica-altomedievale, anche se in questo
caso potrebbe essere stata più influente
l’iniziativa delle comunità locali prima
ancora che quella delle popolazioni germaniche. In effetti il tipo di popolamento e le forme insediative dell’alto medioevo italiano rappresentano conformazioni
nuove rispetto a quelle della tarda antichità. Dagli ultimi studi emerge inoltre che i
gruppi di Longobardi si stanziarono nelle
campagne seguendo criteri economici più
che militari. Divenendo proprietari terrieri
attivarono reti di produzione e commercio
legate alla lavorazione del ferro60. Si può
affermare che i gruppi alloctoni innescarono dei mutamenti nelle concezioni sociali
e nell’organizzazione politica dei territori
conquistati inserendosi sul territorio in diverse modalità. I decenni tra VI e VII secolo rappresentano dunque un cambiamento
per la società della penisola, ma anche per
le stesse comunità immigrate.
Tale cambiamento si coglie meglio se
si prende in considerazione la cronologia
del gruppo di evidenze interpretate come
Grubenhäuser. Sempre secondo l’analisi di
Fronza, queste presentano infatti una di-

Dalla fine del VI secolo in Liguria, Toscana e Pentapoli, nei primi decenni del VII nell’area padana e in
seguito negli Appennini centro-meridionali e in Puglia.
60 Si riscontra in Italia la presenza di manufatti come particolari tipi di vomeri di aratro di ferro, staffe in ferro
e leghe di rame che erano completamente sconosciuti nella penisola italiana prima dell’arrivo dei Longobardi. A
questo proposito si veda V. LA SALVIA, Nuovi oggetti con/per nuovi popoli. Migrazioni, trasferimento di tecnologia e integrazione culturale nell’area merovingia orientale fra V e VIII secolo. L’archeologia della produzione oltre il
modello etnogenetico, in Archeologia e storia delle migrazioni, cit., pp. 229-251.
61 V. FRONZA, Edilizia e materiali deperibili nell’alto medioevo italiano, cit., p. 128.
62 Ibidem.
63 Tale evoluzione è legata allo sviluppo delle trasformazioni sociali centocinquanta o duecento anni dopo la
conquista longobarda. Nell’VIII secolo, infatti, la stratificazione sociale appare accentuata e costituita da un lato
dai proprietari di grandi patrimoni fondiari che hanno spesso anche funzioni politiche e cariche di governo e
dall’altro da intere comunità di Longobardi che hanno perso ogni qualificazione militare e sembrano composte
solo di contadini. Tra questi estremi si colloca un ceto di piccoli e medi proprietari fondiari che mantengono un
retaggio di identità longobarda e sono tenuti al servizio militare per il re e le autorità locali. Proprio questo ceto
potrebbe essere promotore di una ripresa dell’attività commerciale durante l’VIII secolo. Si veda P. DELOGU,
Conclusioni, in Archeologia e società tra Tardo Antico e Alto Medioevo, XII seminario sul Tardo Antico e l’Alto Medioevo, Padova, 29 settembre-1 ottobre 2005, a cura di G.P. Brogiolo e A. Chavarrìa Arnau, Mantova, SAP Società
Archeologica s.r.l., 2007, pp. 401-404.
64 P. ARTHUR, G. FIORENTINO, M. LEO IMPERIALE, L’ insediamento in Loc. Scorpo (Supersano, LE) nel
VII-VIII secolo. La scoperta di un paesaggio di età altomedievale, in «Archeologia Medievale», 2008, n. 35, pp. 365380: p. 376.
59
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le ragioni fin qui elencate, non bisogna
cadere nell’errore di rendere queste riflessioni semplicemente un ulteriore modello
applicato in maniera deduttiva. In questo senso si può utilizzare un approccio
antropologico non per creare un modello
ex novo per l’interpretazione della cultura
materiale altomedievale, ma per integrare
il quadro archeologico e storico con ulteriori variabili.
‘Integrazione’ è la parola chiave. Infatti, ogni elemento preso in considerazione
in uno studio non può essere isolato che
temporaneamente dal contesto per evitare
uno snaturamento dell’oggetto studiato.
Oggetto che dovrebbe essere pensato invece come un fotogramma che rappresenta
l’incrocio cristallizzato di reti relazionali
altrimenti attive. L’identità è uno di questi
oggetti e va intesa come posizionamento.
La soluzione per comprendere non è quella di estremizzare nuovamente l’evoluzione
degli studi giungendo ad annullare l’idea
della presenza di un’identità collettiva reale
dei gruppi barbarici, per quanto soggetta a
continui mutamenti. Tale operazione è tesa
ad annullare la differenza come esorcizzazione del conflitto interculturale69. Attraverso uno studio rivolto alla complessità si
ritrova una convergenza di differenti marcatori archeologici che indicano l’apporto
della cultura dei gruppi alloctoni che si
insediarono sul territorio. Tutte le variabili andrebbero valutate, in particolare nel
cambiare del loro peso in relazione al contesto. Bisogna quindi con-formare la differenza piuttosto che negarla a priori. Lo studio dei contesti archeologici evidenzia nella
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di una tipologia definita tipica della fase
altomedievale, che presenta una complessa
struttura decorativa «a colonnine» nel passaggio tra il gambo e la coppa e di cui sono
noti poco più di una decina di esemplari65.
Uno di questi è stato ritrovato a Monte
Barro, un insediamento fortificato di età
gota, in cui il rinvenimento di numerosi
oggetti di pregio66 porta ad ipotizzare che
si trattasse della residenza di un funzionario pubblico67. Viene spontaneo domandarsi se anche nella capanna di Supersano
non alloggiasse un personaggio altolocato,
nel qual caso sarebbe possibile attribuire la
povertà dell’abitazione in edilizia deperibile ad un distintivo tratto culturale.
Sembra plausibile dunque affermare
che le Grubenhäuser facessero parte del
bagaglio culturale e tecnologico di gruppi
alloctoni formatisi nelle regioni di provenienza. Non si considera ogni singola evidenza necessariamente come espressione
etnica, ma il fenomeno complessivo potrebbe essere sintomo dell’influenza di
questi gruppi sugli insediamenti rurali autoctoni, attraverso un reciproco processo
di acculturazione68.

Conclusioni.

I popoli barbari sono stati caratterizzati
dalla ricerca sviluppatasi a partire dal secondo dopoguerra, soprattutto dagli anni
Ottanta, come multicomposti, eterogenei
ed in particolare come ‘nuovi’. Ma nonostante sia condivisibile un approccio
all’argomento che tenga conto di tutte

Tipologia trattata in M. UBOLDI, Lo sviluppo del calice altomedievale con elementi ‘a colonnineʼ tra gambo e
coppa, in «Quaderni Friulani di Archeologia», 2009, n. 19, pp. 221-228.
66 Ad esempio la presenza di una corona pensile in bronzo; si veda S. GELICHI, Introduzione all’archeologia
medievale: storia e ricerca in Italia, Roma, Carocci, 2000, p. 137.
67 Altri frammenti pertinenti ad almeno tre bicchieri si trovavano nello scavo della chiesetta di S. Tomè, all’interno della cosiddetta Isola Brembana, a non grande distanza da Monte Barro, ma in un contesto cronologicamente più tardo, risalente almeno alla metà del VII secolo; UBOLDI, Lo sviluppo del calice altomedievale, cit., p.
222.
68 G.P. BROGIOLO, CHAVARRÌA ARNAU, Dai Vandali ai Longobardi, cit., p. 273.
69 P. DELOGU, Introduzione alla storia medievale, cit., p. 403.
65
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vole dalla popolazione. La memoria personale influenza la percezione della stessa
memoria collettiva (che quindi vive in una
condizione di continua ricostruzione) mischiando di conseguenza elementi di novità con elementi di continuità. La sincretizzazione sviluppa un’identità altra, che
mantiene elementi precedenti, ma che ne
contiene di nuovi compatibili con il contesto in cui si evolve. Di conseguenza, gli
ibridi intervengono sul contesto in cui si
sviluppano trasformandolo. Proprio l’apporto delle culture alloctone ha contribuito a fare del medioevo un periodo caratterizzato da una cultura ‘creola’.
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penisola una serie di contatti variabili tra
alloctoni ed indigeni, in cui ogni situazione
è diversificata e legata al territorio locale ma
anche alla ricchezza dei componenti della
collettività. Nonostante le identità barbariche fossero fluide e subissero l’acculturazione, esse avrebbero potuto essere in condizione di attivare un processo inverso anche
a livello di popolazione rurale.
Esse elaborano l’ambiente con cui sono
a contatto, ma lo fanno attraverso formae
mentis altre e differenti, processo che crea
espressioni sincretiche. Il risultato sarà una
nuova identità, ma questo svolgimento non
è percepito in maniera del tutto consape-
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Templari e templarismo:
un mito dalle molteplici declinazioni

dotte alle ramificazioni del «luogo comune
medioevo»4, a interessare in questa sede è
l’uso postmedievale della storia – vera o
presunta – dei cavalieri del Tempio, con
ciò intendendo il manifestarsi di fenomeni collegati alla supposta sopravvivenza e
alle molteplici risorgenze di un ordine ufficialmente disciolto da secoli e che, oggi
più come mai, piace definire come il più
enigmatico e controverso del medioevo.
A questa premessa va subito affiancata
un’ulteriore costatazione: nel composito
scenario del sacro post-moderno, il templarismo si connota come una corrente culturale e spirituale fortemente ideologizzata5
e, in quanto tale, destinata non soltanto ad
affascinare, ma anche a disorientare quanti
si avvicinano, con avida curiosità o semplicemente per capire quanto c’è di vero6,
a questo poliedrico filone mitoculturale.
Lo dimostra il fatto che i templari – portatori fin dalle origini di un ossimoro di
fondo in quanto «monaci in armi»7 – al di
fuori della più affidabile produzione storiografica sono sempre più preda di visioni

au

De ce visage en feu, la voix effrayante proféra:
«Pape Clément!… Chevalier Guillaume!…
Roi Philippe…
Avant un an, je vous cite à paraître au
tribunal de Dieu
pour y recevoir votre juste jugement!
Maudits! Maudits! Maudits! Tous maudits
jusqu’ à la treizième génération de vos races!»1.

tor

Sonia Merli
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Tra gli esiti di maggior successo del medievalismo contemporaneo va senz’altro inclusa quella «curiosa dimensione della cultura e dello spirito occidentale moderno»2
che, in virtù dell’appeal esercitato in un’accezione ideale e metastorica dall’epopea
dell’ordine del Tempio, va sotto il nome di
templarismo o neotemplarismo3. Partendo
dunque dalla brillante definizione di Franco Cardini, quello che si proverà ad analizzare è un complesso e multiforme fenomeno di massa, al cui interno convivono usi
e declinazioni sorprendentemente diversi
del persistente e, a più riprese, fecondo
mito templare. Se infatti tali declinazioni
possono essere sempre e comunque ricon-

M. DRUON, Le roi de fer, Paris, Plon-Del Duca, 1965, p. 117.
F. CARDINI, Presentazione, in La Chiesa di San Giovanni in Jerusalem alla Magione di Poggibonsi, a cura di
L. De Filla, G. Merlini e I. Moretti, Siena, Ente provinciale per il turismo, 1986, pp. 13-15: p. 14.
3 ID., Templari e Templarismo. Storia, mito, menzogne, Rimini, Il Cerchio, 2005.
4 G. SERGI, L’ idea di medioevo, in Storia medievale, Roma, Donzelli, 2008, pp. 3-41: p. 3.
5
Sulle «declinazioni strumentali del medioevo determinate anche da intenzioni politiche», cfr. T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo militante. La politica di oggi alle prese con barbari e crociati, Torino, Einaudi,
2011, p. 20, n. 19; ID., L’eredità templare, in I Templari. Grandezza e caduta della ‘Militia Christi’, a cura di G.
Andenna, C.D. Fonseca e E. Filippini, Milano, Vita e Pensiero, 2016, pp. 225-233: pp. 227-229.
6 B. FRALE, Lo strano caso del processo ai Templari in Italia, in L’età dei processi. Inchieste e condanne tra politica
e ideologia nel ‘300. Atti del Convegno, Ascoli Piceno 30 novembre - 1 dicembre 2007, a cura di A. Rigon e F. Veronese, Roma, Istituto storico italiano per il medio evo, 2009, pp. 31-62: p. 33.
7
Monaci in armi. Gli ordini religioso-militari dai Templari alla battaglia di Lepanto. Storia e arte, a cura di F.
Cardini, Roma, Retablo, 2004.
1
2
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D’altro canto, come ebbe modo di scrivere già nel 1943 Henri Glaesener in una
recensione dedicata all’ennesimo libro sulla storia dell’ordine del Tempio e sulle sue
ambigue risorgenze settecentesche, «tous
ceux qui se targuent de quelque culture,
fût-elle de plus superficielles, prétendent
dire leur mot sur les Templiers»10, non
fosse altro per il fatto che per secoli i cavalieri rossocrociati sono stati ritenuti responsabili delle disgrazie abbattutesi sui
discendenti di Ugo Capeto. È ben noto,
infatti, che tra il 1314 (anno della morte
di Filippo IV il Bello) e il 1328 (anno della morte di Carlo IV il Bello), la famiglia
reale di Francia fu funestata da vicende
scandalose, tragici eventi e morti premature che portarono all’estinzione del suo
ramo primogenito. E l’opinione pubblica,
come testimoniano le cronache del tempo,
vide fin da subito in tutto ciò gli effetti di
una misteriosa maledizione.
Posto dunque che la punizione divina
si manifesta anche per il tramite del lutto, l’associazione tra una serie inaudita di
sventure e i templari non fu tuttavia immediata, giacché, come osserva Colette
Beaune11, l’imprecatore fu dapprima individuato in un’anonima voce celeste, quindi
nel vescovo di Poitiers Gautier de Bruges
e addirittura in papa Bonifacio VIII, che
aveva subìto l’onta dello schiaffo di Anagni
da parte di Guillaume de Nogaret. Solo
successivamente l’autore della maledizione fu associato a degli anonimi templari,
per incarnarsi infine – e questa volta in
modo definitivo – nella figura di Jacques

Jacques de Molay, ultimo gran maestro
dell’Ordine del Tempio, 1881
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prospettiche deformate e deformanti, che li
rappresentano nel contempo come vittime
innocenti ed eretici peccatori, campioni
della fede militante e sacrileghi adoratori di Baphomet, custodi della Sindone di
Cristo8 e del misterioso Graal, poveri commilitoni di Cristo e ricchissimi banchieri,
strenui combattenti illetterati e depositari
di arcani saperi risalenti all’edificazione del
Tempio di Salomone, fedeli servitori della Chiesa sotto l’insegna della rossa croce
patente e precursori delle società segrete
moderne9.

B. FRALE, I Templari e la sindone di Cristo, Bologna, il Mulino, 2009; A. NICOLOTTI, Sindone, Torino,
Einaudi, 2015.
9 P. PARTNER, Templiers, Francs-maçons et societés secrétes, Paris, Pygmalion, 1992; M. TANGHERONI, La
leggenda templare e la realtà storica, in I templari. Una vita tra riti cavallereschi e fedeltà alla Chiesa, a cura di G.
Viti, Firenze, Certosa Cultura, 1995, pp. 125-138; M. IANNACCONE, Templari. Il martirio della memoria.
Mitologia dei Cavalieri del Tempio, Milano, Sugarco, 2005; T. LEROY, Les Templiers, légendes et histoire, Paris,
Imago, 2006; F. CARDINI, La tradizione templare. Segreti, miti, misteri, Firenze, Vallecchi, 2007.
10 H. GLAESENER, Lobet (Marcel). Histoire mystérieuse et tragique des Templiers, in «Revue belge de philologie
et d’histoire», 1945, n. 24, pp. 300-301: p. 300.
11 C. BEAUNE, Les rois maudits, in «Razo. Cahiers du Centre d’études médiévales de Nice», 1992, n. 12, pp.
7-24.
8
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alizzato mondo della cavalleria crociata
nelle gerarchie e nei rituali propri dei sodalizi massonici15. Tutto ebbe origine nel
1736, allorché, in occasione del celebre
Discours pronunciato a Parigi davanti alla
Gran Loggia di Francia, fu lo scozzese Andrew Michael Ramsay a introdurre il mito
dell’origine dell’esperienza massonica dai
cavalieri crociati, ponendo così le basi per
un elitario sistema confraternale di tipo
cavalleresco che, in virtù della sua matrice
cristiana e cattolica, si discostava dal filone
della Massoneria razionalista e illuminista:
«Nos Ancêtres, les Croisés, rassemblés de
toutes les parties de la Chrétienté dans la
Terre Sainte voulurent réunir ainsi dans
une seule Confraternité les sujets de toutes les Nations ... dont l’unique but est la
réunion des esprits et de cœurs, pour les
rendre meilleurs»16.

au

de Molay, elevato a personaggio chiave nel
primo libro della fortunata saga di Maurice Druon Les rois maudits (1955-1977),
di recente tornata alla ribalta per essere
stata definita da George R.R. Martin «the
original Game of Thrones»12. Ma l’appassionante romanzo di Druon Le roi de fer
(1955) non è altro che il punto d’arrivo
dell’evoluzione della drammatizzazione
della morte dell’ultimo gran maestro del
Tempio, avviata nel Cinquecento da Paul
Emile nel De rebus gestibus Francorum e
culminata, ai tempi nostri, in due fiction
televisive francesi di grande successo, tratte
giustappunto dalla celebre saga13. A riprova del legame tutto speciale che da secoli
unisce la storia e il mito dei templari alla
storia del regno di Francia e alle vicende di
cui si resero protagonisti Filippo il Bello e
il suo cattivo consigliere Nogaret, secondo
la tradizione maledetti il 18 marzo 1314 da
Jacques de Molay, il quale, prima di spirare sul rogo, li avrebbe convocati entro un
anno davanti al tribunale di Dio per essere
giudicati insieme a papa Clemente V.
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Un collegamento a dir poco seducente,
quello proposto da Ramsay, specie agli occhi di quanti, tra gli esponenti della nobiltà più recente, erano in cerca di elezione e
spiritualità, e pertanto destinato a sicuro
successo17. Prova ne sia il fatto che di lì a
pochi anni – in concomitanza con la creazione di gradi supplementari andatisi a
stratificare sopra i tre gradi della Massoneria di mestiere – la Massoneria speculativa
introdusse espliciti riferimenti alla militia
Templi in alcuni riti di essenza cristiana,
come ad esempio quello scozzese18, facen-

Il templarismo italiano
tra Otto e Novecento.

Ciò premesso, un discorso a parte merita l’attardata – ma ai nostri occhi non
meno interessante – declinazione italiana
del cosiddetto «templarismo originario»14,
frutto della fortunata inserzione dell’ide-

G.R.R. MARTIN, My hero: Maurice Druon, in «The Guardian», 5 aprile 2013, https://www.theguardian.
com/books/2013/apr/05/maurice-druon-george-rr-martin [cons. il 20/02/2018].
13 Andate in onda rispettivamente nel 1972 e nel 2005: S. DOUHAIRE, La renaissance des «Rois maudits», in «Libération», 5 novembre 2005, www.liberation.fr/medias/2005/11/05/la-renaissance-des-rois-maudits_538061 [cons. il 20/02/2018].
14 T. DI CARPEGNA FALCONIERI, L’eredità templare, cit., p. 227.
15 F. CARDINI, Templari e Templarismo, cit., pp. 127-151.
16 Il testo del Discours è trascritto in fr.wikisource.org/wiki/Discours_de_Ramsay [cons. il 20/02/2018].
17 Sul templarismo massonico originato dal «bisogno di trovare radici illustri» per quanti non appartenevano
alla nobiltà di spada e sulla ricerca nei gradi templari di attestazioni di autorevolezza funzionali a una sorta di
autonobilitazione in senso cavalleresco, cfr. F. CARDINI, Templari e Templarismo, cit., pp. 127-128.
18 Quanto agli alti gradi dello Scozzesismo, «la serie di nove tende disposte in cerchio, emblema cavalleresco del
32° Grado scozzese, simboleggia l’accampamento dei massoni-templari durante la campagna di guerra per il recupero del tempio di Gerusalemme e, in senso traslato, l’impegno della Massoneria militante per il trionfo della
12
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ma della Stretta osservanza, che altro non
era se non un regime massonico fondato
sul mito dell’origine templare della libera
muratoria 22. Creata in Sassonia dal barone
von Hund intorno alla metà del Settecento, la Stretta osservanza era stata concepita
come un sistema di alti gradi massonici23
che aveva tra i suoi scopi la restaurazione
dell’antica Milizia del Tempio (di cui la
nuova organizzazione si dichiarava erede ufficiale, ricalcandone la divisione in
province), la riabilitazione della memoria
dell’Ordine e l’ottenimento della restituzione dei beni a esso appartenuti prima
della soppressione.
Fu così che nel novembre 1777, in occasione della visita a Napoli del barone
von Wächter, succeduto nel frattempo al
defunto von Hund, cinquantasei fratelli napoletani furono ricevuti nella Militia Christi Templique Salomonici e inquadrati nel neocostituito Sottopriorato
dell’Aquila, di cui Naselli – con il nome
cavalleresco di eques a falcone – divenne
sottopriore 24 . Di lì a due anni, però, a
fronte dei dubbi comportamenti tenuti da
von Wächter, Naselli scelse di far aderire
i neotemplari napoletani all’Ordine rettificato degli Chevaliers Bienfaisants de la
Cité Sainte, frutto delle profonde trasformazioni apportate alla Stretta osservanza

Bo
zz
a

au

do leva sulla convinzione secondo cui la
tradizione massonica sarebbe stata custodita e segretamente tramandata grazie a un
gruppo di templari scampati all’arresto del
13 ottobre 1307 (il famoso «venerdì nero»)
e rifugiatisi in Scozia.
Quantunque estranea all’originaria fase
teoretico-speculativa della cosiddetta Massoneria templare19, di cui si ha riscontro
a partire dal 1751 in contesto tedesco,
scozzese e francese, la versione italiana del
templarismo esoterico annovera tra i suoi
esponenti più interessanti il filoborbonico Diego Naselli dei principi d’Aragona
(1727-1809) 20. Personaggio di primo piano
nelle vicende politiche e militari della Repubblica napoletana e della prima restaurazione, Naselli fu anche protagonista di
una brillante carriera massonica, che ebbe
il suo punto di svolta nel 1773 con l’adesione alla Gran Loggia Nazionale delle Due
Sicilie, Lo Zelo, di impostazione cattolica
e legittimista, fondata dal principe di Caramanico Francesco d’Aquino, vicino allo
Scozzesismo21. In conseguenza dell’editto
reale contro le società segrete del 12 settembre 1775 e dell’abiura del giuramento
massonico da parte del Caramanico, Naselli non soltanto subentrò a quest’ultimo
nella dignità di gran maestro, ma nel 1766
fece aderire la loggia da lui guidata al siste-

Giustizia e del Progresso fra i popoli». M. FAGIOLO, Architettura e massoneria. L’esoterismo della costruzione,
Roma, Gangemi, 2006, p. 64.
19 R. LE FORESTIER, La Franc-Maçonnerie templière et occultiste aux XVIIIe et XIXe siècles, Paris-Louvain,
Aubier-Montaigne/Nauwelaerts, 1970.
20 D. CECERE, Diego Naselli, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 77, Roma, Istituto della Enciclopedia
italiana, 2012, pp. 827-829.
21 R. DI CASTIGLIONE, La Massoneria nelle due Sicilie e i «fratelli meridionali» del ’700, II: Città di Napoli,
Roma, Gangemi, 2008, pp. 117-118; C. FRANCOVICH, Storia della Massoneria in Italia dalle origini alla rivoluzione francese, Firenze, La Nuova Italia, 1974, pp. 190-191: 267.
22 Così denominata per distinguerla dalla cosiddetta «Larga osservanza», ovvero dal tradizionale sistema massonico a tre gradi. Cfr. C. FRANCOVICH, Storia della Massoneria in Italia, cit., pp. 213-233; A. TRAMPUS, La
Massoneria nell’età moderna, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 83-92: 112-113.
23 Il sistema del rito della Stretta osservanza templare si componeva di sette gradi: apprendista, compagno d’arte,
maestro, maestro scozzese, novizio, cavaliere del Tempio e cavaliere professo. A. DEMURGER, Les Templiers.
Une chevalerie chrétienne au Moyen Âge, Paris, Seuil, 2008, p. 28.
24 C. FRANCOVICH, Storia della Massoneria in Italia, cit., pp. 271-274; R. DI CASTIGLIONE, La Massoneria nelle due Sicilie, cit., p. 118.
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dal lionese Jean-Baptiste Willermoz 25.
Già cancelliere della provincia di Alvernia
della Stretta osservanza sotto il nome di
eques ab Eremo, ma anche uno dei discepoli più ferventi di Martinès de Pasqually
(cui si deve la creazione dell’ordine iniziatico noto come Ordre des Élus Coën 26),
Willermoz fu protagonista del «Convent
des Gaules» (Lione, novembre-dicembre
1778), dalle cui deliberazioni sarebbe derivato il Rito scozzese rettificato. Una volta
suggellata nel 1780 a Lione l’adesione del
Capitolo napoletano alla riforma lionese,
che di fatto rinunciava alla tesi della filiazione templare della Massoneria, Naselli
divenne gran maestro della IV Provincia
massonica (corrispondente alla penisola
italiana) per il biennio 1783-178427.
Di questo spirito massonico di stampo
elitario, diffusosi anche in Italia per il tramite di più o meno effimere organizzazioni latomiche accomunate dalla volontà di raccogliere e tramandare «l’eredità
templare» di tipo sapienziale, si ritrovano
da più parti echi, riverberi e suggestioni.
Basti pensare al percorso iniziatico28 concepito a partire dal 1816 nel giardino di
Villa Vigodarzere di Saonara (PD) dall’architetto Giuseppe Jappelli 29. Costui infatti, anche in forza degli stretti rapporti

Léo Taxil, Mystères de la Franc-Maçonnerie,
Paris, Letuzay & Ané, [1886], tavola n. 97
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intrattenuti con gli ambienti massonici veneti, non mancò di prevedere, all’interno
di un itinerario di tipo rituale e simbolico,
l’inserimento di una grotta allestita a mo’
di «sepolcreto templario», celebrando così
i tempi in cui i cavalieri del Tempio «mi-

A. JOLY, Un Mystique Lyonnais et les secrets de la Franc-Maçonnerie. Jean-Baptiste Willermoz, Mâcon, Protat,
1938; R. DACHEZ, La parathéurgie chez Jean-Baptiste Willermoz et dans la Maçonnerie rectifiée, in Esotérisme,
gnoses & imaginaire symbolique. Mélanges offerts à Antoine Faivre, Leuven, Peeters, 2001, pp. 363-371.
26 J.M. VIVENZA, Les élus coëns et le Régime Ecossais Rectifié. De l’ influence de la doctrine de Martinès de Pasqually sur Jean-Baptiste Willermoz, Grenoble, Le Mercure Dauphinois, 2010.
27 D. CECERE, Diego Naselli, cit., p. 828.
28 M. FAGIOLO, Architettura e massoneria, cit., pp. 229-231; M. AZZI VISENTINI, Giardini e Massoneria:
aggiunte e precisazioni in margine al complesso templare del giardino di Villa Cittadella Vigodarzere a Saonara, in
La festa delle arti. Scritti in onore di Marcello Fagiolo per cinquant’anni di studi, a cura di V. Cazzato, S. Roberto
e M. Bevilacqua, 2 voll., Roma, Gangemi, 2014, II, pp. 1010-1017.
29 Cfr. L. PUPPI, A proposito di Giuseppe Jappelli e la massoneria, in «Prilozi Povijesti Umjetnosti u Dalmaciji»,
(Prijateljev Zbornik, II), 1992, n. 33, pp. 505-510; R.W. GASTIL, Jappeli’s garden: ‘In dreams begin responsibilities’, in The Italian Garden. Art, design and culture, a cura di J. Dixon Hunt, Cambridge, Cambridge University
Press, 1996, pp. 274-302: pp. 286-291; A. CAMPITELLI, Giuseppe Jappelli, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 62, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2004, pp. 167-171; C. AUTIERO, Giuseppe Jappelli,
il Parco di Villa Cittadella Vigodarzere e Villa Torlonia, Roma, Imago, 2004; C. MAZZI, Giuseppe Jappelli
(1783-1852), in Storia dell’architettura italiana. L’Ottocento, a cura di A. Restucci, 2 voll., Milano, Electa, 2005,
II, pp. 590-605: pp. 593, 600-601; C. AUTIERO, Un percorso semiotico nel parco romantico jappelliano, Roma,
Meltemi, 2006, pp. 31-49.
25

97

3620-0 DI CARPEGNA T. FACCHINI R. - Medievalismi italiani (secoli XIX-XXI).indb 97

10/05/18 18:08

tor

e

«folli di Dante»34 – il quale, rileggendo
l’opera dantesca in chiave ermetica, nella «selva indiziaria»35 ravvisò gli elementi
di una tradizione occulta, evidente conseguenza dell’affiliazione del poeta a un
sodalizio segreto36 . Se dunque, per un
verso, si giungeva a teorizzare che i Fedeli d’Amore furono una setta di carattere
misteriosofico molto vicina ai templari,
dall’altro ne conseguì che i componimenti
poetici dei Fedeli d’Amore altro non erano che scambi di notizie ‘in codice’, ragione per cui la Commedia sarebbe stata
concepita come un testo per iniziati37. In
questo modo, del tutto conforme al procedimento esoterico di stabilire un continuo
rimando tra fonti antiche, fonti moderne
e ciò che è stato detto dalla Tradizione,
non soltanto la Rosa Mistica assurgeva al
grado supremo dei Rosa Croce e la presenza di san Bernardo di Chiaravalle costituiva una chiara allusione alla presenza
dei Templari nella setta, ma addirittura lo
stesso Dante veniva indicato come cavaliere del grado Kadosh nonché maestro di
una loggia ravennate38.
Tra i più convinti «adepti del velame»39
può essere collocato anche Luigi Valli,
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nistravan i loro riti ravvolti di tenebre»30.
Ecco allora che, all’interno di una sapiente
messa in scena, il percorso prendeva avvio
con il sepolcreto dei Templari ornato di
statue, tombe e armi; si proseguiva quindi nella stanza del giuramento, contraddistinta dal seggio del gran maestro, e si
giungeva infine alla grotta di Baffometto,
ove a trionfare era «l’arcano culto»31 per
la gigantesca statua del presunto idolo
adorato di membri dell’Ordine, momento
culminante del percorso iniziatico prima
di risalire «al sommo del colle che chiude quei latebrosi penetrali delle cerimonie
templari»32 .
Dopodiché, se per un verso era stata
la «Rivista Massonica», espressione della
Massoneria italiana più laicista e razionalista, a farsi promotrice alla fine dell’Ottocento di una campagna templarista
post-risorgimentale grazie alla quale i garibaldini furono definiti come «i nuovi
templari»33, nei primi decenni del secolo
fu addirittura Dante a essere investito di
un’aura templare in chiave esoterico-massonica. A dare impulso a questa rilettura
fu il rosacrociano anglo-italiano Gabriele
Rossetti – uno dei più precoci e prolifici

30 G. CITTADELLA, Il giardino di Saonara, Venezia, Dalla tipografia di Alvisopoli, 1838, pp. 21 e 9. Sulla
«presenza, a Saonara, di un edificio neogotico, vera primizia per il Veneto», cfr. M. AZZI VISENTINI, Il
giardino Cittadella Vigodarzere a Saonara, in Il Giardino Italiano dell’Ottocento, a cura di A. Tagliolini, Milano,
Guerini e Associati, 1990, pp. 177-193, con una descrizione commentata della «cappella-grotta dei Templari» (le
citazioni sono alle pp. 185 e 181).
31 G. CITTADELLA, Il giardino di Saonara, cit., p. 25.
32 Ivi, pp. 25 e 26. Cfr. inoltre M. AZZI VISENTINI, Il giardino Cittadella Vigodarzere, cit., p. 188, che individua nel Mysterium Baphometis revelatum seu Fratres militiae Templi..., pubblicato nel 1818 dal barone Joseph von
Hammer-Purgstall, la fonte alla quale Jappelli si sarebbe rifatto «nella rievocazione del rito templare».
33 M. TANGHERONI, La leggenda templare, cit., p. 126.
34 M.P. POZZATO, Prefazione, in L’ idea deforme. Interpretazioni esoteriche di Dante, a cura di M.P. Pozzato,
Milano, Bompiani, 1989, pp. 39-45: p. 41; cfr. inoltre U. ECO, Interpretazione e sovrainterpretazione. Un dibattito con Richard Rorty, Jonathan Culler e Christine Brooke-Rose, Milano, Bompiani, 1995; ‘Dantis Amor’. Dante e
i Rossetti. Atti del convegno internazionale, Chieti-Vasto 18-21 novembre 2015, a cura di M. Menna e G. Oliva, in
«Studi Medievali e Moderni», XX (2016), n. 2.
35 H. LOZANO MIRALLES, «Dantis Amor»: Gabriele Rossetti, in L’ idea deforme, cit., pp. 47-77.
36 G. ROSSETTI, La Beatrice di Dante. Ragionamenti critici, London, stampato a spese dell’autore, 1842.
37 H. LOZANO MIRALLES, «Dantis Amor», cit., p. 52.
38 Ivi, pp. 54-56; U. ECO, La semiosi estetica e il «paradigma del velame», in L’ idea deforme, cit., pp. 9-37: pp.
29-31.
39 Ivi, p. 34.
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Tempio – come guida per la parte finale
del viaggio celeste del poeta, intenzionato
ad accedere al grado più alto della gerarchia spirituale.

tor

Il templarismo al tempo di Internet.

Venendo ai giorni nostri, è facile constatare come il templarismo più recente
si nutra essenzialmente di suggestioni derivanti dalla letteratura e dal cinema, di
ricostruzioni fornite da storici dilettanti44
e delle elaborazioni teoriche riconducibili
a gruppi neotemplari di varia impostazione, affiliazione e natura. Ed è proprio da
questa miscela di elementi che anche in
Italia l’eredità templare – con le sue «supposte tradizioni continuiste», la sua «notevole duttilità semantica»45 e la sua plurisecolare persistenza ideale – trae forma
e sostanza46, per poi riflettersi nella contemporaneità con modalità ed esiti spesso
discutibili, ma che sarebbe troppo facile
liquidare come frutto di infatuazioni collettive per il mondo crociato e la presunta impostazione iniziatica del Tempio 47
o, più semplicemente, come effetto della

Bo
zz
a

au

autore nel 1928 de Il linguaggio segreto
di Dante e dei Fedeli d’Amore40, ove egli
sposò convintamente l’ipotesi secondo
cui la presunta setta – punto d’incontro
di diverse tradizioni mistico-iniziatiche –
sarebbe stata «una specie di filiazione segreta dell’ordine dei Templari, ... nella luce
della quale si spiega un grandissimo numero di fatti»41. Sempre rimanendo al di
fuori della critica dantesca ufficiale, merita una menzione anche René Guénon, il
quale, portando alle estreme conseguenze
il «paradigma del velame» di Rossetti, ha
visto nella Commedia l’espressione di una
Tradizione sapienziale e occulta42 , la cui
storia, legata a doppio filo a quella degli
ordini cavallereschi, sarebbe stata custodita da organizzazioni iniziatiche quali la
Fede Santa, i Fedeli d’Amore e la Massenia
del Santo Graal. In particolare, secondo
Guénon, Dante sarebbe stato «probabilmente uno dei vertici» della società della
Fede Santa, che altro non era se non «un
Ordine Terziario di affiliazione templare»43 : lo comproverebbe la scelta di san
Bernardo – sotto la cui autorità, non a
caso, fu redatta la regola dell’ordine del

L. VALLI, Il linguaggio segreto di Dante e dei «Fedeli d’Amore», Roma, Optima, 1928.
Si cita da M.P. POZZATO, Luigi Valli e la setta dei «Fedeli d’Amore», in L’ idea deforme, cit., pp. 147-189: p.
152. Totalmente diversa l’interpretazione in S. SALZANI, Luigi Valli e l’esoterismo di Dante, Rimini, Il Cerchio,
2014. Cfr. inoltre M. INTROVIGNE, Luigi Valli e l’esoterismo di Dante. Una figura cruciale per l’esoterismo del
Novecento riscoperta da Stefano Salzani, www.cesnur.org/2014/salzani.htm [cons. 20/02/2018].
42 U. ECO, La semiosi estetica, cit., p. 34.
43 R. GUÉNON, L’ ésotérisme de Dante, Paris, Charles Bosse, 1925 (trad. it. L’esoterismo di Dante, Milano, Adelphi, 2001, pp. 17-18, 50-53, 78-79).
44 Sugli «enthusiastic amateurs [who] have flooded the market with insufficiently researched and inaccurate
articles and monographs», cfr. A. GILMOUR-BRYSON, A Look through the Keyhole: Templars in Italy from the
Trial Testimony, in Military Orders, 3: History and Heritage, ed. V. Mallia-Milanes, Aldershot, Ashgate, 2008, pp.
123-130: p. 124.
45 T. DI CARPEGNA FALCONIERI, L’eredità templare, cit., pp. 226 e 227.
46 P. JOSSERAND, The Templars in France. Between History, Heritage, and Memory, in «Mirabilia», XXI
(2015), n. 2, pp. 446-481: p. 474. Mentre c’è chi individua nel Rotary Club «una sorta di ‘templarismo della
borghesia’: estremo approdo della tradizione di tolleranza delle minoranze, di sovrannazionalismo, e luogo
d’incontro tra culture diverse, già motivo ispiratore della Massoneria». A.A. MOLA, Il templarismo nella Massoneria fra Otto e Novecento, in I Templari. Mito e storia. Atti del Convegno internazionale di studi alla Magione
Templare di Poggibonsi, Siena 29-31 maggio 1987, a cura di G. Minnucci e F. Sardi, Sinalunga, Viti Ricucci,
1989, pp. 259-269: p. 264.
47 Cfr. tra gli altri J. EVOLA, Il mistero del Graal e la tradizione ghibellina dell’Impero, Bari, Laterza, 1937 (n. ed.
Il mistero del Graal, Roma, Edizioni Mediterranee, 1994, pp. 166-167).
40
41
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lites Templi, ma che, oltre a richiamare gli
elementi forti di un immaginario attraversato dalla nevrosi del sospetto, contribuiscono ad alimentare il mito dei controversi templari e a perpetuarne la leggenda,
bianca o nera che sia54. Lo comprovano le
decine di libri sfornati ogni anno a uso e
consumo di quanti sono convintamente
ancorati a uno stereotipo di medioevo – a
seconda dei casi esoterico-iniziatico, simbolico o militante55 – che, se per un verso
riconosce nell’ordine del Tempio il vertice
ideale della cavalleria europea56, dall’altro
non disdegna affatto gli apporti della vena
misteriosofico-sapienziale o di quella sensazionalista e complottista.
Si spiega così il successo di trasmissioni
televisive di pseudo approfondimento storico alla Voyager57, concepite per appagare
il bisogno di straordinario e di meraviglioso proprio di un pubblico più che mai am-

au

«mania templare»48 scatenata dai misteri
‘disvelati’ dal Codice da Vinci49.
Certo è che molta parte di ciò che ha
a che fare con i templari risulta intrisa
di ricostruzioni ex post, di clichés, di presunti scoop50, di forzature e congetture,
di vendette della storia e teorie complottiste51, di indizi e messaggi criptati oltre
che di un’immancabile dose di esoterismo
e simbolismo, ‘chiavi di lettura’ indispensabili per disvelare quelle che sono spesso
strumentalmente presentate come oscure
verità52 . Per non dire dei colori e dei toni
cupi di un filone editoriale dalla grafica
monotona e dai titoli ad effetto, ove inevitabilmente si fa ricorso a parole come
mistero, enigma, segreto, eredità, scoperta, rivelazione, persecuzione, tragedia,
passione, maledizione, profezia53. Parole
che poco o nulla hanno a che fare con la
storia effettivamente documentata dei mi-

P. JOSSERAND, The Templars in France, cit., p. 447.
F. CARDINI, A proposito della (forse) resistibile ascesa di Mister Brown, in La stoffa dei nostri sogni. Contro il
Codice da Vinci e non solo..., Firenze, Sassoscritto Editore, 2006, pp. 13-30.
50 Si pensi alla teoria dell’origine italiana di Hugues de Payns, fondatore dell’Ordine, che sarebbe nato a Nocera
dei Pagani (oggi Nocera Inferiore). Cfr. M. MOIRAGHI, L’ italiano che fondò i templari. Hugo de Paganis cavaliere di Campania, Milano, Àncora, 2005.
51 Il 21 gennaio 1793, giorno dell’esecuzione di Luigi XVI, sarebbe giunta a compimento la maledizione di
Jacques de Molay. Cfr. F. CARDINI, Templari e Templarismo, cit., pp. 123, 129-130; U. ECO, Il Pendolo di
Foucault, Milano, Bompiani, 1988.
52 M. PASTOUREAU, Medioevo simbolico, Laterza, Roma-Bari, 2005 (ed. or. Une histoire symbolique du Moyen
Âge occidental, Paris, Éditions du Seuil, 2004), p. 4.
53 Si tratta di una regola aurea del marketing editoriale che trova applicazione anche nella produzione divulgativa di una specialista come Simonetta Cerrini, autrice di una fortunata trilogia di argomento templare: S.
CERRINI, La rivoluzione dei Templari: una storia perduta del dodicesimo secolo, Milano, Bruno Mondadori,
2008; EAD., L’apocalisse dei Templari: missione e destino dell’ordine religioso e cavalleresco più misterioso del medioevo, Milano, Bruno Mondadori, 2012; EAD., La passione dei Templari: la via Crucis dell’ordine cavalleresco
più potente del medioevo, Milano, Oscar Mondadori, 2016. Cfr. inoltre B. FRALE, Respice arcanum, I: Il Papa,
Tuscania, Penne e Papiri, 2014.
54 P. PARTNER, The Murdered Magicians: The Templars and their Myth, Oxford, Oxford University Press,
1982; A. BARBERO, Templari e teutonici nell’ immaginario politico dell’Otto e Novecento, in Cavalieri. Dai
Templari a Napoleone. Storie di crociati, soldati, cortigiani, Catalogo della mostra (La Venaria Reale, 28 novembre
2009 - 11 aprile 2010), a cura di A. Barbero e A. Merlotti, Milano, Electa, 2009, pp. 237-247; B. FRALE, La
leggenda nera dei Templari, Roma-Bari, Laterza, 2016.
55 T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo militante, cit., pp. 142-176, 214-217.
56 Sul fatto che i templari costituiscano «the military order par excellence, which represented the whole concept
of the military orders», cfr. H.J. NICHOLSON, Love, War and the Grail. Templars, Hospitallers and Teutonic
Knights in Medieval Epic and Romance, 1150-1500, Leiden-Boston-Köln, Brill, 2001, p. 3.
57 Tanto più insidiose per la presunta obiettività e affidabilità delle ricostruzioni storiche proposte, ‘certificate’
dalla presenza, all’interno di collaudati format televisivi, di frammenti di interviste ad accademici di chiara fama,
intercalati ad arte nel continuum di una narrazione concepita come «viaggio ai confini della conoscenza». Cfr.
R. GIACOBBO, Templari. Dov’ è il tesoro?, Milano, Rai Eri-Mondadori, 2014, sulla cui copertina campeggia la
dicitura «dal conduttore di Voyager».
48
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Enna, Cattedrale, «Rinnovo del Giuramento dei cavalieri templari federiciani per l’anno 2016»
(7 dicembre 2015)

Ma soprattutto «la parola magica templari»61, inserita ad arte nei contesti più diversi62, viaggia di pari passo con il ricorrere
a uno stereotipato repertorio iconografico fatto di croci vermiglie e vessilli dalle
fogge oscillanti, di pesanti spade e armature, di mantelli crucesignati e di scudi
rossocrociati, di forzieri pieni di tesori e
di pergamene rivelatrici di segreti. Niente
dunque a che vedere con gli affreschi di sicura committenza templare conservati nelle chiese francesi di Cressac (Charente) e
Montsaunès (Haute-Garonne) nonché nel
complesso monumentale di San Bevignate

Bo
zz
a

maliato dal mistero delle cattedrali gotiche intese come «un compendio di scienza
alchemica»58, dal segreto del favoloso tesoro dei templari e dall’enigma della flotta
dell’Ordine, scomparsa nel nulla dopo il
13 ottobre 1307 per dirigersi alla volta del
Nuovo Mondo59. Un bisogno peraltro abbondantemente soddisfatto dal proliferare
di siti internet, blog e forum di discussione
di orientamento misteriosofico e filomassonico che imperversano in quella terra di
tutti e di nessuno che è il web, in cui spesso «le ipotesi diventano prove e le congetture certezze»60.

A. ROVERSI MONACO, I segreti delle cattedrali. Simboli, storia, leggende, Firenze, Giunti, 2011, p. 8.
Cfr. inoltre FULCANELLI, Le Mystère des Cathédrales et l’ interprétation ésotérique des symboles hermétiques du
Grand-Oeuvre, Paris, Jean Schmidt, 1926; L. CHARPENTIER, Les mystères de la cathédrale de Chartres, Paris,
R. Laffont, 1966; ID., Les Mystères Templiers, Paris, R. Laffont, 1967.
59 Sul ricco «sottisier templier», cfr. A. DEMURGER, L’ étude des ordres religieuex-militaires en France: la fin de
la marginalité?, in «Cahiers de recherches médiévales», 2008, n. 15, pp. 169-173: p. 169.
60 Sulle «certitudes de bien des internautes», cfr. P. JOSSERAND, Les Templiers en Bretagne au Moyen Âge:
mythes et réalités, in «Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest», CIXX (2014), n. 4, pp. 7-33: p. 33.
61 V. RICCI, Templari: un fenomeno di business e marketing?, in XXXI Convegno di ricerche templari. Atti del Convegno, Bologna 16 ottobre 2013, Tuscania, Penne e Papiri, 2014, pp. 183-202: p. 199. Cfr. anche N. DOHORMANN, Un Temple fantasmé? Le Temple dans la fiction contemporaine, in Templiers. De Jérusalem aux commanderies de Champagne, éd. A. Baudin, G. Brunel, N. Dohrmann, Paris, Somogy, 2012, pp. 174-179.
62 Emblematica la risonanza di cui ha goduto nel marzo del 2016 la notizia della presunta «dieta dei templari»,
riportata dai principali quotidiani nazionali.
58
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Perugia, Chiesa templare di San Bevignate. Facciata e ala residenziale

E non è tutto, giacché negli ultimi decenni si è andato irrobustendo un ulteriore
filone del neotemplarismo che, in luogo
di perpetuare all’interno di sodalizi segreti percorsi sapienziali poggianti su un
sistema di gradi mutuato dalle gerarchie
templari, va invece ad appagare il crescente desiderio di riaffermazione dell’identità occidentale, di difesa della fede
cattolica, di salvaguardia delle periclitanti
radici cristiane e di disciplinato inquadramento in tempi di ‘disordine’ culturale e
morale65. Lo comprova la continua creazione di nuove Milizie del Tempio, i cui
appartenenti – ammaliati dall’epopea religioso-cavalleresca dei tempi eroici delle
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di Perugia; e, ancor meno, con le eleganti
e luminose immagini tramandate all’interno di codici miniati confezionati fra il XIII
e il XV secolo, ove si ripercorrono le vicende salienti della storia del Tempio in Outremer al tempo delle Crociate. Ennesima
conferma, se ce ne fosse bisogno, del fatto
che apparati iconografici autenticamente
medievali sono paradossalmente percepiti
come inadatti a evocare il coté drammatico63 e oscuro della leggenda templare e delle misteriose risorgenze dell’Ordine sotto
forma di sette e società segrete64 che tanto
intriga gli entusiasti fruitori di questo settore della produzione editoriale, cinematografica e multimediale.

Unica eccezione sono le abusate miniature raffiguranti l’arresto dei templari e il rogo del gran maestro Jacques
de Molay.
64 S. CAILLET, Trois siècles de résurgences templières, in ‘Milites Templi’. Il patrimonio monumentale e artistico
dei Templari in Europa. Atti del convegno internazionale, Perugia 6-7 maggio 2005, a cura di S. Merli, Perugia,
Volumnia, 2008, pp. 389-404; G. BRUNEL, Les Templiers ressuscités, in L’affaire des templiers. Du procès au
mythe. Exposition-Dossier, Paris, 2 mars - 16 mai 2011, pp. 54-64; P. JOSSERAND, The Templars in France, cit.,
pp. 473-476.
65 I templari cattolici d’Italia, ad esempio, sono sostenuti dalla «volontà di perseguire, al fianco di Santa Romana
Chiesa, una luminosa strada cavalleresca cristiana e cattolica ... portando avanti i sempiterni valori della ... Tradizione, ispirati al fulgido esempio degli antichi martiri dell’Ordine del Tempio medievale». M.G. FERRETTI,
Qualcuno si domanda… «cosa c’ è sotto questi templari cattolici, cosa vogliono davvero?», in «Templari Oggi», http://
templarioggi.it/chi-sono-i-templari/ [cons. 20/02/2018].
63
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‘liturgico’ bacio sulla bocca di quest’ultimo da parte di celui qui le fait frère e del
cappellano 67.
Detto in altri termini, una volta traslata
dalla narrazione storica alla contemporaneità neotemplare, la procedura con cui si
portava a compimento la ricezione nell’Ordine del novello cavaliere non può che risultare ambigua e portatrice di imbarazzo:
conseguenze queste della venatura oscena
percepita dalla sensibilità pregiudizievole
di noi moderni, inevitabilmente suggestionati dagli infamanti peccati di cui, stando
ai capi di imputazione sulla base dei quali fu costruito il celeberrimo Processus68, i
templari si sarebbero macchiati. Si comprende così la ragione per cui anche le più
‘filologiche’ tra le cerimonie odierne vengano concepite a mo’ di ‘investiture cavalleresche’ e siano immancabilmente connotate dall’utilizzo della spada, di cui si
enfatizza l’elemento ‘sacralizzatore’, come
si può riscontrare negli innumerevoli video resi pubblici tramite il web o i social
network. In assenza di una tradizione autenticamente templare, infatti, tali rituali
sono in genere messi a punto sulla base
di descrizioni letterarie e di trasposizioni
cinematografiche da quanti, in nome di
un’agognata e vagheggiata continuità con
la militia Templi e i suoi riti, si adoperano
per riproporre ai giorni nostri quello che
era il solenne momento della ricezione dei
postulanti nell’Ordine69. A riprova del fatto che lo spirito della cavalleria – tema su
cui si sono esercitati brillanti storici come
Georges Duby, Franco Cardini, Jean Flori, Alessandro Barbero – non soltanto per-
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Crociate contro gli infedeli – sfilano nelle
piazze d’Italia indossando sopra gli abiti
moderni candidi mantelli rossocrociati,
testimoniando in tal modo, oltre alla propria fede, le istanze di quella che potremmo definire la declinazione militante della
ricezione dell’eredità templare.
Un immaginario dunque complesso e
di lunga durata, quello di cui si stanno
delineando i tratti, che, oltre a tradursi
nel recupero e nel presidio fisico di luoghi storicamente collegati o semplicemente ricondotti – non sempre a giusto
titolo – alla militia Templi, si esplicita
nella ricerca di chiese, cappelle e antichi
castelli da utilizzare come scenario il più
possibile ‘filologico’ e ‘autentico’ per l’allestimento delle cosidette ‘cerimonie di
investitura’ di nuovi cavalieri. Cerimonie che però, a ben vedere, di autentico
hanno ben poco e non soltanto perché il
Tempio è stato sciolto da Clemente V nel
1312 con la Vox in excelso. Nonostante
infatti la volenterosa compulsazione degli
Statuti gerarchici dell’Ordine – condotta
allo scopo di creare un autorevole link tra
gli antichi riti in uso nella militia Templi
e quelli che sono i rituali neotemplari –
queste solenni cerimonie di recentissima
elaborazione finiscono per attenersi solo
in parte alla lunga e dettagliata procedura descritta nei Retraits 66 . Né potrebbe
essere altrimenti, giacché fonte medievale e nuova tradizione sono compatibili e sintoniche fino al momento in cui
nell’antico rito, a suggello della serie di
gesti riguardanti l’accoglimento del postulante e la sua vestizione, si prescrive un

H. DE CURZON, La règle du Temple, Paris, Librairie Renouard, 1886, pp. 337-350.
Ivi, p. 345. Sul valore rituale e simbolico dell’osculum pacis, cfr. S. MERLI, L’ insediamento dei Templari a Perugia: da San Giustino d’Arna a San Bevignate, in ‘Commilitones Christi’. Miscellanea di studi per il Centro Italiano
di Documentazione sull’Ordine del Tempio (MMXI-MMXVI), Roma, Lisanti, 2016, pp. 9-77: pp. 55-56.
68 J. MICHELET, Le procès des Templiers, 2 voll., Paris, Imprimerie Royale, 1841-1851; Processus contra Templarios, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2007.
69 Sul desiderio di rifarsi al medioevo come «età dell’oro da sognare e possibilmente da riprodurre nell’attualità»
«recuperando o creando una tradizione», cfr. T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo militante, cit., p. 9.
66
67
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«Dagli insediamenti del regno latino di
Gerusalemme e dal contatto di civiltà più
progredite, come l’araba e la persiana, i
Templari portarono nelle loro case europee nuove conoscenze e una disponibilità
a trattare con popoli di culture e religioni
diverse. Indubbiamente furono influenzati dalla cultura araba da cui appresero
la matematica e la chimica. Anche l’arte
fu in parte assorbita, tanto che i disegni
geometrici delle moschee sono ben visibili
negli affreschi della chiesa templare di San
Bevignate in Perugia»72 .

au

Va da sé che all’interno di questo complesso immaginario, fatto anche di immaginifiche traiettorie e di ambiziosi quanto
fuorvianti paradigmi interpretativi, occupi
un posto tutt’altro che secondario la questione della decodificazione dei superstiti
apparati decorativi di committenza templare. Prova ne siano le speculazioni esoteriche che, ad esempio, attingono a piene
mani dai polisemici repertori ornamentali
di chiese e cappelle templari, identificati
come depositari di metasignificati che –
in virtù di uno spostamento di gran parte delle vicende della militia Templi su un
piano controfattuale e parastorico –, prescindono dai metodi di indagine propri
dell’iconografia e dell’iconologia. Non per
caso, in un suo recente studio Cécile Voyer
si è chiesta se non sia stato proprio il peso,
talvolta davvero «imbarazzante», di questo
immaginario ad avere tenuto per lungo
tempo gli storici dell’arte lontani dallo studio della decorazione pittorica delle chiese
degli ordini militari71.
Né, d’altro canto, le cose paiono andare meglio sul versante italiano: al caso
degli ‘enigmatici’ affreschi della chiesa di
Saint-Christophe a Montsaunès, infatti,

e

Il «paradigma del velame» nella pittura
e architettura di committenza templare.

si affianca quello altrettanto significativo
della decorazione murale della chiesa del
complesso templare di San Bevignate, studiata a più riprese da storici e storici dell’arte di chiara fama, ma ancora oggetto di
considerazioni del tutto fuorvianti:

tor

siste da secoli, ma continua ad aleggiare in
mezzo a noi70.
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Per non dire degli usi e delle letture esegetiche di cui è stato fatto oggetto lo stendardo bipartito (vexillum bipartitum ex
albo et nigro quod nominant ‘bauceant’ 73)
dei templari, raffigurato sulla parete di
controfacciata di San Bevignate al centro
di una scena di combattimento fra crociati
e infedeli74. Ed è giustappunto nell’ottica
secondo cui i fratres militiae Templi non
avevano pari per coraggio, ardore e disciplina, che la parola baussant/beaucent/beaucéant, deriverebbe da vaux cent, con ciò
alludendo al fatto che sul campo di battaglia un templare da solo valeva ben cento

70 F. CARDINI, Ma che cos’ è la cavalleria?, in ID., Alle radici della cavalleria medievale, Bologna, il Mulino,
2014, pp. 21-61.
71 «Est-ce en raison du poids, parfois très embarassant, de cet imaginaire que les historiens de l’art ont longtemps
délaissé l’analyse du décor des églises des ordres militaires». C. VOYER, Orner la maison de Dieu. Les décors de
quelques églises templières et hospitalières de Saint-Jean de Jérusalem au XIIIe siècle, in Images et ornements autour des
ordres militaires au Moyen Âge. Culture visuelle et culte des saints (France, Espagne du Nord, Italie), éd. D. Carraz,
E. Dehoux, Toulouse, Presses Universitaires du Midi, 2016, pp. 85-101: p. 85.
72 P. DILETTI, N. SARDEGNA, L’Ordine del Tempio e San Bevignate. Tracce templari nell’appennino umbro-marchigiano, Perugia, Guerra, 2012, p. 94.
73 JACQUES DE VITRY, Historia Orientalis, ed. J. Donnadieu, Turnhout, Brepols, 2008, p. 264.
74 L’altra raffigurazione a oggi nota del baussant, di gran lunga più diffusa in ambito neotemplare, è contenuta in
MATTHEW PARIS, Chronica Majora, Parker Library, ms 26, c. 110v., consultabile in https://parker.stanford.
edu/parker/actions/page_turner.do?ms_no=26 [cons. 20/02/2018].
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Mont Saint-Michel, Scouts d’Europe con il Baussant (Raduno ufficiale, aprile 1996)

pure è degno di nota il fatto che nel 1966
il baussant è stato scelto come vessillo dagli
Scouts d’Europe, movimento dello scautismo cattolico francese che, evitando ogni
riferimento all’ordine del Tempio, rimanda
genericamente al mondo della cavalleria,
improntato ai valori della lealtà, fedeltà e
generosità80.
A fronte di tutto ciò, risulta allora chiaro
che un siffatto immaginario, frutto di una
vera e propria «pérennisation de la mémoire templière»81, continua da secoli a esplicitarsi nei luoghi e nei contesti più diversi
prescindendo convintamente e orgogliosamente dal medioevo della storia indagato
da specialisti e cultori della materia. Questi
ultimi, infatti, sono ritenuti incapaci di afferrare e penetrare fino in fondo il mistero
dei cavalieri rossocrociati, eletti depositari
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soldati75. A onor del vero, l’etimologia della
parola in questione è comune a quella della balzana senese e, dunque, da intendersi
come un chiaro riferimento al doppio colore proprio degli arti del cosiddetto cavallo
balzano. Ma è altrettanto vero che la variante etimologica celebrativa76 condensa
con rara efficacia le parole di Jacques de
Vitry: «Unde adeo formidabile facti sunt
fidei Christi adversariis, quod unus persequabatur mille et duo decem millia»77.
E non è tutto, giacché, una volta disancorato dalla fonte scritta o dall’apparato
decorativo di provenienza, il vessillo balzano – nel dispiegarsi di ingegnose riletture
e interpretazioni di tipo esoterico – è stato, tra le altre cose, identificato in quanto
«simbolo alchemico»78 nonché associato,
addirittura, a Giovanna d’Arco79. Come

A. CESARI D’ARDEA, I templari visti da un araldista, in I Templari. Mito e storia, cit., pp. 279-289: p. 280.
Sull’etimologia generata da un falso indizio, cfr. U. ECO, La semiosi estetica, cit., p. 18.
77 JACQUES DE VITRY, Historia Orientalis, cit., p. 265. Secondo un’altra ipotesi, la parola deriverebbe da beau
sang, allusione «al ‘bel sangue’ versato da Gesù per redimere tutti gli uomini o al sangue versato dai Templari
per difendere la Terra Santa e i valori della Cristianità». L. BATTISTINI, E. CALZOLARI, Lunigiana Terra
di Templari. La simbologia templare rinvenuta in Lunigiana comparata con quella presente in Italia e in Europa,
Barzago, Marna, 2010, p. 50.
78 L. BATTISTINI, E. CALZOLARI, Lunigiana Terra di Templari, cit., pp. 17-18, 49-50.
79 J. MINIER, Jeanne d’Arcadie. Ou la secrète couronne, Orléans, Diamedit, 2011, pp. 299-230.
80 «Nous aimons aujourd’hui porter haut les couleurs de notre mouvement, entendre claquer notre baussant
dans le vent». B. BORDE, Le Baussant, in «Guides et Scouts d’Europe», https://www.scouts-europe.org/le-mouvement/les-symboles-des-scouts-deurope/le-baussant/ [cons. 20/02/2018].
81 G. BRUNEL, Les Templiers ressuscités, cit., p. 54.
75
76
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addetti ai lavori verso il «dilettantismo storiografico»86 che caratterizza questo filone
di studi, talvolta inquinato da interpretazioni discutibili87 o da suggestioni devianti, spesso funzionali alla «legittimazione
della nuova mitologia massonica»88.
Usi, riusi e abusi del mito templare.

Se nel 1972 Laurent Dailliez aveva individuato nel mondo quarantasette «groupements néo-templiers»89, dopo quasi mezzo
secolo è praticamente impossibile tenere
il conto di quanti siano divenuti nel frattempo i sodalizi e le associazioni riconducibili all’immaginario esoterico-templare e
alla spiritualità neotemplare facente capo
al tradizionalismo cattolico. In particolare, il numero crescente di congregazioni e
Milizie del Tempio riflette il successo di
un fenomeno culturale, spirituale e massmediatico che, in tempi «di dissoluzione
e di franamento interiore»90, riceve slancio
dal desiderio di molti cattolici di porsi in
stretta continuità con lo scomparso Ordine
del Tempio. E tutto ciò in polemica antite-
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di archetipi e saperi arcani che, per il tramite della Massoneria speculativa moderna,
sono sopravvissuti e si sono tramandati nei
secoli a dispetto del drammatico destino
riservato ai cavalieri rossocrociati. In altre
parole, l’affare dei Templari – assurto per
l’enormità dei crimini chiamati in causa e
per le modalità di una pratica inquisitoria
perseguita con accanimento inaudito82 a
vera e propria «eresia di Stato»83 o a «primo
grande esempio di processo politico ‘moderno’»84 –, ha finito per sopraffare tanto la
realtà delle fonti scritte quanto la rilevanza
del patrimonio monumentale e storico-artistico di committenza templare. Lo comprova il fatto che, nell’Histoire des croisades
di Michaud come nel Dictionnaire raisonné
de l’architecture française di Viollet-le-Duc,
i due autori finiscono per attribuire una
dimensione mistica alle chiese e cappelle
templari, contribuendo in tal modo a far
sì che «Esotericism thus spread everywhere, and the Templar myth, now out of the
hands of avowed Freemasons, was used in
a way that was often fanciful and confused»85. Di qui la malcelata diffidenza o la
dichiarata avversione di molta parte degli

82 J. BURGTORF, P.F. CRAWFORD, H. NICHOLSON, The Debate on the Trial of the Templars (1307-1314),
Farnham-Burlington, Ashgate, 2010.
83 J. THÉRY, Une hérésie d’État. Philippe le Bel, le procès des « perfides templiers » et la pontificalisation de la royauté
française, in «Médiévales», 2011, n. 60, pp. 157-185: p. 185.
84 F. CARDINI, Premessa, in B. FRALE, L’ultima battaglia dei Templari. Dal codice ombra d’obbedienza militare alla costruzione del processo per eresia, Roma, Viella, 2001, p. IX; B. FRALE, Lo strano caso del processo ai
Templari, cit. In riferimento all’epilogo dell’ordine del Tempio, Simonetta Cerrini è giunta a utilizzare la parola
«genocidio». S. CERRINI, La passione dei Templari, cit., p. 17.
85 P. JOSSERAND, The Templars in France, cit., p. 476.
86 Cfr. E. BELLOMO, Metodi d’ indagine sulla milizia templare in Italia nord-occidentale (1142-1308), in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 2010, n. 1, pp. 11-37: p. 12. In controtendenza, il recente I Templari.
Grandezza e caduta della ‘Militia Christi’, cit., che però, nonostante la presenza di una sezione dal titolo L’evoluzione dei ‘commilitones Christi’. I loro insediamenti e le ‘mansiones’ in Italia, non prende in esame le dinamiche
insediative dei templari a Roma e nell’Italia mediana, ignorando così luoghi autenticamente templari come Santa
Maria in Aventino (Roma), San Giustino d’Arna (PG) e San Bevignate. Cfr. «Arna Templare», http://www.
arnatemplare.it/ e San Bevignate, Perugia, sito Web del Comune di Perugia, http://turismo.comune.perugia.it/
pagine/san-bevignate-e-i-templari [cons. 20/02/2018].
87 M. GIRGENTI, S. GIRGENTI, Le radici ebraiche dell’Ordine Templare: ipotesi di ricerca, Palermo, Pietro
Vittorietti, 2011.
88 F. CARDINI, Templari e Templarismo, cit., p. 129. Cfr. al riguardo L. TAXIL, Les Mystères de la FrancMaçonnerie, Paris, Editions Letouzey & Ané, 1886.
89 L. DAILLEZ, Les templiers ces inconnus, Paris, Perrin, 1972, p. 403; S. CAILLET, Trois siècles de résurgences
templières, cit., pp. 389-390.
90 J. EVOLA, Il mistero del Graal, cit., p. 224.
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to il titolo di ‘Regola dei poveri cavalieri di
Cristo dell’Ordine della Milizia del Tempio’ tratta da quella dell’antico Ordine e
adattata a oggi»95 ; e, addirittura, nel 1989
papa Giovanni Paolo II è giunto a concedere «in perpetuum una serie di indulgenze
plenarie per i momenti salienti della vita
dei cavalieri»96.
Si comprende così come il caso in specie
serva, prima di tutto, a ribadire quanto il
tema delle risorgenze o rifondazioni templari sia complesso e insidioso: prova ne sia
il fatto che il compilatore di questa parte
della voce, che è poi uno dei due curatori
del Dizionario medesimo, si è premurato
di precisare che

au

si con le ‘indebite’ appropriazioni del medioevo cavalleresco cristiano compiute sul
versante esoterico e filomassonico. Ecco allora che i sedicenti nuovi cavalieri templari, prendendo a modello il ruolo militare e
la fisionomia militante assunta dal Tempio
dopo l’esito vittorioso della prima Crociata, non soltanto aspirano a incarnare la
«virile difesa della cristianità con le armi
cavalleresche»91, ma accarezzano il sogno
di una ricostituzione dell’Ordine per iniziativa della Chiesa, dalla quale si vorrebbe
la pronunzia di «una parola rifondatrice o
restauratrice»92 rispetto a quanto fu deciso nel 1312 da Clemente V e che nessun
pontefice ha avuto fino a oggi la volontà di
mettere in discussione93.
A questo proposito, va subito detto che
in Italia una siffatta aspirazione, almeno
in un caso, è stata coronata da un certo
successo, giungendo a conseguire inusuali
forme di riconoscimento e di approvazione di tipo istituzionale. Leggendo infatti
la terza sezione del Dizionario degli istituti
di perfezione – significativamente intitolata
La restaurazione dei Templari – si apprende
dell’esistenza, presso la Magione di Poggibonsi (Siena), della «Milizia del Tempio»
(Ordo Militiae Christi Templique Hierosolymitani), associazione di laici che «con
le sue costituzioni di impostazione cavalleresca e con espliciti riferimenti all’antico
Ordine»94 è stata approvata una prima volta nel 1988 dall’arcivescovo di Siena. Due
anni dopo, il nuovo ordinario diocesano
ha provveduto ad approvare «la regola sot-
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«nel corso dei secoli, in Europa e in America, sono sorti Ordini e associazioni di
vario genere, rivendicando la loro diretta
discendenza dai Templari e richiamandosi nei loro riti, opere e regola, a quelli del
famosissimo Ordine. La pretesa filiazione
diretta dall’antico Ordine è però del tutto
infondata, storicamente e giuridicamente
falsa; e, in ogni caso, una eventuale riviviscenza dell’Ordine (teoricamente possibile) deve passare tramite la Santa Sede»97.

La questione, dunque, almeno sul piano
del diritto canonico, parrebbe liquidata
in premessa. Senonché, al momento di
passare a illustrare l’assetto organizzativo dell’Ordo Militiae Christi Templique
Hierosolymitani, si aggiunge en passant
che le informazioni relative alla Magione

F. CARDINI, Templari e Templarismo, cit., p. 122.
Ibidem.
93 T. DI CARPEGNA FALCONIERI, L’eredità templare, cit., p. 225.
94 G. ROCCA, La restaurazione dei Templari, in Dizionario degli Istituti di perfezione, Milano, Paoline, 1997,
coll. 903-905: col. 903.
95 ORDINE DELLA MILIZIA DEL TEMPIO, Regola dei poveri Cavalieri di Cristo, Poggibonsi, La Magione,
1999.
96 G. ROCCA, La restaurazione dei Templari, cit., col. 903. Cfr. inoltre G. MANTELLI, I cavalieri del Tempio
e la Magione del Tempio di Poggibonsi, in Templari. Mito e storia, cit., pp. 337-343: p. 342, ove si specifica che la
Milizia è stata «riconosciuta come Ente Morale con decreto della Regione Toscana» nel 1979.
97 G. ROCCA, La restaurazione dei Templari, cit., col. 903.
91

92
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«La sede magistrale è nel castello della Magione di Poggibonsi (Siena), uno straordinario complesso monumentale romanico
risalente al secolo XI, appartenuto fino al
1312 ai Templari e, alla soppressione di
questi, agli Ospedalieri di San Giovanni
di Gerusalemme»99.

rio Ascani101 o hanno diplomaticamente
preso atto dell’esistenza di una «consolidata tradizione»102 non supportata dalle fonti
o si sono invece pronunciati in modo deciso a sfavore della presunta appartenenza al
Tempio del complesso di San Giovanni in
Jerusalem di Poggibonsi.
A corredo di tutto ciò, va inoltre sottolineato come leggende, tradizioni locali,
più o meno clamorose scoperte di inedite
testimonianze e appropriazioni di presunti luoghi templari siano in genere prontamente recepite e amplificate da quello
che Josserand definisce «il flagello» della
comunicazione turistica103. Ed è sotto gli
occhi di tutti in quale misura materiale
a stampa, portali informatici e inconsistenti itinerari tematici contribuiscano
a confondere, a falsare o, quanto meno,
a strumentalizzare la storia dei cavalieri
del Tempio, sempre più spesso utilizzati
come collaudato strumento di marketing.
Se dunque il ruolo di ‘apripista’ spetta alla
cittadina portoghese di Tomar, che già da
tempo ha costruito la propria immagine
di «cidade templaría» grazie alla presenza del monumentale Castelo Templário
e Convento dos Cavaleiros de Cristo, dichiarato dal 1983 Patrimonio dell’Unesco,
in Italia spicca per intraprendenza il borgo
di Caggiano (SA), i cui abitanti, potendo
vantare al di fuori del centro abitato i resti di una mansio templare con tanto di
leggenda104, hanno deciso di abbinare al

tor

di Poggibonsi sono state inviate da una
sedicente «sede magistrale della Milizia»98,
riconoscendo così implicitamente a tale
soggetto ufficialità istituzionale e autorevolezza in termini di contenuti. Ed ecco
che dalla lettura del seguito della voce
risulta chiaro come, nell’impossibilità di
poter rivendicare una «filiazione diretta»
dall’Ordine primigenio, una nondimeno
‘autorevole’ legittimazione possa essere
perseguita e conseguita mediante l’occupazione e il presidio di luoghi autenticamente templari o, quanto meno, dichiarati tali in modo vago ma al tempo stesso
apodittico dai diretti interessati:
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Di altro avviso si sono mostrati gli addetti ai lavori, che però, sebbene in presenza di
un utilizzo a dir poco disinvolto di labilissime pezze d’appoggio di tipo storico-documentario, a seconda del caso hanno assunto posizioni più o meno nette: posti infatti
davanti all’ennesima querelle sulla pertinenza o meno di una certa chiesa all’Ordine templare, studiosi di chiara fama come
Franco Cardini, Thomas Szabó100 e Vale-

Ivi, col. 905.
Ivi, col. 904.
100 T. SZABÒ, Templari e viabilità, in Templari. Mito e storia, cit., pp. 297-310: pp. 307, 310.
101 V. ASCANI, L’architettura religiosa degli ordini militari in Toscana, in Monaci in armi. L’architettura sacra dei
templari attraverso il Mediterraneo. Atti del Convegno «I Templari e san Bernardo di Chiaravalle», Certosa di Firenze 23-24 ottobre 1992, Certosa di Firenze, Tipografia Bertelli, 1995, pp. 187-245: p. 190 e nota 6, ove si afferma
che la magione di Poggibonsi era «certamente ospitaliera già nel 1191».
102 «Non è quindi possibile soccorrere con prove storicamente parlando sicure quella che è ormai una consolidata
‘tradizione’, che cioè la ‘Magione’ di Poggibonsi sia stata occupata dai templari prima di passare ai milites di San
Giovanni di Gerusalemme». F. CARDINI, Presentazione, cit., p. 15.
103 P. JOSSERAND, Les Templiers en Bretagne, cit., p. 31.
104 L’antica mansio di Sant’Agata è situata sull’omonimo colle nei pressi di una grotta in cui i templari, prima della
loro fuga, avrebbero nascosto un tesoro poi custodito da un mostro: F. SALVATO, Viaggi a Caggiano, tra origini
preistoriche e tesori dei Templari, in «Magazine.irno», 22 giugno 2015. http://www.magazine.irno.it/people/
viaggi/29114-viaggi-caggiano-origini-preistoriche-tesori-templari [cons. 20/02/2018].
98

99
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questo proposito merita un cenno la XIV
Giornata Nazionale del Trekking Urbano
(28 ottobre 2017), tradottasi nella città di
Perugia in un itinerario tematico di sicuro
richiamo dal titolo I Templari a Perugia:
luoghi e misteri, peraltro accompagnato per
la comunicazione a mezzo stampa e sui canali social da un slogan di collaudato effetto come «a passo di trekking tra misteri e
leggende»109.
Posto dunque che la ricca casistica di
cui si dispone offre elementi di notevole
interesse in termini di analisi del marketing territoriale, non resta che collocare il
fenomeno dell’incommensurabile appeal
templare e quello, altrettanto significativo,
del bisogno di un «medioevo inventato»110
in una prospettiva costruttiva, analizzando
cioè i contenuti delle tradizioni più risalenti o di recente invenzione in modo critico
e quanto più possibile equilibrato. E tutto ciò va fatto nella consapevolezza che, a
dispetto di quell’idea di medioevo poco o
nulla in sintonia con le indagini condotte
da specialisti di vari ambiti disciplinari, le
declinazioni del templarismo rispondono,
nostro malgrado, «a esigenze tenaci della
psicologia collettiva»111. Prova ne siano le
presunte ‘scoperte’ di quanti sono impegnati a «soulever le voile et lire le silence
des pierres»112 o, fuor di metafora, a portare alla luce quanto di absconditus e reconditus ha resistito nei secoli a fronte di quella
continuamente invocata damnatio memoriae che, dopo lo scioglimento dell’Ordine, avrebbe intenzionalmente distrutto o
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borgo il marchio di «città dei templari»105.
Una scelta a quanto pare vincente, visto
il successo dell’allestimento nel Castello
Normanno del Guiscardo della mostra fotografica permanente I Templari guardano
Caggiano106, parte integrante del progetto
Rivivere la storia dei Cavalieri Templari nel
borgo di Caggiano, grazie al quale nel 2015
hanno avuto luogo eventi e iniziative volti
alla valorizzazione dei prodotti dell’agro
alimentare salernitano e dell’artigianato
artistico nonché finalizzati alla promozione del turismo culturale.
Altrettanto interessante è il caso di Castignano, amena località della provincia
di Ascoli di Piceno con meno di 3.000
abitanti, che deve la sua fama al frequentatissimo Templaria Festival, giunto nel
2017 alla ventottesima edizione. Meritevole di un’apposita sezione all’interno del
sito istituzionale del Comune, il più celebre festival templare d’Italia si tiene ogni
anno nel mese di agosto ed è ormai divenuto un appuntamento fisso capace di
richiamare, grazie anche a una direzione
artistica e a un ufficio stampa di ottimo
livello, «migliaia di turisti ed appassionati
di storie e tradizioni medievali»107. Sebbene Castignano sia di fatto sprovvista
di vestigia monumentali autentiche, gli
addetti alla promozione non si sono persi
d’animo, rivendicando il fatto che i templari, «passando per Castignano nel loro
viaggio verso Gerusalemme, lasciarono
testimonianze nella storia, nell’economia
e nella tradizione del paese»108. Sempre a

105 Caggiano. Città dei Templari, in «Sguardo sul Medioevo», www.sguardosulmedioevo.org/2015/04/caggiano-citta-dei-templari.html [cons. 20/02/2018].
106 Tra Mito e Storia i Templari guardano Caggiano, in «Arte Review» www.artereview.it/gallery-arte/tra-mito-e-storia-i-templari-guardano-caggiano [cons. 20/02/2018].
107 Templaria Festival, sito web del comune di Castignano (AP), www.comune.castignano.ap.it/c044012/zf/
index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/10262 [cons. 20/02/2018].
108 Ibidem.
109 I Templari a Perugia: luoghi e misteri, in «Trekking Urbano», http://www.trekkingurbano.info/perugia-trekking-urbano-2017 [cons. 20/02/2018].
110 G. SERGI, L’ idea di medioevo, cit., p. 5; P. JOSSERAND, Les Templiers en Bretagne, cit., p. 30.
111 G. SERGI, L’ idea di medioevo, cit., p. 5.
112 P. JOSSERAND, Les Templiers en Bretagne, cit., p. 33.

109

3620-0 DI CARPEGNA T. FACCHINI R. - Medievalismi italiani (secoli XIX-XXI).indb 109

10/05/18 18:08

e

ri. Chi fa, sovente sbaglia: ma facendo e
sbagliando, merita ben più di chi non erra
mai perché non trova il coraggio o la volontà di farlo»113.

tor

Tre casi di siti templari o presunti tali:
tra storia, tradizione e invenzione.

A fronte del numero piuttosto limitato di
edifici o vestigia effettivamente riconducibili all’Ordine del Tempio114, non si fermano le ‘scoperte’ di cui si fregiano volenterosi amateurs, dediti con zelo encomiabile
all’integrazione del corpus ufficioso – che
sconfina talvolta nel fantasioso – dei luoghi templari umbri sulla base di indizi in
genere definiti come ‘inequivocabili’, ma
che, il più delle volte, consistono semplicemente nell’individuazione di croci scolpite
e dipinte o nel rinvenimento di porzioni
minime di affreschi di non sempre facile
lettura e di incerta datazione. Ecco dunque che alla leggenda templare relativa alle
vicende della militia Templi e alla sua occulta sopravvivenza dopo lo scioglimento
dell’Ordine si sono man mano affiancati
ulteriori miti di tipo sincretistico. Primo
fra tutti, quello di impronta filomassonica
dei templari architetti e «grandi costruttori» di chiese, cappelle, precettorie e castelli115, sempre e comunque intesi come
centri nevralgici di una supercapillare ed
efficientissima ‘logistica’, grazie alla quale
i cavalieri rossocrociati avrebbero agito in
veste di onnipresenti presidiatori di luoghi
strategici, di gestori di fiorentissime aziende agrarie nonché di albergatori di schiere
di viandanti e pellegrini116. Parte dunque
da qui il tentativo di analizzare su scala
locale il fenomeno del templarismo con
riferimento a tre specifici casi – la chiesa

au

obliterato un gran numero di vestigia dei
templari.
E, d’altro canto, bisogna riconoscere che,
pur con tutti i limiti di queste facili ‘attribuzioni’, è anche grazie a certe labili tracce
– a seconda dei casi accreditate dalla tradizione o invece frutto di un’eccessiva sollecitazione delle fonti – che si possono innescare operazioni virtuose di recupero di
antichi complessi architettonici altrimenti
destinati a sicura rovina. Lo ha spiegato
benissimo Franco Cardini giustappunto
in riferimento alla ‘patente di templarità’
conferita alla Magione di Poggibonsi, capace di facilitare il reperimento di cospicue risorse e di mobilitare soggetti particolarmente sensibili a certi temi:
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«Una ragione critica – o, come qualcun
altro la definirebbe – ipercritica (e magari
‘scientista’) per negare tout court credibilità alla tradizione? Sospendiamo il giudizio. Non senza però far notare che questa
non troppo sicura tradizione ha comunque consentito di raccogliere buoni frutti,
e qualcuno anche sul piano della ricerca
storica. Ammiriamo la bella ‘Magione’,
restaurata di recente con misura e con rigore; consideriamo la congiunta volontà
di Enti e di privati che ha reso possibile
tale risultato; teniamo presente che proprio grazie all’interesse di un sodalizio di
generosi e volenterosi raccolti attorno alla
‘Magione’ gli stessi studi relativi all’ordine
del Tempio in Toscana hanno riacquistato
lena e si annunziano ricchi di prospettive.
Energie mobilitate tutte attorno a un’ipotesi, che potrebbe anche dimostrarsi infondata: eppure la storia procede anche – e
spesso fa i suoi progressi migliori – grazie
alle ipotesi infondate. Ben vengano quindi
gli studi, le ricerche, le polemiche maga-

F. CARDINI, Presentazione, cit., p. 15.
G. CURZI, La pittura dei Templari, Cinisello Balsamo, Silvana, 2002.
115 «Terrible ou au contraire propice, la tradition prête d’abord aux Templiers une puissance et en fait de grands
bâtisseurs, chapelles, églises, logis, voire châteaux leur étant souvent attribués». P. JOSSERAND, Les Templiers
en Bretagne, cit., p. 27.
116 P. DILETTI, N. SARDEGNA, L’Ordine del Tempio, cit., p. 134.
113
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suppellettili autentiche, oltre che di stemmi, statue e sculture medievali»119, che ne
fanno ancora oggi un esempio emblematico di quella architettura di gusto eclettico
neomedievaleggiante tanto in voga nella
seconda metà dell’Ottocento120.

Frutto di bizzarri accostamenti e di sorprendenti inserti – che contribuiscono non
poco allo charme di una residenza d’epoca
turrita e merlata improntata al revival inteso come riscoperta romantica del passato
medievale nazionale –, il castello di Monterone si contraddistingue però anche per
il fatto di beneficiare della vicinanza di
San Bevignate, il complesso monumentale
di committenza templare più imponente
e rilevante d’Italia121. Di tale prerogativa,
a quanto pare, dovette rendersi conto per
primo l’erudito Angelo Lupattelli, che nel
1899 scrisse in una rivista locale:
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templare di San Bevignate di Perugia e il
contiguo castello di Monterone; la chiesa
di Santa Maria della Carità di Città di Castello; il castello di Carbonana nei pressi
di Gubbio – che consentono di ragionare
su quanto appena accennato e sul rischio,
più che mai presente quando ci si muove
nel solco del medioevo della Tradizione e
del templarismo, di scambiare le ipotesi
per indizi e gli indizi per fatti sicuri117.
Ciò premesso, va subito detto che, in assenza delle certezze derivanti dalle fonti o,
in alternativa, di quegli indizi che tanto
intrigano gli scopritori di vestigia templari, può rivelarsi altrettanto attraente la fattispecie della stretta vicinanza di un luogo
a un insediamento autenticamente templare. Anche da questa circostanza, infatti,
può trarre origine una particolare forma
di tradizione – ingegnosamente ottenuta
per dotta deduzione – tramite la quale
pervenire a interessanti e nobilitanti utilizzi. È questo il caso del castello Piceller,
oggi noto come castello di Monterone,
frutto della passione antiquaria del suo
proprietario Alessandro Piceller (18421929), il quale, oltre a coltivare un forte
interesse per la storia locale, manifestò una
spiccata attitudine per il collezionismo di
opere, la critica d’arte e la commercializzazione di oggetti antichi118. Fu così che nel
1886 Piceller, partendo dai ruderi di un
nucleo insediativo medievale, fece riedificare nell’immediato suburbio di Perugia
un vero e proprio castello, arricchendolo
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«Un avanzo di antico feudo, di antico maniero è rimasto fino ai giorni nostri in un
diruto edificio, proprietà fin dallo scorcio del passato secolo della famiglia Piceller. Avendo avuto i Templari la loro sede
nel vicino Cenobio di S. Bevignate dal
1200 fino al 1312, è lecito supporre che il
fondo sottomesso da Gerardo Ghislero al
comune di Perugia, di cui la principale
abitazione doveva essere il castello suddetto, diventasse proprietà di quell’Ordine, che ivi adibisse i ‘Fratelli laici’ a servizio dei pellegrini, essendovisi trovata
vestigia di monastica e ospitaliera istituzione. Così l’antico edificio dipendeva
dal Tempio di S. Bevignate e dal Cenobio
dove risiedeva»122 .

«di pregevoli elementi architettonici originali di provenienza locale, di ferramenta e

F. CARDINI, Templari e Templarismo, cit., p. 122.
R. SANTOLAMAZZA, Piceller, in siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=prodfamiglia&Chiave=55350&RicProgetto=reg%2dumb [cons. 20/02/2018].
119 F. BRIGANTI, Perugia. Guida toponomastica, Perugia, Salvi, 1954, p. 88.
120 Sulla straordinaria fortuna del medioevo ottocentesco e sul conseguente ripensamento del mito del castello,
cfr. R. BORDONE, Lo specchio di Shalott, Napoli, Liguori, 1993.
121 Cfr. da ultimo S. MERLI, L’ insediamento dei Templari a Perugia, cit.; S. MERLI, I Templari a Perugia. Storia
e arte della precettoria di San Bevignate, Perugia, Fabrizio Fabbri editore, 2017.
122 A. LUPATTELLI, Il colle di Monterone presso Perugia, in «L’Umbria. Rivista d’arte e letteratura», II (15 maggio 1899), n. 9-10, pp. 78-79: p. 78.
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Perugia, castello di Monterone

che ha finito poi per essere brillantemente
inglobata nell’eclettico complesso ottocentesco grazie anche all’inserzione, sulla parte
alta della torre, di una deliziosa bifora gotica? O si tratta invece di una ben riuscita
‘citazione’ volta a ricreare, a poche centinaia
di metri da un luogo autenticamente templare, un air de famille tramite l’inserto nel
maniero dei Piceller di un corpo di fabbrica
turrito, utilizzando materiali in tutto e per
tutto simili a quelli impiegati a San Bevignate e reinventando così, in chiave locale, un composito castello neomedievale124 ?
Certo è che nel castello di Monterone lo stile composito e multiforme altro non è che
il modo di essere di un complesso architettonico calato in una storia antica e più che
mai carica di suggestioni.
Da tutt’altro punto di vista merita un
cenno il caso della chiesa di Santa Maria
della Carità, oggetto nel 2012 di un convegno dal titolo Un’ inedita presenza templare
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Ecco dunque che Lupattelli, di sicuro
non immune al fascino della militia Templi nonché pienamente partecipe di quell’idea di medioevo come «altrove positivo»123
fatta di manieri, feudi e monaci cavalieri,
sul finire dell’Ottocento riuscì a creare una
suggestiva liaison tra il complesso templare perugino e le preesistenze attestate nelle
fonti di età comunale in corrispondenza del
luogo in cui era stato da poco riedificato
il castello neomedievale dei Piceller. Ma
è altrettanto vero che ai nostri occhi non
passa inosservata la presenza, all’ingresso
dell’edificio, di uno slanciato corpo di fabbrica edificato con pietre sommariamente
tagliate e sbozzate richiamanti la caratteristica tessitura muraria di San Bevignate. E
allora sono due le domande che si pongono:
siamo di fronte al recupero e al riuso di una
ben conservata preesistenza, che – del tutto
verosimilmente – nel Duecento faceva pendant con il vicino insediamento templare e

G. SERGI, L’ idea di medioevo, cit., pp. 4-5.
Medioevo fantastico. L’ invenzione di uno stile nell’architettura tra fine ’800 e inizio ’900. Ciclo di conferenze,
Padova marzo-aprile 2015, a cura di A. Chavarría e G. Zucconi, in «Archeologia dell’Architettura», 2016, n. 21.
123
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nell’antico refettorio del complesso dei domenicani di Città di Castello a una committenza templare sulla base del motivo
decorativo dei finti conci129 ha dato luogo
– in modo del tutto prevedibile – a deleterie forzature da parte di soggetti solitamente schierati su fronti ideologici opposti
e contrari. Prova ne sia il fatto che tanto
nel mondo neotemplare quanto in ambito
filomassonico l’intitolazione ufficiale della chiesa, fino ad allora nota in contesto
ecclesiastico e tra gli addetti ai lavori come
«chiesa della Carità»130, è stata tendenziosamente modificata in «Santa Maria del
Tempio, detta della Carità»131.
Giunti a questo punto, non si può che
concludere questa triade di casi di specie
facendo cenno agli improbabili cercatori
dei tesori templari e, dunque, al castello di
Carbonana (Gubbio, PG), il cui collegamento con l’ordine templare – inventato
dal nulla in tempi recentissimi – è stato
prontamente riutilizzato come ‘valore aggiunto’ per scopi meramente commerciali.
Tutto parte da un’intervista rilasciata dal
penultimo proprietario del castello e pubblicata in un blog nel luglio 2004:
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a Città di Castello. Santa Maria della Carità: dal restauro integrato i presupposti per
un’analisi urbanistica e territoriale. Scopo
precipuo della giornata di studi era stato
quello di dare conto dello scoprimento
degli affreschi della chiesa di Santa Maria della Carità e del successivo recupero
degli «inediti apparati decorativi, risalenti
agli inizi del XIII secolo»125. In particolare,
stando alle note contenute nel comunicato stampa, i lavori di restauro avrebbero
«rivelato, nel primo livello, un’impaginazione a finto concio ed elementi simbolici
strettamente riferibili a quelli di analoga
tipologia templare presenti in Italia ed in
Francia»126. Inutile dire che da queste non
più che generiche considerazioni all’inclusione ipso facto di Santa Maria della Carità
nel corpus delle chiese templari il passo è
stato brevissimo127. Poste dunque la pervasività e la viralità di certe notizie, sarà ben
difficile non soltanto tornare indietro, ma,
più semplicemente, ridiscutere nel merito
tale ‘attribuzione’, visto anche l’entusiastico endorsement delle istituzioni comunali,
ben liete di poter inserire fra gli attrattori
del turismo locale di maggiore appeal gli
enigmatici templari, vere e proprie ‘galline
dalle uova d’oro’ per quanti si occupano di
promozione territoriale128.
E non è tutto, giacché il fantomatico
collegamento degli affreschi rinvenuti

«Cominciamo dal castello eugubino, di
cui c’è traccia sin dal V secolo dopo Cristo
e che trova posto nell’archivio Vaticano in
una mappa risalente al 1495. Nel X seco-

125 Un’ inedita presenza templare a Città di Castello, www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/
Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1017733703.html [cons. 20/02/2018].
126 Ivi.
127 Templarismo e Massoneria al centro di una conferenza a Città di Castello, in «Grande Oriente d’Italia», www.
grandeoriente.it/templarismo-e-massoneria-al-centro-di-una-conferenza-a-citta-di-castello/ [cons. 20/02/2018].
128 Il sito templare di Santa Maria della Carità sarà donato dalla Fat al Comune, in «Corriere dell’Umbria.
it», 21 marzo 2014, www.corr.it/news/citta-di-castello/138991/Il-sito-templare-di-Santa-Maria.html [cons.
20/02/2018].
129 Sulla decorazione a finti conci, presente tanto nelle chiese dei templari quanto in quelle degli ospedalieri, cfr.
G. CURZI, La pittura dei Templari, cit.; Images et ornements autour des ordres militaire, cit., figg. 18-27.
130 Ringrazio don Andrea Czortek, direttore dell’Archivio storico diocesano di Città di Castello, per le informazioni di prima mano gentilmente fornitemi al riguardo.
131 Chiesa di Santa Maria del Tempio, detta “ della Carità” , in «Templari Oggi», https://www.templarioggi.it/
old_site/Templari_oggi_eventi_469.html [cons. 20/02/2018]; cfr. inoltre G. TOMASSINI, Le donne di Gesù,
Roma, Atanòr, 2015, p. 51, secondo il quale «i Professori e gli studiosi» che parteciparono al convegno di Città di
Castello del 2012, «ritennero che la chiesa, sicuramente Templare, fosse addirittura più importante di quella di
San Bevignate» (ibid.).
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A prima vista, una serie di frasi siffatte poteva sembrare nulla più che il frutto
di confuse e inconcludenti divagazioni di
un attempato individuo, peraltro infarcite dei più classici fra i luoghi comuni del
«medioevo immaginato» e puntellate da
riferimenti storici che non reggono al vaglio della più elementare delle griglie cronologiche. Salvo poi scoprire nel 2011, al
momento cioè del passaggio di proprietà,
che il pavimento della cappella duecentesca del castello era stato distrutto proprio
per consentire la ricerca di un fantomatico
tesoro. Come prevedibile, la sommatoria
di suggestioni, credenze e dicerie non poteva che andare ad alimentare il labirinto
delle tradizioni templari, corroborate dalla
notorietà di cui, nel frattempo, i cavalieri
rossocrociati avevano cominciato a godere
anche grazie all’enorme successo riscosso
dal Codice da Vinci. E non è tutto, giacché
da un uso a dir poco maldestro di tutto ciò
è nata l’originaria voce Castello di Carbonana, pubblicata in Wikipedia nel 2009 e
rimasta online fino al 2014133.

Ecco dunque che, una volta ammantati
di un’improbabile, ma quanto mai fascinosa patina storica, gli elementi di questa neonata tradizione sono stati prima di tutto
recepiti e diffusi nei siti web di prestigiose
agenzie immobiliari, impegnate nella vendita del costoso e malmesso castello. Dopodiché, a dispetto di una solida bibliografia nel frattempo resasi disponibile, hanno
di recente trovato ampio spazio in magazine patinati134 che promuovono – per il
tramite di una comunicazione di forte impatto visivo, ma in genere poco attenta ai
contenuti – l’immagine dell’Umbria verde
e delle sue ‘eccellenze’, essenzialmente fatte
di natura, ameni borghi e antichi castelli, cashmere, olio e vino. Cosa c’è infatti di
più efficace in termini di marketing che attingere all’inesauribile immaginario di un
fascinoso ‘medioevo astorico’ avvalendosi,
a colpo sicuro, dell’intramontabile archetipo dell’eroico cavaliere, abbinato per la
circostanza al turrito castello eugubino e
al misterioso ordine del Tempio? Di qui la
necessità fortemente sentita da parte degli
attuali proprietari di Carbonana di procedere non soltanto a un lungo e impegnativo lavoro di recupero e consolidamento
delle strutture del castello, ma anche di
provvedere a un vero e proprio «restauro
della memoria»135, nella speranza che il
medioevo pazientemente indagato dagli
addetti ai lavori partendo dalle fonti scritte e materiali possa essere apprezzato tanto
quanto il medioevo sincretistico-iniziatico
– e dunque «acritico e antifilologico»136 –
della Tradizione.

tor

lo dopo Cristo, un uomo molto influente
dell’Ordine dei Templari acquisì il castello, diventando così il primo conte di Carbonana... Il castello è una vera fortezza,
con 4 torri, 37 vani, 4 bagni. Una delle
torri è andata distrutta. C’è pure una bella cappella ed una stanza a fianco con il
confessionale. Nei sotterranei c’è una prigione, mentre risalendo le scale è collocata
una finestrella dove venivano tenuti d’occhio i prigionieri. Sono rimasti i segni di
un ponte levatoio»132 .

A.M. POLIDORI, Lee Staub. Da Auschwitz a Gubbio. Storia di un uomo: www.alfemminile.blogspot.
it/2004/07/lee-staub-da-auschwitz-gubbio-storia.html [cons. 20/02/2018].
133 Cfr. la Cronologia in Castello di Carbonana, it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Carbonana [cons. 20/02/2018].
134 A. MENCARONI, Il castello di Carbonana. Uno dei più autentici dell’Umbria, in «Riflesso Magazine», settembre-ottobre 2015, pp. 34-35, ove non si resiste alla tentazione di recepire dal web la leggenda dell’influente
cavaliere che nel X secolo «acquisì il castello diventando così il primo conte di Carbonana».
135 D. BELLEMARE, Le ragioni di un libro, in Il castello di Carbonana. Storia archeologia arte, a cura di A. Augenti e S. Merli, Firenze, All’insegna del Giglio, 2016, p. IX.
136 U. ECO, Dieci modi di sognare il medioevo, in ID., Il sogno del medioevo. Il revival del Medioevo nelle culture
contemporanee. Relazioni e comunicazioni del Convegno, San Gimignano 11-12 novembre 1983, in «Quaderni
medievali», XI (1986), n. 21, pp. 187-201: p. 197.
132
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Marzia Ubaldini.
Una guerriera medievale nella mitografia medievalistica

Le guerriere del Risorgimento italiano.

dizione sociale, quanto piuttosto una vita
circoscritta dai soli confini domestici. Sperano in una politica nuova, di natura non
più esclusivamente maschile, che conceda
loro una posizione meno marginale in questo preciso momento storico. Non si tratta
di una ribellione femminile ai fini di una
rivalsa della donna nella società. Non vi
sono, infatti, allusioni a diritti individuali,
concetto che non appartiene a questo tempo della storia femminile. Ciò cui queste
donne ambiscono è una qualsiasi forma di
azione che possa inscriversi nel progetto
di fondazione della patria, che conferisca
loro l’identità civile e le includa nella sfera politica di questa contingenza4. Questo
desiderio di condivisione, cooperazione e
appartenenza alla missione nazionale troverà un riscontro nelle parole di Giuseppe
Mazzini. Ne I doveri dell’uomo, senza discutere sul presupposto che «l’angelo della
famiglia è la donna», questi scriverà:
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Ci avvicineremo fra poco alla figura
di Marzia Ubaldini, dapprima tramite le
testimonianze storiche medievali, poi attraverso la mitografia risorgimentale che
la interessa1. Ai fini di una comprensione
più globale dei meccanismi che sottostanno a questa seconda parte, può essere utile
cominciare dando uno sguardo alla condizione femminile nel Risorgimento italiano,
età in cui l’espressione medievalistica sulla
figura in questione risulta più fiorente.
Non poche donne risorgimentali sposano la causa di un’Italia unita. Modiste,
levatrici, cucitrici anche di giovane età vi
prendono parte attiva, ricamando ventagli con frasi patriottiche, musicando inni
per pianoforte, impegnando i loro beni,
o combattendo sulle barricate delle città,
rischiando la prigione2 . Nel 1821 alcune
di queste costituiscono il ramo femminile
della Carboneria. Sono le Giardiniere, così
denominate per la loro abitudine a riunirsi
nei giardini delle ville, armate di un pugnale e rispondenti al motto «Onore e virtù»3.
Sono donne che non rinnegano i ruoli di
mogli e di madri assegnati loro dalla tra-

tor

Maria Chiara Pepa

«Abbiate dunque la Donna siccome compagna e partecipe, non solamente delle
vostre gioie o dei vostri dolori, ma delle
vostre aspirazioni, dei vostri pensieri, dei
vostri studi, e dei vostri tentativi di mi-

Indicheremo qui sempre con il nome di Marzia Ubaldini questa donna, che nelle fonti storiche medievali,
come vedremo, è nota con il suo diminutivo ‘Cia’. La mitografia ottocentesca le assocerà talvolta il cognome del
marito, Francesco Ordelaffi di Forlì, in luogo di quello paterno. La stessa donna è dunque nominata anche ‘Cia
Ubaldini’ o ‘Cia degli Ordelaffi’, o ‘Marzia Ordelaffi’ indifferentemente.
2 Gli studi presi qui a riferimento per una panoramica sul ruolo e la condizione femminile in età risorgimentale
sono raccolti in B. BERTOLO, Donne del Risorgimento. Le eroine invisibili dell’Unità d’Italia, Torino, Ananke,
2011 ed E. DONI et al., Donne del Risorgimento, Bologna, il Mulino, 2011.
3 B. BERTOLO, Donne del Risorgimento, cit., pp. 13-41.
4 E. DONI et. al, Donne del Risorgimento, cit., pp. 7-11. Si può vedere anche N.M. FILIPPINI et al., Donne sulla
scena pubblica, a cura di EAD., Milano, Franco Angeli, 2006, p. 117.
1
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Come accennato, il patriottismo femminile si declina in vari modi. Qui, in vista di
un’analisi della mitografia di Marzia Ubaldini, ci interessiamo particolarmente delle
combattenti. Prima fra tutte, Ana Maria
de Jesus Ribeiro da Silva, la più popolare
delle garibaldine, comunemente nota come
Anita. Nata nel 1821, sostenitrice delle
idee liberali, all’età di diciotto anni incontra Giuseppe Garibaldi, impegnato nella
conquista di Laguna insieme ai rivoluzionari brasiliani6. Il cosiddetto eroe dei due
mondi infatti, rifugiato politico dal 1835 e
al servizio della colonia mazziniana della
Giovane Italia a Rio de Janeiro, è allora fra
i corsari capi dei combattenti per l’instaurazione della repubblica di Rio Grande7.
Anita, abile a cavallo e interessata alle sorti
dei ribelli antimperialisti, si innamora di
lui e dei suoi ideali di libertà e giustizia sociale. Quando la flotta imperiale brasiliana
si riappropria del porto di Laguna, Anita
mostra grandi doti di combattente a bordo
dell’imbarcazione di Garibaldi. Armata di
spada, incita coraggiosamente i suoi a non
arrendersi, guadagnando una vittoria. A
questa segue però di lì a poco una pesante
disfatta, che costringe i rivoluzionari alla
fuga. Garibaldi non si arrende e continua
la sua guerra in terra. Anita lo affianca in
ogni scontro, continuando a combattere
in prima persona e occupandosi dell’assistenza ai feriti del suo esercito. Lo sposa in
seconde nozze nel 1842, dopo un matrimonio impostole dalla madre e fallito, e

dopo aver già avuto un primo figlio da lui.
Con lo scoppio della guerra civile in Uruguay fra liberali e conservatori, Garibaldi
diviene colonnello della Marina e viene
chiamato alle armi. Segue per Anita un periodo di esclusiva dedizione alla maternità.
Nasceranno altri tre figli, ma la donna non
rinuncerà mai definitivamente alla propria
indole di guerrigliera. Salpa per l’Italia sul
finire del 1847, precedendo il marito nel
suo progetto di rimpatrio, e pronta a trasporre su una nuova terra le sue aspirazioni
liberali, per le quali l’azione di papa Pio IX
a Roma sembra alimentare qualche speranza. Nel 1849, nonostante la sua quinta
gravidanza, raggiunge a Roma Garibaldi,
divenuto generale di brigata del secondo
triumvirato. Si impegna in armi nella difesa delle mura, mentre altre donne, fra cui
la nota Cristina di Belgiojoso, soccorrono
i feriti. Il 30 giugno 1849 vede la resa dei
difensori della Repubblica e la loro partenza per l’esilio. Lungo il tragitto, in pessime
condizioni di salute, Anita muove la sua ultima azione di guerra in difesa dei garibaldini, contro l’attacco degli Austriaci a San
Marino. La sua vita si conclude a ventotto
anni a Comacchio8. Nelle proprie Memorie
Garibaldi scrive che «quel petto di donna
conteneva un cuore di eroina»9.
Fra tutte le garibaldine Anita è certamente colei che ha seguito più da vicino il
programma del marito, ma non è l’unica di
cui sia rimasta testimonianza nella storia.
Degna di nota è anche, ad esempio, la veneta Antonia Masanello, che partecipa alla
spedizione dei Mille con la finta identità
maschile di Antonio o Tonino Marinello,

tor

glioramento sociale. Abbiatela eguale nella
vostra vita civile e politica»5.

5 G. MAZZINI, Dei doveri dell’uomo, Genova, Dagnino, 1851. Ho consultato l’edizione Doveri dell’uomo di
Giuseppe Mazzini, Londra, s.n., 1860, p.70.
6 B. BERTOLO, Donne del Risorgimento, cit., p. 315.
7 G. MONSAGRATI, Garibaldi, Giuseppe, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. LII, Roma, Istituto della
Enciclopedia italiana, 1999, pp. 315-331.
8 B. BERTOLO, Donne del Risorgimento, cit., pp. 315-331.
9 A. DUMAS, Memorie di Giuseppe Garibaldi. Scritte da Alessandro Dumas precedute da un discorso su Garibaldi
di Vittorio Hugo e da una introduzione di Giorgio Sand, Livorno, Santi Seraglini, 1860, p. 171.
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uomo, alla suddetta barricata. Negli anni
seguenti entra in contatto con personaggi
di rilievo del movimento mazziniano. Si
fa fautrice e attrice di una fervida propaganda, anche fingendo legami di parentela secondo la convenienza, per ottenere
informazioni necessarie al movimento.
Nel 1854 viene denunciata per sospetto di
attività cospiratoria. Di fronte ad una delegazione di poliziotti ingoia due proclami di Mazzini, dichiarando di aver preso
medicinali per evitare il carcere, ma viene
ugualmente arrestata. Seguono quindici
giorni di dura prigionia e un lungo processo in cui si chiederà perfino la condanna a
morte, ma Antonietta persevera nel tenere
in segreto i nomi dei suoi alleati. Ottenuta
nuovamente la libertà, rimane comunque
fedele ai suoi ideali per tutta la sua vita14.
Tre donne dell’alta società veneziana si
distinguono per l’idea di costituire un battaglione femminile. Sono Teresa Mosconi,
Elisabetta Michiel Giustinian e Antonietta Dal Ceré, queste ultime mogli di due
ufficiali della Guardia civica. Avanzano al
comandante di questa una richiesta di inclusione della compagine femminile cittadina nel corpo militare. A loro si aggiunge
Maria Graziani, sorella del comandante
della Marina veneta, che il 10 aprile 1848
scrive, rivolgendosi alle donne, un appello
alle armi. Le autorità cittadine a capo di
Venezia non ammettono che si costituisca
ufficialmente un battaglione femminile
armato. Ma se le armi non sono concesse,
un battaglione nasce comunque, la Pia Associazione pel supporto ai militari, che registra un grande successo di iscritte, specie
popolane15. In effetti, per tutto il periodo
risorgimentale le autorità riconosciute non
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cognome del marito10. Un’altra convinta
patriota, di instancabile ed esasperata ammirazione per Garibaldi, è Maria Salasco.
Partecipa alle cinque giornate di Milano e
si rifugia poi a Torino, dove sposa il conte Martini Giovio della Torre. Fugge dal
marito e raggiunge Londra, dove nel 1854
incontra diversi esuli italiani e lo stesso
Garibaldi. Se ne innamora, ma sarà sempre
rifiutata. Prende comunque parte alla spedizione dei Mille e nel 1860, a cavallo e a
spada tratta, guida gli artiglieri garibaldini
nella difesa da un assalto di navi borboniche a Milazzo. I suoi atteggiamenti rasentano la follia sin dal periodo londinese, e
conclude la sua vita in un manicomio11.
I moti insurrezionali costituiscono uno
sfondo su cui si muove l’azione di numerose donne. Le cinque giornate di Milano
vedono in campo varie protagoniste. Luisa
Battistoni Sassi depone gli abiti femminili per armarsi come fuciliere. Giuseppina
Lazzaroni fugge di casa a diciassette anni
con il fratello, per combattere a Porta Comasina. Maria Giuditta Galimberti Facchini tenta di allontanare gli Austriaci
lanciando sassi dalle finestre della sua casa
a San Vittore, e viene ferita proprio una
volta scesa in strada per farne rifornimento12. Durante i moti siciliani, invece, Rosa
Donato affianca Antonio Lanzetta nella
difesa delle schiere liberali, a colpi di cannone, contro i soldati di Ferdinando II13.
Una figura degna di nota nel contesto della barricata napoletana del maggio 1848 è
Antonietta De Pace. Nata a Gallipoli nel
1818, diviene cognata di Epaminonda
Valentino, liberale napoletano, e con lui
stringe un sodalizio di intenti e di ideali.
Al fianco di questi partecipa, vestita da

B. BERTOLO, Donne del Risorgimento, cit., pp. 279-282.
Ivi, pp. 282-284.
12 Ivi, pp. 272-275.
13 Ivi, p. 271.
14 F. TAGLIAVENTI, La salentina innamorata dell’Italia. Antonietta De Pace, in E. DONI et al., Donne del
Risorgimento, cit., pp. 95-111. Anche B. BERTOLO, Donne del Risorgimento, cit., pp. 354-369.
15 N.M. FILIPPINI et al., Donne sulla scena pubblica, cit., p. 115.
10
11
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zione dell’Italia unita è rimasta poi memoria nella cultura popolare, che ne conserva
le tracce in alcune leggende. Ne è un esempio la diffusamente nota Gigogin. Orfana
piemontese di nome Teresina, nel 1848
fugge dall’istituto che la ospita per raggiungere Milano. Qui si arruola tra i rivoltosi
lombardi. Conosce Goffredo Mameli, e
se ne innamora tanto da farsi arrestare per
proteggerlo. Fuggita dal carcere, qualche
anno dopo incita le truppe italiane a muovere verso est per liberare le terre occupate
dall’Austria. Da qui se ne perde notizia. La
sua storia, forse completamente inventata,
viene divulgata attraverso la polka di Paolo
Giorza, che da motivo patriottico risorgimentale – il più diffuso prima dell’inno di
Mameli – è divenuto poi inno ufficiale dei
bersaglieri italiani22.
La presenza di donne che scendono in
campo, svincolata da un riconoscimento
ufficiale, come abbiamo osservato, trova
la propria legittimazione nelle opere degli
intellettuali della nazione. Proponendo
narrazioni di gesta femminili ricavate dalla
storia medievale, questi giustificano l’azione delle patriote italiane, e ne sanciscono la
partecipazione combattente, come se fossero in continuità con il passato dell’Italia.
Le parole di Rosalia Amari da Palermo in
introduzione al suo Calendario di donne illustri italiane del 1857 motivano la ricerca
di protagoniste femminili nella storia in
questo particolare frangente.
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delegano alle donne ruoli di rappresentanza e combattimento, ritenuti di competenza esclusivamente maschile16 . Solo
Garibaldi concede alle sue combattenti un
grado dell’esercito e una pensione17.
Gli esempi sopra riportati costituiscono
per questa sede un campione sufficientemente indicativo della porzione propriamente combattente del patriottismo femminile. Non ci occorre pertanto arricchire
ulteriormente né completare la ricerca in
questo senso. Come si sarà dedotto, ad eccezione di Anita Garibaldi, i nomi di queste
donne difficilmente hanno affiancato quelli dei protagonisti maschili del Risorgimento italiano nei testi storici di più vasta divulgazione, quali possono essere ad esempio i
testi scolastici. In effetti, è piuttosto recente
nella storiografia una linea di ricerca di genere, dedita all’individuazione dei ruoli e
delle mansioni delle donne nei secoli18. In
ogni caso, molta parte di ciò che si conosce delle patriote menzionate si rintraccia
nelle memorie scritte dagli uomini di quel
tempo, come quelle di Garibaldi, o dai testi e dalle epigrafi degli artisti coevi, come
i versi dedicati da Francesco Dall’Ongaro
alla succitata Tonina Marinello19. Inoltre,
non sono del tutto assenti nella produzione
storico-letteraria dell’immediato post-unità pagine sulle eroine italiane. Troviamo
ad esempio un capitolo sull’argomento in
questione nel volume di Francesco Berlan
Le fanciulle celebri e l’ infanzia delle donne
illustri d’Italia20. Si trova anche qualche accenno nel quarto volume della Istoria della
rivoluzione italiana di Franco Mistrali 21.
Della partecipazione femminile alla costru-

«Come donna ho volto particolarmente il
pensiero alla biografia delle Donne Italiane … e più mi sospinse il pensiero che il

Ivi, p. 118.
G.E. CURATULO, Garibaldi e le donne, Roma, Imprimerie Polyglotte, 1913, p. 97.
18 Per una panoramica globale e riassuntiva sulla nascita e sullo sviluppo della storiografia di genere si può consultare A che punto è la storia delle donne in Italia, a cura di A. Rossi-Doria, Roma, Viella, 2003.
19 F. DALL’ONGARO, Tonina Marinello. Supplemento al numero 34 del giornale La nuova Europa, Firenze,
Garibaldi, 1862.
20 F. BERLAN, Le fanciulle celebri e la fanciullezza delle donne illustri d’Italia antiche e moderne, Milano, Agnelli,
1865.
21 F. MISTRALI, Da Novara a Roma. Istoria della rivoluzione italiana, Bologna, Società editrice, 1868, vol. IV.
22 E. DONI et al., Donne del Risorgimento, cit., pp. 7-11.
16
17
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principale interesse in questa sede. Ne selezioniamo quindi una breve porzione, al
fine di comprendere chi fosse questa donna nella storiografia medievale. Uno dei
principali e più esaustivi cronisti che scrivono di lei è Matteo Villani. La sua Cronica di undici libri è scritta a continuazione
di quella del fratello Giovanni, morto nel
134824. Già il libro V introduce la figura di
Marzia Ubaldini – qui «madonna Cia» –
come moglie di Francesco II Ordelaffi, signore di Forlì, e guerriera al servizio di
questi. Ma è nel libro VII che Villani racconta l’impresa che maggiormente sarà oggetto di attenzione nella mitografia risorgimentale, ovvero la difesa della rocca di
Cesena. Qui l’autore espone con precisione
lo svolgimento dei fatti, accennando anche
ai natali della donna. Apprendiamo così
che Marzia è figlia di Vanni da Susinana
degli Ubaldini. Il marito la delega al comando dell’esercito, inviandola a Cesena
con alcuni fidati consiglieri, per sostenere
l’assedio dell’allora legato pontificio, il cardinale Egidio de Albornoz. Siamo nel
1357. La vicenda si inserisce nell’azione di
riconquista della Romagna da parte di
papa Innocenzo VI 25. Quando il legato
pontificio sembra avere la meglio con l’appoggio del popolo a Cesena, Marzia Ubaldini ripara nella rocca, continuando la sua
difesa conformemente alle disposizioni di
Francesco Ordelaffi.

au

narrare le vite di molte valorose donne che
già la patria illustrarono, debba recare non
poca utilità morale; e non dubito che in tal
modo ancora si potrà mostrare a coloro che
tengono la donna destinata solamente all’ago ed alle più piccole cure della casa, che né
una difettosa educazione, né perenni errori
bastarono a spogliare la metà del genere
umano di tutte le sublimi qualità di cui
Dio l’ha dotata. Imperocché vedranno che
molte donne hanno saputo … stando sul
trono a governar popoli non dimenticare le
virtù di spose e di madri … e non poche,
tra le seduzioni delle ricchezze o le strettezze della povertà, serbare intemerati costumi … In questo momento l’Italia nostra
domanda pure qualche cosa alla donna, e
ci giova sperare, che gli ammaestramenti e
gli esempi dell’antica virtù femminile italiana non rimangano sterili»23.
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La mitografia ottocentesca su Marzia
Ubaldini si inquadra in questo contesto di
ricerca di modelli da proporre all’imitazione nella certezza del loro valore positivo.
Prima di guardare alla riproposizione medievalistica, conosciamo Marzia Ubaldini
attraverso le fonti storiche medievali.
Marzia Ubaldini nelle fonti storiche
medievali.

Le fonti medievali che tramandano il
nome e l’impresa di Marzia Ubaldini sono
esclusivamente cronache. Un’accurata analisi di tutte queste fonti e una loro esaustiva
comparazione non costituiscono il nostro

«Avea, come detto è, Francesco Ordelaffi, detto capitano, mandato alla guardia
di Cesena la valente sua donna madonna

R. AMARI DA PALERMO, Calendario di donne illustri italiane, Firenze, Bencini, 1857, pp. 3-5. Qui si
indica una prima pubblicazione del calendario all’interno del giornale «Lo Spettatore», III, senza ulteriori precisazioni.
24 G. AQUILECCHIA, Villani, Matteo, in Enciclopedia Dantesca, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana,
1970, p. 1016-1017. L’opera cui ci riferiamo è M. VILLANI, Cronica, libro VII, capp. 58 e sgg. L’edizione di
nostro riferimento è I. MOUTIER, Cronica di Matteo Villani, a miglior lezione ridotta coll’aiuto de’ testi a penna, Firenze, Magheri, 1825-1826. Si è scelta quest’edizione anziché quella critica e più recente (M. VILLANI,
Cronica. Con la continuazione di Filippo Villani, a cura di G. Porta, Parma, Fondazione Pietro Bembo-Guanda,
1995) perché si tratta dell’edizione più largamente impiegata dagli intellettuali ottocenteschi ai quali faremo
riferimento.
25 E. DUPRÉ THESEIDER, Albornoz, Egidio de, in Dizionario biografico degli italiani, vol. II, Roma, Istituto
della Enciclopedia italiana, 1960, pp. 45-53.
23
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La richiesta di resa mossa dai suoi la
costringe infine a scendere a patti con il
cardinale Albornoz. Viene condotta quindi in prigione ad Ancona. Nonostante ciò,
la sua sconfitta non sfigura il suo valore,
in questa come in nessun’altra cronaca medievale.

au

Villani ne esalta in modo particolare la
fermezza d’animo, che paragona a quella
maschile. Sospettando un tradimento da
parte dell’amico Sgaraglino di Pietracuta,
Marzia Ubaldini diviene spietata.

d’assedio … e sapendo che le mura della
rocca e delle torri di quella per li nemici si
cavavano, meravigliosamente si teneva …
E stando in questa durezza, Vanni da Susinana degli Ubaldini suo padre, conoscendo il pericolo a che la donna si conducea,
andò al legato, e impetrò grazia d’andare a
parlare colla figliuola, per farla arrendere al
legato con salvezza di lei e della sua gente
… La donna rispose al padre, dicendo: Padre mio, quando voi mi deste al mio signore, mi cumandaste, che sopra tutte le cose
io gli fossi ubbidiente, e così ho fatto infino
a qui, e intendo di fare infino alla morte»28.

e

Cia, figliuola di Vanni da Susinana degli
Ubaldini, con dugento cavalieri e con assai
masnadieri, e comandato a tutti che l’ubbidissono come la sua persona … Questa
mantenea la guardia della città con grande
sollecitudine … La donna colla sua forza
… non poté riparare a’ nemici, ma ridussesi in quella parte più alta della terra che
si chiama la murata e nella rocca, all’uscita
d’aprile predetto»26.

«Ma i valenti conestabili ch’erano con lei,
sapendo che la mastra torre della rocca si
mettea in puntelli, e vedendo la pertinace
costanza della donna, ebbono madonna
Cia a consiglio, e dissono: Madonna … siamo disposti, o di vostra volontà, o contro al
vostro volere, rendere la rocca per salvare le
nostre persone … La donna … trattò che
tutti i conestabili colle loro masnade, e tutti
gli altri soldati fossono franchi e liberi …
Per sé e per la sua famiglia non cercò grazia
… E fatti e fermi i patti, a dì 21 di giugno
gli anni Domini 1357 rendé la rocca al legato … ma non con mancamento di chiara
fama del forte animo di quella donna … E
menata in prigione dov’era il legato nel castello d’Ancona, così contenne il suo animo
non vinto e non corrotto, e in aspetto continente come se la vittoria fosse stata sua»29.
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«E con animo ardito e franco più che virile
prese la difesa … della rocca con sollecita
guardia di dì e di notte, mostrando di poco
temere cosa ch’avvenuta le fosse … avendo alcuno sentore, che senza sua saputa
l’antico amico del capitano, il quale era in
sua compagnia, Sgariglino, trattava alcuno accordo col legato per salvezza di tutti
gli assediati, di presente li fece prendere e
tagliargli la testa … Ella sola rimase guidatore della guerra e capitana de’ soldati, e
il dì e la notte coll’arme indosso difendea
la murata dagli assalti della gente del legato
sì virtuosamente … che gli amici e nemici
fortemente la ridottavano, non meno che
se la persona del capitano fosse presente»27.

La sua ubbidienza di sposa è tale che non
si arrende neppure di fronte alle esortazioni paterne.
«Racchiusa madonna Cia nella rocca con
Sinibaldo suo giovane figliuolo … e con
due figliuole di Gentile da Mogliano e
cinque damigelle, ed essendo cinta stretta

M. VILLANI, Cronica, cit., pp. 286-287.
Ivi, pp. 292-293. Su Sgaraglino (Guido) di Carpegna del ramo di Pietracuta si veda: Codice diplomatico dei
conti di Carpegna (secoli XII-XIV), a cura di T. di Carpegna Falconieri e S. Cambrini, San Leo, Società di studi
storici per il Montefeltro, 2007, docc. 68, 78, 79, 96, 100-103.
28 Ivi, pp. 298-299.
29 Ivi, pp. 309-311.
26
27
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buire la maternità ad una piuttosto che ad
un’altra donna fra due parimenti possibili.
Eugenio Dupré Theseider la attribuisce ad
Andrea, figlia di Maghinardo dei Pagani,
protagonista politico e militare, specie nella
Romagna dell’ultimo quarto del Trecento,
definito da Dante «il lioncel dal nido bianco che muta parte dalla state al verno»32 .
Pompeo Litta sostiene invece che sia da attribuire a Chiara, figlia di Scarpetta Ordelaffi, zio di Francesco II Ordelaffi33. Nulla
di preciso sappiamo dell’una o dell’altra
ipotetica figura materna. In entrambi i casi
non si può escludere un eventuale matrimonio che ristabilisca o confermi i legami
fra le famiglie Ubaldini e, rispettivamente,
Pagani o Ordelaffi34. Di Marzia Ubaldini
non conosciamo l’anno di nascita. Una volta divenuta moglie di Francesco Ordelaffi,
combatte inizialmente contro il conte Carlo Guidi di Dovadola e contro i figli del
conte Ramberto Malatesta di Ghiaggiolo
nel 1356. Anche questo episodio si inserisce nel tentativo di ricostituzione dello Stato della Chiesa, fermamente ostacolato dal
signore di Forlì35. Ciò che risulta dal complesso di queste notizie storiche è il ritratto
di una moglie fedele e timorosa del marito,
e per questo ubbidiente.
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Della stessa vicenda trattano anche l’Anonimo Romano nella propria Cronica, gli
Annales Caesenates, le Cronache forlivesi di
Leone Cobelli, la Cronaca di Guerriero da
Gubbio e la Historia miscella Bononiensis di
Bartolomeo della Pugliola30. Non abbiamo
ragione di riportarne qui i brani dedicati a
Marzia Ubaldini. Quanto scritto da Villani risulterà sufficiente per un confronto
con le opere ottocentesche.
Le cronache menzionate sono le fonti
principali su cui gli storici contemporanei
appoggiano le loro riflessioni per indagare
su questa figura. Non paiono numerosi gli
scritti recenti sulla sua genealogia, e in essi
sono poche anche le pagine dedicate alla
sua impresa militare. A ben guardare, non
si è aggiunto nulla di nuovo alle informazioni che ricaviamo dai principali storici
che si sono occupati di questa figura femminile fra metà Ottocento e metà Novecento. Possiamo dunque rifarci ai due noti
studiosi, Pompeo Litta ed Eugenio Dupré
Theseider, per riflettere brevemente su
certezze e dubbi al suo riguardo, e dunque
delinearne più precisamente il profilo storico31. Se le fonti medievali assicurano la
paternità di Vanni Ubaldini da Susinana,
non abbiamo sufficienti elementi per attri-

30 ANONIMO ROMANO, Cronica. L’opera si trova in varie edizioni; l’edizione critica è Cronica di Anonimo
Romano, a cura di G. Porta, Milano, Adelphi, 1979. Il titolo degli Annales Caesenates è convenzionale. Si veda
E. ANGIOLINI, Introduzione, in Annales Caesenates, a cura di ID., Roma, Istituto storico italiano per il medio
evo, 2003, pp. 1-67: pp. 26-27. L’opera è conservata nel Codice Brandolini della biblioteca comunale di Forlì.
L. COBELLI, Cronache forlivesi. Sono conservate autografe nella biblioteca comunale di Forlì, ms 111 (790).
GUERRIERO DA GUBBIO, Cronaca. Conservata in due manoscritti autografi: biblioteca apostolica vaticana,
Urb. Lat. 1753 e Archivio di Stato di Perugia, Fondo Armanni, III, C. 47. L’edizione è la seguente: Cronaca di
ser Guerriero da Gubbio dall’anno 1350 all’anno 1472, a cura di G. Mazzatinti, Città di Castello, S. Lapi, 1902.
BARTOLOMEO DELLA PUGLIOLA, Historia Miscella Bononiensis ab anno MCIV usque ad annum MCCCXCIV…, in L.A. MURATORI, Rerum Italicarum Scriptores, Milano, Società Palatina, 1731, tomo XVIII, pp.
237-792: p. 445.
31 P. LITTA, Ordelaffi di Forlì, Milano, Tipografia delle Famiglie celebri italiane, 1862 (dispensa 145). E. DUPRÉ THESEIDER, Cia degli Ordelaffi, in «Studi Romagnoli», XVI (1965), pp. 113-122.
32 G. VIGNODELLI, Pagani, Maghinardo, in Dizionario biografico degli italiani, vol. LXXX, Roma, Istituto
della Enciclopedia italiana, 2014, pp. 233-235. DANTE, Inf., XXVII, 50.
33 A. POLONI, Ordelaffi, Scarpetta, in Dizionario biografico degli italiani, vol. LXXIX, Roma, Istituto della
Enciclopedia italiana, 2013, pp. 427-430.
34 Le vicende delle famiglie Ubaldini, Pagani e Ordelaffi si possono leggere nel Repertorio delle esperienze signorili cittadine in Italia, http://www.italiacomunale.org/resci/; A. ASCANI, Apecchio. Contea degli Ubaldini, Città
di Castello, s.n., 1966; R. ZAGNONI, Gli Ubaldini del Mugello nella montagna oggi bolognese nel medioevo, in
«Atti e memorie della Deputazione di storia patria per Province di Romagna», n.s., 2008, n. 59, pp. 69-162.
35 Il combattimento di Marzia Ubaldini nel 1356 è testimoniato da M. VILLANI, Cronica, cit., libro V, cap. 57.
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difendersi fino all’ultima estremità. Marzia si chiuse in Cesena in principio del 1357
… ritirossi nella città alta con tutti quelli
che non mancavano di coraggio. Ben tosto
scoprì che il suo unico consigliere, il confidente di suo marito, manteneva colpevoli
intelligenze coi nemici, e gli fece troncar il
capo sulle mura. D’allora in poi supplì ella
sola a tutte le incombenze di governatore e
di capitano; più non depose la corazza …
ma all’ultimo, costretta di cedere al numero [degli avversari], si ritirò nella cittadella
con quattrocento uomini tra soldati e cittadini, disposti ad ubbidirle fino alla morte … Marzia … trovavasi in così disperato
stato ridotta, quando vide giugnere Vanni
di Susinana suo padre, cui il legato aveva permesso di entrare nella rocca, onde
persuadere la figliuola ad evitare l’estreme
calamità … Suo padre si ritirò senza aver
potuto smuoverla dal suo proponimento,
ed ella prese nuove misure per difendersi.
Ma ben tosto i pericoli preveduti da Vanni di Susinana si realizzarono … Allora i
soldati di Marzia le dichiararono di essere
disposti ad arrendersi … Marzia, costretta
di cedere, prese a trattare direttamente col
legato, ed ottenne che i soldati che l’avevano così valorosamente servita, potessero
andarsene liberi … per sé non chiese patti,
ed il 21 giugno del 1357, aprì le porte della
sua fortezza. Il legato le assegnò per prigione una galera nel porto di Ancona»37.

La mitografia ottocentesca
su Marzia Ubaldini.

au

tor

e

Attestata l’esistenza storica di Marzia
Ubaldini, risulta spontaneo domandarsi
in che modo le cronache medievali che la
riguardano siano diventate un terreno fertile per gli intellettuali della nazione. In
primo luogo, la mitografia nasce da una
conoscenza diretta di alcune di queste fonti, che giungono attraverso la mediazione
di Ludovico Antonio Muratori, il quale
pubblica per esempio la Historia Miscella
Bononiensis del frate Bartolomeo della Pugliola, in cui si riassume la vicenda di Marzia Ubaldini:

Bo
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«Ma una donna, mogliere del detto signore [Francesco Ordelaffi], chiamata
Marzia ovvero Maucia, degli Ubaldini, si
tenne nella rocca di Cesena gran tempo,
e lasciolli appuntellare i ponti, innanti
ch’ella si rendesse. La qual donna si armava come uomo, e era valorosa e animosa
di sua persona. In fine ella volle togliere
Forlì alla Chiesa. Per questo i pastori della
Chiesa l’andarono perseguitando, e le tolsero ogni cosa»36.

Più tardi, con maggiore completezza
nella Storia delle repubbliche italiane del
medioevo, Sismondi ne descrive la difesa di
Cesena nel 1357 contro le truppe del cardinale Albornoz.
«Ordelaffi affidò la difesa di Cesena a sua
moglie Cia, ossia Marzia degli Ubaldini,
figliuola di Vanni, signore di Susinana.
Delle poche truppe che aveva al suo soldo
… parte diede alla consorte, cui assegnò
per consigliere un uomo, creduto fedele,
Sgarino di Pietra Gudula, ordinandogli di

Se da un lato è probabile che la fortuna
di Marzia Ubaldini non si debba soltanto
a Muratori, dall’altro è ragionevole invece
legarla soprattutto a Sismondi, per la fama
che questi acquista in Italia nell’età del più
vivo patriottismo. È probabile, comunque,
che proprio da Muratori egli abbia preso
spunto, per poi approfondire l’argomen-

BARTOLOMEO DELLA PUGLIOLA, Historia Miscella Bononiensis, cit., p. 445.
J.C.L. SISMONDO SISMONDI, Storia delle repubbliche italiane dei secoli di mezzo delle Accademie italiana,
di Wilna, di Cagliari, dei Georgofili, di Ginevra, ec. Traduzione dal francese, Italia, 1817-1819, tomi I-XVI, tomo
VI, pp. 365-370.

36
37
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e

«L’epoca del fatto l’anno 1337. Leggasi Sismondi Tom. VI, pag. 363, Matteo Villani, lib.8, c.37. Cron. Riminese; Cron. di
Bologna, Annales Caesenat. etc.»40.

tor

Un dialogo tra Marzia e il marito inscena gli eventi riportati da Sismondi. Si rimarcano la fedeltà e la determinazione della donna, che prende parola prima ancora
di ascoltare Francesco.
«Francesco: Ecco Marzia mia: oh! Pari a
questa donna egregia fossero coloro tutti
che hanno albergo in questa città! …
Marzia: Consorte … eccoci ad udire la venerata voce tua. Vuoi tu riprendere i sobborghi dai nemici nostri avuti a prezzo di
tradigione, e poscia depredati? … Giacché
le squadre a Roma divote stanno in bagordi e ladronecci avvolte, piombiamo sopra
di loro; sterminate da noi provino che il
leone è mai sempre terribilo fino negli
estremi suoi ruggiti …
Francesco: … donna che il cielo mi diede a sposa per compensare in te sola ogni
mia perdita, mutò di tempra il destino, ed
opra è da saggio alle circostanze ai tempi
il conformarsi. Io vi ho raccolti a consiglio
ma soffritelo in pace, non già perché brami udire gli avvisi vostri, ma solo perché
i cenni miei ascoltiate, e gli obbediate …
in voi per me risplendano l’amore, la fede,
l’osservanza de’ comandi miei.
Marzia: Quando ancora tu avessi a dettarmi parola di morte, Cia degli Ubaldini,
moglie tua, non saprà vacillare nel compiere li tuoi voleri …
Francesco: … bene mi avvedo che poca resistenza potrò opporre alle sproporzionate
forze nemiche guidate dallo spagnuolo
Albornoz, che all’antivedimento proprio

Bo
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au

to38. L’autore dichiara in nota le sue fonti
storiografiche medievali: Matteo Villani,
gli Annales Caesenates e la Cronica di Bologna, che verosimilmente è proprio quella di
frate Bartolomeo edita da Muratori.
L’opera di Sismondi individua nei comuni medievali del territorio italiano una
matrice della libertà nazionale. Proprio per
questo suo messaggio, diviene un testo in
voga nel Risorgimento, durante il quale
conosce una notevole diffusione. Il progetto politico degli intellettuali della nazione
italiana non può prescindere da esso. Mazzini, Cavour, Gioberti, anche Manzoni, e
insieme a loro i redattori del «Conciliatore»
e dell’«Antologia» conoscono bene la Storia
delle repubbliche italiane di Sismondi. Non
manca quindi una divulgazione fra i letterati patrioti. A ciò fa seguito fra il 1825 e
il 1826 un’edizione a stampa della Cronica
di Matteo Villani, che sembra non essere
sconosciuta a qualcuno degli autori che
prenderemo in considerazione39.
Da Sismondi, per mano di Giovan Francesco Gambara, viene estrapolata la prima commemorazione che conosciamo di
Marzia Ubaldini. Obiettivo dello scrittore
è quello di renderla un exemplum popolare.
Nella sua commedia sentimentale Marzia
degli Ubaldini l’autore fa infatti il nome
di Sismondi per sancire un legame fra la
propria celebrazione di questa donna e un
episodio realmente accaduto in quella che
si propone come storia d’Italia. Cita poi alcune fonti medievali che trova nominate
nella Storia delle repubbliche italiane, compreso il Chronicon Ariminense, che in verità
Sismondi utilizza per riferimenti estranei a
Marzia Ubaldini.

38 A.G. RICCI, Simonde de Sismondi Jean Charles Léonard, «Associazione di studi sismondiani», sismondiani.
sp.unipi.it [cons. 20/02/2018].
39 M. VILLANI, Cronica, cit.
40 G.F. GAMBARA, Marzia degli Ubaldini, s.l., s.n., 1822. Si può consultare una copia digitalizzata, risalente
al 1832 e mutila del frontespizio in https://books.google.it/books?id=YthKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=gambara+marzia+degli+ubaldini&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwi1xJuH2YLZAhVNzaQKHYkDCo8Q6AEIJzAA#v=onepage&q=gambara%20marzia%20degli%20ubaldini&f=false [cons. 20/02/2018]. La datazione
dell’opera si trova in F. BRANCALEONI, Gambara, Giovan Francesco, DBI, vol. LII, Roma 1999, pp. 47-49.
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Il rapporto fra moglie e marito, delineato
con toni melodrammatici, viene esplicitamente sacralizzato.

e

au

«Francesco: … sono tosto da voi per darvi
un addio affettuoso, per essere fatto certo,
come io lo sono, che da voi si compirà la
mia volontà assoluta … Vi abbandono in
gravi perigli, ma lascio a’ miei soggetti, a’
miei soldati la più tenera parte di me stesso. Addio. Abbracciami, o sposa. Figlio, io
ti consegno tua madre; donna, a te il figlio
tuo consegno»42 .

zionari bresciani. Dopo l’annessione della
città alla Repubblica Cisalpina combatte al
fianco delle truppe cisalpine contro l’invasione austro-russa del 1799. Più tardi, durante la dominazione austriaca, entra nella
massoneria. A partire dal 1814 si ritira al
lavoro letterario, dentro cui confluisce evidentemente tutta la sua ideologia politica43.
In quanto combattente di inarrestabile
coraggio per difendere la causa del marito,
Marzia guadagna un posto in due opere di
poco successive, che propongono lezioni
di carattere morale. Troviamo infatti un
capitolo intitolato Viril costanza di Marzia
Ubaldini Ordelaffi fra le Lezioni di letteratura e di morale di Francesco Brancia,
che ricalca la cronaca di Matteo Villani44.
Se ne tramanda la memoria anche sotto le
voci dedicate a Francesco Ordelaffi e Gentile da Mogliano della Biografia universale
antica e moderna45.
Risulta particolarmente interessante l’accostamento della nostra donna ad un’Amazzone, operato da Bartolomeo Righi
negli Annali della città di Faenza. Siamo
nel 1840 quando ne viene pubblicato il secondo volume, e con esso questa associazione, che chiaramente mescola la storiografia con la mitologia, ponendole su uno
stesso livello di veridicità46.

tor

di sua nazione, congiunge il valore di
esperto capitano … La crociata è contro
di me bandita … Vanni di Susinana degli
Ubaldini, suocero mio, sta fra le schiere
nemiche … lo rimembro a gloria tua, che
in onta all’amore paterno, il maritale affetto anteponi»41.
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Dopo il primo atto, Marzia ricompare
nell’atto terzo con corazza, elmo, scudo e
spada, nel suo fiero combattimento a difesa della rocca di Cesena. Qualche parola sull’autore ci consentirà di comprendere
pienamente il contesto in cui questi seleziona la storia di Marzia Ubaldini come
esempio di valore morale e civile. Giovan
Francesco Gambara, nato nel Piacentino
nel 1771, sostiene l’avversione paterna al
dominio della Repubblica di Venezia su
Brescia. Nel 1796 è tra i primi a prendere
contatti con l’armata di Napoleone Bonaparte, giunta a Brescia. L’anno successivo si
annovera fra i protagonisti dei moti rivolu-

«Lo stesso Legato ebbe a dire che se l’oste nemica avesse contenuto un migliajo
di combattenti pari a quella Amazzone,
nessuno esercito le avrebbe tenuto testa, e
al medesimo Marte avrebbe fatto sudare
la fronte»47.

G.F. GAMBARA, Marzia, cit., atto I, scene V-VI.
Ivi, atto I, scena VII.
43 F. BRANCALEONI, Gambara, cit.
44 F. BRANCIA, Antologia italiana ovvero Lezioni di letteratura e di morale tratte dalle opere de’ migliori scrittori
antichi, moderni, e viventi, del Cav. F. Brancia, seconda edizione accresciuta di molto sulla prima di Parigi, Napoli,
Tipografia del Taglio, 1834.
45 B. GAMBA et al., Biografia universale antica e moderna ossia Storia per alfabeto della vita pubblica e privata di
tutte le persone che si distinsero per opere, azioni, talenti, virtù e delitti. Opera affatto nuova compilata in Francia da
una società di dotti ed ora per la prima volta recata in italiano con aggiunte e correzioni, Venezia, Molinari, 1827.
46 B. RIGHI, Annali della città di Faenza, Faenza, Montanari e Marabini, 1840, vol. II.
47 Ivi, p. 148.
41

42
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incontro a fioriti eserciti capitanati da duci
valorosissimi»48.

tor

e

Nell’intento educativo del teatro di Edoardo Fabbri la difesa di Cesena da parte
della terribil e fiera donna viene rievocata
ne I Cesenati del 137749. L’opera ricostruisce la vicenda storica del sacco dei Bretoni,
tumulti seguiti ad un contrasto fra i cittadini e i mercenari bretoni del cardinale
Roberto di Ginevra, conclusisi con una
grande strage di Cesenati50. L’autore nasce
a Cesena nel 1778, e in età giovanile condivide con il padre una certa insofferenza
per il potere temporale del papa. Repubblicano moderato, comincia ad interessarsi al
teatro come mezzo di educazione di massa
e di propaganda dei principi repubblicani.
Nel 1798 si reca a Milano, dove ha modo
di conoscere Manzoni, Foscolo e anche lo
storico Pompeo Litta. Da qui sino al 1845
inizia un’ininterrotta attività di compositore di opere teatrali di stampo prevalentemente alfieriano. Molte di esse sono comunque ritenute innovative e prettamente
romantiche, per la loro ambientazione tardo-medievale e per i soggetti eroici51.
Nello stesso 1845 Marzia Ordelaffi è annoverata nel romanzo Malina fra altre figure storiche, in una lista di vicende incentrate sulla questione dell’onore di fronte alla
provocazione di un avversario52. Lo scrittore è in questo caso Ferdinando Petruccelli
della Gattina. Appassionato di letteratura
e uomo politico, nel periodo antecedente il
1848 vive a Napoli in pieno tempo di cospirazione per la libertà della patria italiana53.
Malina è ambientato nel secolo XIV, e nel

au

In continuità con la linea dell’exemplum
attinto indistintamente da fonti storiche e
letteratura, si pone Pietro Contrucci. All’incirca nello stesso periodo l’autore raccoglie
le sue opere edite e inedite in quattro volumi destinati alla pubblicazione. Fra queste
include una dissertazione sull’involuzione
dei costumi in età a lui contemporanea. Sostiene che la causa del degrado etico rispetto
all’antichità sia il mancato svolgimento del
ruolo femminile all’interno della società.
La donna andrebbe invece appositamente
educata in modo tale da poter educare a sua
volta, contribuendo al progresso dell’umanità. A suo dire, se dal punto di vista fisico
l’uomo e la donna sono dotati di pari qualità, è alle qualità morali che si dovrebbero
dare destinazioni differenti.
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«[Il coraggio] produsse talora nelle donne
fatti di prodezze sì stupende che all’età
nostra sembrano più favolosi che istorici.
Le donzelle Scite venivano poste ove più
duro era il cimento … L’Ariosto e il Tasso descrivendo il coraggio e il valore nella
magnanima Bradamante, e in Clorinda,
avevano il pensiero alle Scite eroine, o intesero a colorire un ritratto più che di prodezza ideale, di verità. Nel cuor della donna v’ha qualche cosa che tende all’eroismo
principalmente quando potentissimi affetti la infiammano. Niuno ignora con quanto determinato animo le donne difendessero Sparta … Stamira donna popolana, si
caccia nel mezzo delle schiere nemiche, e
tra le armi e le offese incendia le macchine di guerra, e salva la diletta Ancona dai
barbari e dall’eccidio. Cia Ordelaffi e Caterina Sforza con ardimento virile stettero

48 P. CONTRUCCI, La donna, in Opere edite e inedite del prof. Pietro Contrucci, a cura di F. Rossi-Cassigoli,
Pistoia, Cino, 1842, vol. IV, pp. 22-23.
49 E. FABBRI, I Cesenati del 1377, Montepulciano, Fumi, 1845.
50 A. PROSPERI, Clemente VII, antipapa, in Enciclopedia dei papi, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana,
2000, pp. 70-91.
51 G. MONSAGRATI, Fabbri, Edoardo, in Dizionario biografico degli italiani, vol. XLIII, Roma, Istituto della
Enciclopedia italiana, 1993, pp. 619-622.
52 F. PETRUCCELLI DELLA GATTINA, Malina, storia napoletana del secolo XIV, Napoli, Seguin, 1845, vol. II.
53 C. D’ELIA, Petruccelli della Gattina, Ferdinando, in Dizionario biografico degli italiani, vol. LXXXII, Roma,
Istituto della Enciclopedia italiana, 2015, pp. 759-763.
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quell’anima sì elevata, nulla di tutto questo è in poter loro. A malgrado la fortuna,
ella è degna di rispetto nelle catene; ed alle
donne d’Italia che avessero per la patria a
combattere ed a morire per comando od al
fianco dei loro consorti, sembra che l’ombra di quella eroina si elevi dalla rocca di
Cesena e dica: ‘Imitatemi’»56.

tor

Nel 1854 Marzia è ancora protagonista
di scene teatrali. Gaspare Finali compone
la cantica Marzia degli Ubaldini, recitata al
teatro comunale di Cesena il 17 aprile dello stesso anno57. Finali, cesenate, comincia
già in giovane età a nutrire ostilità verso il
potere temporale pontificio. A partire dal
1846 si trova a Roma, dove entra in contatto con vari patrioti58. Prima di cantare la
valorosa difesa della rocca cesenate, allude
a un rifiuto volto dalla donna a numerosi
pretendenti, a rimarcare la sua assoluta fedeltà al signore di Forlì.

au

«- Marzia Ordelaffi, moglie del signore
di Forlì, assediata in Cesena, è insultata
sull’onore da uno scudiero. Avrebbe potuto brandire la spada che valorosa a tutta
pruova ell’era, ed insegnare al villano il decoro. Lo fe squartare da due servi di notte.
Marzia Ordelaffi, bella gloria d’Italia! Mal
fece: le offese degli abbietti non voglionsi
curare.
- Ella fe squartar lo scudiero – disse il barone ridendo – probabilmente perché gli
era mingherlino e laido: e poi Marzia Ordelaffi era donna…
- Che valeva trenta cavalieri di coloro che
non sentono il peso attaccato al loro sangue - l’interruppe Sallem bruscamente»54.

e

passo di nostro interesse Sallem, astrologo
della regina Giovanna I di Napoli, dialoga
con il barone Raniero di Sanseverino.

« … Era il suo nome Cia;
e fra i suoi capitan no uno avea
che la vincesse in senno, e niun guerriero
avea di lei più poderoso il braccio.
Allor che il volto le fioria di rosa
la primavera della vita, ell’era
stata il sospiro e il fervido desio
di cento cavalieri: ma sprezzava
essa le bionde chiome, e le soavi
d’amor parole; onde i suoi giorni univa
all’Ordelaffi … »59.
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Il 24 ottobre 1848 un lungo articolo su
Marzia appare sul quotidiano Il mondo
illustrato per mano di Diego Soria55. Qui
la dedizione della donna al marito diviene contemporaneamente dedizione alla
patria. La narrazione delle sue gesta è preceduta da alcune osservazioni sullo spirito
guerriero delle donne del suo tempo. La
conclusione è un incoraggiamento alle patriote che combattono in campo.
«Guerrieri, non siete voi che disponete del
destino delle battaglie; ma la vostra gloria
sta nelle vostre mani. Marzia degli Ubaldini v’insegna che avvene una indipendente
dal successo. I nemici s’impadroniscono
della sua persona; ma le sue virtù, quel
coraggio altero e indomabile, quell’onore,

Cesare Cantù riporta la cronaca dello
stesso Villani su Cia nella sua Storia degli
Italiani60. Nel 1857 Marzia Ubaldini compare nel succitato Calendario di donne illu-

F. PETRUCCELLI DELLA GATTINA, Malina, cit., p. 21.
D. SORIA, Marzia degli Ubaldini, in «Il mondo illustrato, Giornale universale», II (1848), n. 42.
56 Ivi, p. 666.
57 G. FINALI, La difesa della rocca di Cesena nell’anno 1353, ossia Marzia degli Ubaldini, Cesena, Biasini, 1854.
58 E. ORSOLINI, Finali, Gaspare, in Dizionario biografico degli italiani, vol. XLVIII, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1997, pp. 14-17.
59 G. FINALI, La difesa della rocca, cit., p. 5.
60 C. CANTÙ, Storia degli Italiani per Cesare Cantù, Torino, L’Unione Tipografico-Editrice, 18582 , tomo II,
pp. 829-830.
54
55
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eroina da romanzo, in una nota al capitolo
IX de L’assedio di Forlì: racconto del secolo
XIII di Bartolomeo Fiani. In questo caso la
donna presta aiuto al figlio Ludovico contro il conte di Dovadola.
«Dovadola è il luogo ove la celebre guerriera Marzia degli Ubaldini, detta la Cia …
si ricoprì di gloria nell’anno 1351 … [Ludovico] nel tentare li 10 di Maggio l’espugnazione di Dovadola, posseduta allora
da Carlo de’ Guidi conte di quel castello
e capitano per la chiesa … fu ridotto a mal
partito … Il che saputo da Marzia Ubaldini madre del medesimo Lodovico, donna
di valore maschile, vestitasi incontinente
d’armi con que’ pochi preparamenti che
poté fare in quell’imminente pericolo,
imbracciò con grande ardire lo scudo e
portossi a soccorrere il figliolo, mettendosi all’affronto dell’inimico e attaccandosi con esso in sanguinosa zuffa, in cui
fu ella la prima a insanguinare la spada e
con tant’impeto che mise in scompiglio le
genti del conte Carlo»64.

tor

stri italiane di Rosalia Amari. L’autrice cita
una fonte storiografica medievale, la Storia
fiorentina di Matteo Villani – così è altrimenti nota la Cronica di questi all’epoca –,
di cui fa quasi una parafrasi, in linea con il
suo intento di prelevare dalla storiografia la
sua selezione di donne illustri da emulare.
«Le virtù di Marzia in questo secolo di
guerre atroci e di orribili delitti furono di
grande ammirazione, e sino ai dì nostri si
ricordano con meraviglia e con lodi. Né fu
solo il valor militare che in sì alta fama levò
il nome di lei, ma sì ancora l’affetto tenerissimo al marito suo Francesco Ordelaffi»61.

au

Negli anni immediatamente successivi
all’Unità d’Italia questo filone, incentrato su una rassegna di exempla, viene posto al servizio dell’educazione femminile,
così da istruire le più giovani sul senso del
patriottismo e della nascita della nazione
italiana. Inoltre, scrivere ancora di guerriere medievali consente probabilmente di
continuare a supportare quel fondamento
teorico architettato negli anni precedenti
in nome della legittimazione dei combattimenti femminili. Al 1866 risale il secondo volume de Le sirene più celebri di tutti i
tempi, di autore anonimo. Proprio come il
primo volume, anche questo viene scritto
appunto per onorare la patria e coloro che
hanno combattuto per essa. A differenza
del precedente però, tratta del medioevo,
e perciò dedica un ampio capitolo a Marzia Ubaldini62. Nel 1872 Eugenio Comba
compone per Margherita di Savoia una
raccolta di biografie dal titolo Donne illustri italiane, proposte ad esempio alle giovinette 63. Fra tali donne si annovera anche
questa guerriera. L’anno seguente si trova
ancora un’immagine di Marzia Ubaldini,
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Nel 1876 viene pubblicato il romanzo
storico Gentile da Mogliano: storia picena
del secolo XIV di Ripamonti. Di Marzia
Ubaldini si dà qui un’ampia descrizione, di
cui estrapoliamo solo un assaggio.

61

62
63

64

«Abbigliata da donna, essa aveva quel non
so che di virile, che si nota nelle regine,
contratto forse dall’abitudine di comandare: in abito virile, le sue movenze facili,
energiche, ed un passo non pesante, ma
fermo, la facevano prendere per un giovane e gentil cavaliere. Che se alcuno avesse
dovuto giudicarne dopo esperimentata
la sua forza e destrezza nell’armi, o dopo
ammirata la sua aggiustatezza di giudizio e di comando in un combattimento

R. AMARI DA PALERMO, Calendario, cit., p. 346.
Le sirene più celebri di tutti i tempi, Torino, Negro, 18662 , vol. II, pp. 652-662.
E. COMBA, Donne illustri italiane proposte ad esempio alle giovinette, Torino, Favale, 1872.
B. FIANI, L’assedio di Forlì: racconto del secolo XIII, Lugo, Brugnoli, 1873, vol. II, p. 178.
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Per concludere, osserviamo che il 4 gennaio 1891 la Scuola Normale di Forlì viene
intitolata a Marzia degli Ordelaffi. Nata
nel 1861 come convitto maschile statale,
nel 1886 diviene femminile e tale rimane
fino al 1923. Il 6 maggio di quell’anno
diviene Istituto Magistrale promiscuo. Il
nome di Marzia Ordelaffi sarà poi cambiato con quello di Liceo Classico Statale Morgagni nel 1997, in seguito a una fusione
con il ginnasio forlivese.

donna guerriera della Romagna medievale66. L’unica iniziativa che si distingue in
fatto di popolarità è la prima rievocazione
storica interessata a riproporre la figura di
Marzia Ubaldini come l’eroina della rocca
cesenate. È il 1996 quando a Palazzuolo
sul Senio, paese situato sull’Appennino
Tosco-Romagnolo, qualcuno indaga su
chi sia la donna raffigurata fra le due torri
dello stemma del comune. La ricerca conduce all’impresa della moglie di Francesco
Ordelaffi. Il fatto che Maghinardo Pagani fosse signore, fra le altre, della valle del
Senio e che potesse essere il nonno materno di Marzia Ubaldini sono stati pretesti
sufficienti per creare una tradizione cosiddetta medievale in un paese di antiche
origini che non ne conosceva alcuna. Data
la numerosa partecipazione alla prima
rievocazione, se ne sono susseguite altre
negli anni successivi. Per i più, il folklore si è sostituito alla ricerca storiografica,
che è rimasta dominio dei pochi autori
dell’evento. Così, a Palazzuolo sul Senio
il nome di Marzia – o, più precisamente,
il suo diminutivo Cia –, si è accostato al
cognome paterno, Ubaldini, storicamente
impiantato nel territorio, piuttosto che a
quello del marito, Ordelaffi. Ultimamente però, il piccolo comune conta sempre
meno cittadini, e pare che la notorietà
della guerriera di Cesena sia sempre più
ridotta 67. Quello di Palazzuolo, infatti,
sembra essere un caso unico di rievocazione di Marzia Ubaldini. Né Cesena né la
vicina Forlì celebrano lo stesso mito, pur
non facendosi mancare associazioni culturali che inscenano ricostruzioni storiche
di ambientazione medievale. Quanto alle
pubblicazioni di carattere divulgativo più

tor

vero, o ad armi cortesi, l’avrebbe detta
uno de’ più valenti ed esperti capitani del
suo tempo … Cia s’era trovato in mano
il pugnale e la spada, come altrove ogni
altra ci si trovava l’ago e la spola … ed
ella, ammaestrata dall’esperienza, era avveduta senza saccenteria, disinvolta senza
sfrontatezza, prudente non timida, altera
non superba, severa e ferma non crudele.
Dato un comando, presa una risoluzione,
era irremovibile»65.
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Un mito debole.
La mitopoiesi risorgimentale sulla figura di Marzia Ubaldini non sembra aver
lasciato numerose o considerevoli tracce
né nel Novecento né in questi primi anni
del ventunesimo secolo. Le pubblicazioni
novecentesche che la riguardano non paiono mirate alla divulgazione di una tradizione avviata, ma piuttosto sembrano
limitarsi ad attestarne l’esistenza storica.
Basti guardare ad esempio al citato Eugenio Dupré Theseider, come a Vittorio
Giglio o ad Arturo Mazzeo, i cui lavori
sono volti a conservare la memoria di una

G.B. RIPAMONTI, Gentile da Mogliano: storia picena del secolo XIV, Civitanova Marche, Natalucci, 1876,
p. 54. Una trattazione di questo romanzo storico e del suo senso educativo si trova in F. PIRANI, Medievalismi
nelle Marche. Percorsi storiografici dall’età moderna al Novecento, Fermo, Livi, 2014, p. 108.
66 E. DUPRÉ THESEIDER, Cia degli Ordelaffi, cit.; V. GIGLIO, Le donne guerriere: Cia degli Ordelaffi (non
si conoscono luogo e anno di pubblicazione); A. MAZZEO, Donne di Romagna: Cia degli Ubaldini, Forli, Tipolitografia forlivese, 1969.
67 Le informazioni riportate mi sono state gentilmente fornite dal sig. Marco Minardi – principale ideatore della
prima rievocazione storica di Marzia Ubaldini a Palazzuolo sul Senio –, che ringrazio per questo.
65
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Marzia Ubaldini è un’eroina pronta a combattere fino al sacrificio. Certamente il suo
sacrificio non comporta la liberazione di
un popolo, sebbene ottenga salvezza per
alcuni dei suoi. Ma, al contempo, il suo
sacrificarsi e la sua sconfitta seguono un
sospettato tradimento da parte di uno dei
consiglieri del marito. Non è da escludere
allora che, guardata in quest’ottica di completezza nella tipologia dei protagonisti, la
vicenda della difesa di Cesena contro il legato pontificio Albornoz appaia conforme
alle formule di narrazioni codificate dagli
intellettuali della patria.
In molti altri casi la mitografia risorgimentale, come quella romantica, è risultata sufficiente a rendere intramontabili
per il sentire comune figure estrapolate
dal medioevo, e vestite di un significato
contemporaneo. Risulta quindi spontaneo
domandarsi perché a Marzia Ubaldini
non sia toccata la stessa sorte. Confrontando questo mito con quelli di maggiore
fortuna nel panorama nazionale italiano,
o anche semplicemente cittadino, si potrebbe ipotizzare che esso sia fin dalla sua
nascita un mito più debole. Al contrario
di quanto avvenuto, ad esempio, nel caso
della celeberrima Francesca da Rimini, la
vicenda di Marzia Ubaldini non è stata
abbracciata da opere o autori dominanti
nel panorama della letteratura e dell’arte,
né nella sua origine medievale né a partire dalla sua rinascita ottocentesca. La sua
notorietà è rimasta quindi probabilmente
molto inferiore rispetto a quella delle vere
protagoniste delle scene principali, fossero esse letterarie, teatrali, o pittoriche.
Per questo motivo, forse, la sua memoria
è stata marginale fin dal suo esordio con
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recenti, quelle che pongono in primo piano questa donna sono estremamente scarse, e soprattutto destinate a un pubblico
comunque elitario. Citiamo ad esempio il
portale Luoghi misteriosi di Isabella Dalla
Vecchia e Sergio Succu. Traendo informazioni dagli studi di Giuseppe Pecci, dedicano una pagina ad «una delle più forti
donne combattenti italiane»68.
Sulla base di queste osservazioni possiamo definire Marzia Ubaldini un mito debole69. A tale riguardo proviamo ad avanzare qualche riflessione. L’impresa della
difesa di Cesena si conclude con una disfatta per la famiglia Ordelaffi. La moglie
di Francesco, stando ai cronisti medievali e
non solo alla mitografia ottocentesca, salva
la propria integrità di guerriera e dunque
anche l’onore del marito, accettando la prigionia senza chiedere al vincitore di scendere a patti per contrattare le conseguenze
della resa. Dunque, la sconfitta non impedisce di vedere in lei un modello di quelle
virtù ritenute necessarie all’azione femminile risorgimentale, quale innanzitutto
un’incrollabile e orgogliosa fedeltà alla causa della patria unita, e magari anche fedeltà
alla gestione prevalentemente maschile di
gran parte dei combattimenti. Un’ulteriore supposizione potrebbe contribuire a
rendere ragione della fortuna ottocentesca
di questa donna. Il canone risorgimentale nell’analisi di Banti e Bizzocchi predilige narrazioni di eroi o eroine, di vergini
o vedove bisognose di tutela, ma anche di
traditori. Eroi, vergini e traditori compongono insieme una triade che si accosta per
simmetria a quella della storia della redenzione, che vede protagonisti Cristo con il
suo sacrificio, la Vergine Maria e Giuda70.

I. DALLA VECCHIA, Cesena-La rocca malatestiana il corridoio dei fantasmi e la stanza delle torture, in
«Luoghi Misteriosi», http://www.luoghimisteriosi.it/emilia%20romagna/cesena-rocca.html#italiane [cons.
20/02/2018]. L’opera da cui traggono informazioni è G. PECCI, Gli Ordelaffi, signori di Forlì, Faenza, Fratelli
Lega, 1955.
69 Per una definizione di mito debole: F. ROVERSI MONACO, Il comune di Bologna e re Enzo/Costruzione di
un mito debole, Bologna, Bononia University Press, 2012.
70 Immagini della nazione nell’Italia del Risorgimento, a cura di A.M. Banti e R. Bizzocchi, Roma, Carocci, 2002,
pp. 30-45.
68
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Marzia Ubaldini, che combatte contro il
cardinale Albornoz e che potrebbe divenire un mito almeno altrettanto forte al
tempo delle stragi di Cesena e Forlì del
1832. Non a caso, infatti, Edoardo Fabbri compone l’opera teatrale I Cesenati del
1377, sopra menzionata. Ma in essa la difesa della rocca di Cesena è solo una parte
marginale. Questa apparente incongruenza non risulta del tutto priva di una spiegazione. Le eroine che hanno conquistato
un maggior successo per tempi più lunghi
difficilmente sono vere e proprie guerriere armate, a parte rari casi straordinari.
Più semplicemente, sono donne vestite
di abiti che appartengono alla loro quotidianità, esattamente come la gran parte
delle patriote combattenti, che solo in casi
eccezionali hanno dismesso i loro panni
femminili per vestirsi di indumenti maschili in un tempo di frequenti battaglie.
In quest’ottica Marzia Ubaldini sarebbe
l’eccesso, l’esasperazione di un modello di
donna le cui virtù risultano pregevoli finché esiste l’urgenza di combattere per l’unità d’Italia, lasciando che le donne siano
partecipi nell’azione. Con l’unità svanisce
l’occasione, la reale motivazione a sostegno
della rievocazione di questa guerriera. La
sua memoria, già poco colorita, può dunque sbiadire a mano a mano che gli ideali
lasciano il posto alle nuove esigenze di una
nazione costituita e della sua nuova storia.
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Gambara, e tale è rimasta in seguito. Delle
stesse poche opere teatrali scritte su di lei
non conosciamo il successo di pubblico.
Nasce all’interno di cronache medievali come porzione di storia, e serve poi ad
un’altra storia, quella dell’Unità d’Italia,
nell’ambito di un’esasperata ricerca di
exempla femminili. Alcuni di essi non acquisiscono una propria forza, ma semplicemente arricchiscono le fila dei modelli
tratti da quella che è la ‘storia patria’ per il
Risorgimento. E questo è il caso di Marzia
Ubaldini. Anche guardando a miti cittadini come quello della bella Galiana di
Viterbo, o quello di Stamira di Ancona,
possiamo supporre che un eventuale contesto letterario d’origine – pur di natura
differente, mitologico e religioso nel primo
caso, politico nel secondo – avrebbe fatto
maggiormente presa sugli animi degli autori di quel tempo. Se guardiamo più da
vicino il caso di Stamira, possiamo riflettere anche sullo sfondo politico71. Questa
donna compie un’azione salvifica per la
propria città, che subisce un assedio dalle
truppe di Federico Barbarossa. Una situazione di assedio si ripete per Ancona nel
1849 a opera dell’impero asburgico. Questa contingenza rende molto forte il mito
cittadino di Stamira, che appicca un fuoco
laddove nessuno ne ha il coraggio, liberando momentaneamente i suoi da un esercito
tedesco. Non capita lo stesso nel caso di

71 M.C. PEPA, Stamira di Ancona. Origini e fortuna di un mito medievale femminile cittadino e nazionale, in
«Marca/Marche. Rivista di storia regionale», 2017, n. 9, pp. 73-86.
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Le repubbliche marinare: archeologia di un’idea

In ricordo di Silvano Borsari,
che visse sui tre mari d’Italia,
e che amò il mare.

zioni simboliche, nonché tesa a specifiche
finalità. Pertanto, parlare di repubbliche
marinare significa, più che occuparsi di
medioevo, aggirarsi nel mobile campo del
medievalismo, che studia la costruzione
e la diffusione delle immagini di derivazione medievale, prodotte nei secoli successivi a tale periodo storico1. Il testo che
segue intende applicare al tema in oggetto
la griglia investigativa del medievalismo:
ci si chiederà come e quando si è costituita la nozione di ‘repubbliche marinare’
sia in campo storiografico sia nel sentire
comune, come essa è stata veicolata, quale
funzione ha avuto nell’elaborazione dell’identità italiana. Sulla scorta del metodo
proposto da Michel Foucault in un suo
celebre saggio2, il discorso non verterà qui
sull’oggetto, cioè la storia delle città marinare, bensì sulle rappresentazioni, intese
come pratiche governate da precise regole:
ci si domanderà insomma com’è stata forgiata e come si è progressivamente modificata l’idea delle repubbliche marinare in
Italia nel corso degli ultimi due secoli.
Se volessimo andare alla caccia di un
capostipite nell’idea delle repubbliche
marinare, probabilmente la mèta più appropriata sarebbe la monumentale opera
di Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi, Histoires des républiques italiennes
du moyen âge, edita a Zurigo nel 1807-1809
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Quali sono le repubbliche marinare?
Amalfi, Pisa, Genova e Venezia: esattamente nell’ordine. Tale nozione è così
diffusa nella cultura di massa, che una
domanda siffatta, se posta in un quiz televisivo, farebbe guadagnare ai concorrenti
al massimo qualche spicciolo. È cosa ben
nota a tutti gli Italiani che le repubbliche
marinare fiorirono durante il medioevo
e che, nel proiettare la loro egemonia sul
Mediterraneo, si passarono fra loro idealmente e vicendevolmente il testimone,
prevalendo l’una sull’altra: dapprima il
primato spettò ad Amalfi, poi a Pisa, quindi a Genova e infine a Venezia, che sopravvisse fino a Napoleone. Tutto ciò può apparire un fatto assodato, soltanto a patti
di considerare apoditticamente le repubbliche marinare come un’ipostasi medievale. Se per assurdo provassimo invece a
porre la domanda iniziale agli uomini che
vissero al crepuscolo del medioevo, questi
non avrebbero neppure una pallida idea di
cosa indichi l’astrusa e artificiosa espressione di ‘repubbliche marinare’. Dunque,
occorre muovere dalla consapevolezza
che tale enunciazione sottende a un’idea,
formatasi nel tempo e frutto di elabora-
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Francesco Pirani

Il medievalismo è un settore di ricerca molto praticato negli studi anglosassoni e declinato in chiave multidisciplinare: una delle sintesi più recenti si trova in D. MATTHEWS, Medievalism: A Critical History, Woodbridge,
D.S. Brewer, 2015; in Italia, il testo di riferimento è invece T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo militante. La politica di oggi alle prese con barbari e crociati, Torino, Einaudi, 2011.
2 M. FOUCAULT, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969 (trad. it. L’archeologia del sapere, a cura di G.
Bogliolo, Milano, Bur, 1980).
1
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mente mosse da «le même amour pour la
liberté»6. Nel 1832, Sismondi pubblicò una
sintesi sulla storia italiana, l’Histoire de la
renaissance de la liberté en Italie, nella quale il richiamo all’autonomia libertaria delle
città italiane si faceva ancora più cogente
e si proponeva come modello per i tempi
moderni7. L’opera tratteggiava non soltanto i punti di forza delle città repubblicane
dell’Italia medievale, ma analizzava criticamente anche le cause della loro decadenza:
in tale prospettiva ‘negativa’ si collocano le
considerazioni, forse un po’ a margine ma
di forte pregnanza, sulle républiques maritimes. Queste ultime furono infatti tacciate
dall’autore di aver scarsamente partecipato
alla vita politica italiana, troppo occupate
a rivolgere invece le loro forze ai commerci
nel Levante. Sia nella lotta contro Federico
II, durante il XIII secolo, sia nel contenimento dell’espansionismo dei Visconti,
durante il Trecento, le repubbliche marittime «sembravano volersi isolare dall’Italia», tradendo in un certo senso, agli occhi
dell’intellettuale svizzero, la loro presunta
missione nazionale8.
Non saprei dire quanto poterono influire queste laconiche considerazioni di Sismondi nella cultura italiana coeva, ma è
un fatto che nella retorica risorgimentale,
diversamente da quanto ci si potrebbe forse aspettare, le repubbliche marinare ebbero di fatto un ruolo irrilevante. Quelle
esperienze storiche, che potevano contenere in nuce una gloria italica, avrebbero
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e oggetto di una larga fortuna europea
nell’Ottocento3. L’opera gettò le basi per la
creazione di un canone non soltanto storiografico ma anche culturale, che reinterpretava la storia delle città comunali italiane
in termini di ‘libertà politica’ e considerava tali esperienze di autogoverno come
un motivo di ispirazione valido per il presente4. Se dovessimo dunque accreditare a
qualcuno il sostantivo di ‘repubblica’ nella
nostra espressione canonica, la paternità
spetterebbe senz’altro a Sismondi. Nella
sua opera però la formula républiques maritimes appare in modo cursorio e risulta
ancora un po’ sfocata nei suoi significati:
meritano infatti l’appellativo di repubblica, prima del Mille, sia Napoli, sia Amalfi
sia Gaeta, mentre dalla metà del XII secolo
si precisano finalmente le «tre repubbliche
marittime» di Venezia, Pisa e Genova, poste a capo di altrettante «piccole confederazioni, formate per i Veneziani dalle città
libere d’Illiria, per i Pisani da quelle della
Maremma, e per i Genovesi, da quelle della Riviera»5.
Sismondi, inoltre, precisa che, a differenza di quelle lombarde e toscane, le ‘repubbliche marittime’ fondarono la loro forza
sulla flotta militare e commerciale; l’intellettuale ginevrino non stempera neppure le
peculiarità costituzionali delle diverse città:
Venezia, animata da un’aristocrazia «forte
e costante», Genova, sottoposta a continui
e violenti rovesciamenti di regime e alla
potenza d’un solo uomo; tutte però ideal-

Si rinvia alla recente traduzione italiana: J.-C.-L. SIMONDE DE SISMONDI, Storia delle repubbliche italiane, presentazione di P. Schiera, Torino, Bollati Boringhieri, 1996.
4 Sulla lettura di Sismondi nell’Ottocento italiano: S. SOLDANI, Il Medioevo del Risorgimento nello specchio della
nazione, in Arti e storia nel Medioevo. IV. Il Medioevo al passato e al presente, a cura di E. Castelnuovo e G. Sergi, Torino, Einaudi, 2004, pp.149-186: pp. 166-169; M. VALLERANI, Il comune come mito politico. Immagini e modelli
tra Otto e Novecento, ivi, pp. 187-206: pp. 188-191. Sul mito comunale quale fondamento della moderna identità
italiana si veda E. GALLI DELLA LOGGIA, L’identità italiana, Bologna, il Mulino, 1988, pp. 68-74.
5 J.-C.-L. SIMONDE DE SISMONDI, Histoire des républiques italiennes du moyen âge, Paris, Treuttel et Wurtz, 1840, I, p. 262 (traduzione mia).
6 Ivi, II, pp. 415-416.
7 ID., Histoire de la renaissance de la liberté en Italie, de ses progrès, de sa décadence et de sa chute, Paris, Treuttel
et Wurtz, 1832.
8 Ivi, p. 115 e p. 275.
3
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Dunque, nella tradizione risorgimentale
italiana, fu del tutto assente una declinazione attualizzante delle potenze marittime
medievali, a differenza di quanto accadde
invece per la storia di altre città comunali
italiane12 : nessuna battaglia, nessun eroe
furono considerati validi sul piano nazionale, bensì espressione di interessi particolari. Un’eccezione in effetti ci fu: quella
della fortuna goduta in età risorgimentale
dall’assedio mosso da Federico Barbarossa
alla città di Ancona del 1173, entrato a pieno titolo nell’immaginario nazionale quale
eroica prova di resistenza allo straniero13 ;
tuttavia tale episodio deve essere incorniciato nella storia comunale tout court e non
nella formazione del concetto di ‘repubbliche marinare’. Nel corso dell’Ottocento, del resto, questa espressione non trova
riscontro: se pure Carlo Denina l’aveva
impiegata già nel secolo precedente, si trattava però di una perifrasi priva di intenti
definitori14. In Francia, invece, sulla scorta
della lezione di Sismondi, la categoria storiografica di républiques maritimes entrò
ben presto nell’uso comune: il suo utilizzo
però fu piuttosto fluttuante e comprendeva principalmente Venezia e Genova, talvolta Pisa, mai Amalfi. L’espressione valeva
insomma come concetto facilitatore per
comprendere i lineamenti generali della
storia italiana nel medioevo15, e per questo
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alimentato soltanto molto tempo dopo
l’idea di un popolo di navigatori e di colonizzatori9 : nell’immediato della lotta per
l’indipendenza italiana non sembravano
invece fornire modelli utili, né eroi condivisi. Implicitamente, si dava ragione a
Sismondi: il medioevo delle città marinare aveva mancato di elaborare un afflato
nazionale, rivolgendo invece fin troppo lo
sguardo altrove, fuori d’Italia. Così, non
sorprende che nelle opere storiografiche
più importanti del Risorgimento e nel discorso pubblico non compaiano riferimenti al passato delle repubbliche marinare, né
tale espressione, per quanto mi consta, fu
mai impiegata. Cesare Balbo, nella Storia
d’Italia, edita per la prima volta nel 1830,
non intravedeva affatto una linea comune
nelle vicende di Genova, Venezia o Pisa,
ma ravvisava soltanto rivalità reciproche e
lacerazioni interne; del resto egli rifiutava
pure di usare l’epiteto di ‘repubblica’, poiché questo termine avrebbe implicato un
riconoscimento di piena sovranità, mentre
a suo parere «tutte le città italiane riconobber sempre come sovrano l’imperatore e re
straniero»10. Carlo Cattaneo, da parte sua,
nel 1858, senza mai ricorrere all’espressione canonica, ricordava en passant «le splendide imprese nel Mediterraneo, nell’Egeo,
nel mar Nero» di «Venezia, Pisa e Genova»,
elencate un po’ in ordine sparso11.

Sulla mitografia risorgimentale e postrisorgimentale, E. IRACE, Itale glorie, Bologna, il Mulino, 2003; sulla
costruzione della patria, F. FINOTTI, Italia. L’ invenzione della patria, Milano, Bompiani, 2016.
10 C. BALBO, Della storia d’Italia dalle origini fino ai nostri tempi, Losanna, Bonamici, 1846, p. 152.
11 C. CATTANEO, La città considerata come principio ideale delle istorie italiane [1858] consultata in http://
www.biblio.liuc.it/opere_cattaneo/CarloCattaneo005.pdf [cons. 20/02/2018].
12 Sulla declinazione risorgimentale della lotta delle città comunali contro il Barbarossa, cfr. P. GRILLO, Legnano 1176: una battaglia per la libertà, Roma-Bari, Laterza, 2010; D. BALESTRACCI, Medioevo e Risorgimento.
L’ invenzione dell’ identità italiana nell’Ottocento, Bologna, il Mulino, 2015.
13 Sull’attualizzazione in chiave patriottica di tale episodio, cfr. F. PIRANI, Medievalismi nelle Marche. Percorsi
storiografici dall’età moderna al Novecento, Fermo, Livi, 2015, pp. 82-99; sull’eroismo, in particolare, M.C. PEPA,
Stamira di Ancona. Origini e fortuna di un mito medievale femminile cittadino e nazionale, in «Marca/Marche.
Rivista di storia regionale», 2017, n. 9, pp. 73-86.
14 L’espressione di «repubbliche marittime», per quanto mi consta, si legge per la prima volta in C. DENINA,
Delle rivoluzioni d’Italia, Torino, F.lli Reycends, 1769, vol. II, p. 171, ed è riferita a Pisa e Genova nel periodo
delle lotte fra Staufer e Comneni: essa ricorre soltanto una volta nell’opera e dunque è scarsamente pregnante.
15 Per alcuni riscontri: C.O. DESMICHELS, Tableau sommaire du cours d’ histoire générale, Paris, chez L. Colas,
1820, pp. 16-17, pp. 27-28; L.-H. ENGELHARDT, Histoire abrégée du Moyen âge, suivie d’un tableau chronologique et ethnographique, Strasbourg, F. Lagier, 1836, p. 232; J.-M. PARDESSUS, Collection de lois maritimes
9
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Se ne segnalavano soprattutto tre: Venezia,
Genova e Pisa»16. Intanto, perdurava quel
pregiudizio antirisorgimentale introdotto
da Sismondi: in un manuale liceale in uso
negli anni dell’impero di Napoleone III,
gli autori potevano scrivere infatti che «le
repubbliche marittime, Venezia e Genova, non pensavano altro che a sviluppare
la loro prosperità commerciale», mentre le
città lombarde si impegnavano a scuotere
«il giogo imperiale»17.
Fino all’Unità d’Italia, la storia delle città marittime fu dunque avvertita come un
fattore disgregante e perciò non entrò mai
nell’immaginario collettivo come una gloria nazionale. Del resto, persistevano nel
corso dell’Ottocento ricche e fiorenti tradizioni municipali, variamente raccordate
alle istituzioni culturali, che tendevano
a esaltare il primato della propria patria.
In tali contesti si evitò diligentemente di
raccordare il termine ‘repubblica’ nell’endiadi ‘repubblica marittima’: Matteo Camera, fondatore della tradizione erudita
su Amalfi (a lui è intitolato il Centro di
cultura e storia amalfitana nella cittadina
tirrenica18), nella Istoria della città e costiera di Amalfi, pubblicata nel 1836, esalta la
floridezza e la potenza della sua ‘repubblica amalfitana’, così come fanno rispettivamente per Genova Carlo Varese, pubblicando nel 1835 una Storia della Repubblica
di Genova o per Venezia, alla metà del secolo, il prete Giuseppe Cappelletti, dando
alle stampe la monumentale Storia della
Repubblica di Venezia19. Ma in comune fra
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Catene medievali di Porto Pisano, Pisa,
Cimitero monumentale. Secondo la tradizione,
le catene furono trasportate a Genova come
trofeo di guerra successivamente alla battaglia
della Meloria (1284); vennero restituite
alla città di Pisa nel 1861 come atto di
affratellamento nella nuova Italia

motivo entrò agevolmente nei programmi
dell’educazione storica nazionale francese.
Guillaume Belèze, alla metà del XIX secolo, in un fortunato prontuario ad uso della
scuola d’infanzia, scriveva lapidariamente
che in Italia «alcune città, dichiarate libere,
… avevano consolidato la loro indipendenza e rivolto la loro azione verso il mare.

antérieures au XVIIIe siècle, Paris, Imprimerie Royale, 1828-1845 (tomo V, p. 1: Venezia è indicata come la più
antica delle «républiques maritimes de l’Italie au Moyen Âge»); M.M. SAINT-PROSPER, H. DE SAURIGNY
et alii, Histoire de tous les peuples et des révolutions du monde…, VIII, Paris, Eugène et Victor Penaud Frères, 1848,
p. 429.
16 G. BELÈZE, L’ histoire du Moyen-âge mise à la portée des enfants avec questionnaires, Paris, Jules Delalain et
Fils, 187312 , p. 142 (traduzione mia).
17 E. ANSART, A. RENDU, Cours complet d’ histoire et de géographie... pour l’enseignement dans les lycées, Paris,
Fourat et Fils, 1869, p. 416 (traduzione mia).
18 Sul ruolo culturale del Centro, nato nel 1975, http://www.centrodiculturaestoriaamalfitana.it/ [cons.
20/02/2018].
19 Rispettivamente M. CAMERA, Istoria della città e costiera di Amalfi, Napoli, Fibreno, 1826; C. VARESE,
Storia della Repubblica di Genova dalla sua origine sino al 1814, Genova, D’Yves Gravier, 1835-1838; G. CAPPELLETTI, Storia della Repubblica di Venezia dal suo principio sino al giorno d’oggi, Venezia, Antonelli, 1850-
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La delibera del comune di Genova del
31 marzo 1861 trasuda di retorica risorgimentale: le catene apparivano allora come
scomodi «testimonii parlanti delle funeste
discordie che desolarono un tempo la più
gloriosa e gentile terra del mondo»: s’intende, l’Italia. A voler attuare il gesto di affratellamento fra le città tirreniche fu il barone Bettino Ricasoli, nominato da Cavour
governatore provvisorio della Toscana:
questi era appena giunto in visita nel capoluogo ligure ed era stato accolto in modo
festoso «su quel lido medesimo sul quale
sorgono ancora i trofei delle funeste guerre
che in Italia un tempo i fratelli facevano ai
fratelli». Ora, restituire un trofeo risalente
a quasi sei secoli prima, significava «stringersi in amplesso fraterno e ritornare alla
patria l’antica forza e splendore». Da parte
loro, i Pisani accolsero il dono «con viva
riconoscenza, e salutato come nuova conquista del nostro politico risorgimento»:
fu affisso ovunque nella città toscana un
manifesto nel quale si invitava la cittadinanza ad assistere numerosa alla cerimonia
della consegna, quale evento «di fraterna
concordia e di nazionale importanza». Il
comune deliberò dunque che le catene fossero poste in un luogo di particolare rilievo
simbolico, il Camposanto, presso il monumento dei martiri pisani per la patria. Fu
poi collocata sotto le catene un’epigrafe,
per celebrare la trasfigurazione di un passato, in cui «le forze delle due potenti repubbliche si consumavano a scambievole
distruzione», in un presente «di fraterno
affetto, di concordia e di unione». Insomma, lo spirito municipale, intriso di lotte
per la supremazia sul mare, si ricomponeva
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le varie esperienze non c’è davvero nulla:
ognuna appare ripiegata nei fasti del proprio passato, un po’ come avviene in tanta
parte della storiografia municipale italiana: la loro identità marittima non è avvertita dunque come una base comune su cui
costruire un discorso nazionale, semmai
come un fattore precipuo su cui vantare
un primato.
Nel periodo seguente l’unificazione italiana, le forme di rappresentazione del
passato cambiarono profondamente. Le
società e le deputazioni storiche, diffuse in
ogni regione, si adoperavano ora a indagare
le tante storie municipali e territoriali nel
tentativo di raccordarle in un grandioso
edificio, tutto da costruire, rappresentativo
della nazione italiana20. Ogni rivalità doveva essere dunque stemperata e superata, in
vista di un progetto comune, che travalicasse i tanti orgogli municipali. O meglio,
questi ultimi potevano essere salvaguardati
se considerati ora come una tessera, ciascuna preziosa ed essenziale, di quel mosaico
che raffigurava complessivamente l’Italia.
Occorreva dunque rimodellare non soltanto la storiografia, ma anche la memoria collettiva, rimuovendo antiche rivalità. A tale
proposito, le municipalità di Genova e di
Pisa compirono nel marzo 1861 un gesto
eclatante, carico di significati simbolici: il
Consiglio comunale del capoluogo ligure,
in segno di fratellanza nella comune nazione, decise di restituire alla città toscana le
catene del porto pisano, portate secondo la
tradizione come trofeo a Genova nel 1290,
sei anni dopo la celebre battaglia navale
della Meloria, ed esposte per secoli in diversi luoghi della città del Tigullio21.

1855 (13 voll.). Per il contesto storico e culturale, cfr. Fonti documentarie ed erudizione cittadina. Alle origini della
medievistica italiana (1840-1880), di prossima pubblicazione su «Reti medievali. Rivista».
20 Su tale mutamento di prospettiva, La storia della storia patria: Società, Deputazioni e Istituti storici nazionali
nella costruzione dell’Italia, a cura di A. Bistarelli, Roma, Viella, 2012.
21 Traggo tutte le informazioni riportate nel testo dal ricco e accurato materiale documentario contenuto in Le
Catene di Porto Pisano, in «Franco Bambi Web», http://www.francobampi.it/liguria/pezzi/catene.htm [cons.
20/02/2018]. Detto per inciso, il sito si colloca nel contesto di un sedicente «Movimento Indipendentista Ligure», che per eterogenesi dei fini si pone in netta antitesi a quanto narrato nella vicenda del marzo 1860.
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che soltanto Amalfi avrebbe potuto rivaleggiare con la città lagunare: un vero peccato, aggiungiamo noi, che la storia non
gliene avesse fornito l’occasione! Intanto,
sul piano delle rappresentazioni, si compiva a Venezia un’importante modificazione
nella tradizione plurisecolare della regata:
dopo l’annessione al Regno d’Italia, nel
1866, la manifestazione cessò di costituire
l’autorappresentazione della società politica cittadina, per divenire la rievocazione
di un glorioso passato, nel quale riflettersi
ormai da lontano23.
Dall’altro canto, a Genova, l’esposizione
italo-americana del 1892 celebrò l’italianità
di Cristoforo Colombo e la grandezza della
città ligure, unica a poter vantare una proiezione oltre l’Oceano. In occasione dell’evento espositivo si tenne il Quinto congresso storico italiano, patrocinato dalla Società
ligure di storia patria e al quale parteciparono tutte le più importanti deputazioni e società storiche italiane. Nessuno badò bene
di parlare di repubbliche marinare, anzi,
nel discorso di benvenuto pronunciato dal
presidente del comitato organizzatore, Luigi Tommaso Belgrano, si celebrava la forza
«di quella politica coloniale [genovese] che
stupì il Machiavelli» e si rimarcava come
palazzo San Giorgio, recentemente restaurato ed eletto a degna sede al congresso, fosse «l’edifizio per antiche memorie storiche
il più cospicuo che esista in Italia e forse in
Europa, eccezione fatta del Palazzo Dogale
di Venezia, che vanta forse un’importanza
non minore di memorie storiche»24. La litote e la prudenza usata nella perifrasi la
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in tal modo in una edulcorata visione nazionale della storia.
Un episodio tanto eclatante non bastò
però a imprimere una svolta nell’elaborazione di una coscienza nazionale. Nel
cinquantennio che segue l’Unità d’Italia
si osserva infatti una labile codificazione
dell’idea di ‘repubbliche marinare’ sia in
campo storiografico sia nel discorso pubblico. I retori della Terza Italia, Giosue
Carducci in primis, appaiono tutt’altro che
interessati a esaltare il passato di quelle città che nel medioevo avevano costruito la
loro fortuna sul mare, mentre nella storiografia e nel senso comune continuavano a
trionfare i municipalismi. Il grande aedo
della società veneziana, Pompeo Gherardo
Molmenti, si guardava bene dall’associare la gloriosa storia della Serenissima con
quella delle altre città marittime: nella sua
Storia di Venezia nella vita privata, edita
nel 1880, non ricorre mai all’espressione
‘repubbliche marinare’. Si potrebbe pensare che ciò accada in conseguenza del suo
sguardo introverso, ma quando pure, nel
1890, egli tenne una conferenza dal titolo eloquente Venezia e le repubbliche marinare22, si limitò a introdurre il tema affermando che avrebbe trattato «delle altre
gloriose repubbliche marinare d’Italia se
non per ciò che con Venezia ha rapporto»,
senza peraltro usare più tale dizione nel
suo discorso. Venezia doveva apparire agli
occhi di Molmenti come l’unica città che
aveva incarnato «la libertà e il vero spirito
dell’antica Roma in tutto il loro vigore»:
con un po’ di boria, egli poteva aggiungere

P.G. MOLMENTI, Venezia e le repubbliche marinare, in Gli albori della vita italiana. Conferenze tenute a
Firenze nel 1890, da O. Guerrini, P. Villari et al., Milano, Treves, 1897, vol. II, pp. 47-76.
23 La storicizzazione delle feste e dei tornei nel corso dell’Ottocento è un fenomeno diffuso: a Venezia la regata
assunse ufficialmente il nome di «regata storica» dal 1899, in occasione della III Biennale Internazionale d’Arte;
per gli aspetti folklorici, G. e M. CROVATO, Regate e regatanti. Storia e storie della voga a Venezia, Venezia,
Marsilio, 2004.
24 L.T. BELGRANO, Discorso inaugurale del Congresso, in Quarto Centenario colombiano. Atti del quinto Congresso storico italiano, Genova 19-27 settembre 1892, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XXVI (1893),
pp. 53-57: la citazione si legge a p. 57 (corsivo mio).
22
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Quando, nel 1867, i programmi vennero
rinnovati, per la prima classe liceale si applicò al medioevo una periodizzazione assai originale, basata sulla teoria degli imperatori: nel periodo compreso fra Federico I
ed Enrico VII, che coincideva con una fantomatica «epoca VI», si sarebbe dovuta
trattare
«la formazione del moderno popolo italiano. Nel volgo disperso e senza nome
destasi intorno al mille il potente anelito
di una nuova vita; si va connaturando la
discendenza degli antichi vincitori, ed in
seno alle repubbliche marittime ed ai comuni sorge quella operosità che inaugurò
la civiltà novella 29».

au

dicono lunga sulle rivalità mai sopite25 : le
città marittime italiane stentavano insomma alla fine dell’Ottocento a ricomporre la
loro memoria e ad autorappresentarsi entro
una comune cornice.
A quest’ultima finalità provvide negli
stessi anni l’educazione scolastica. Se nel
corso degli studi elementari, i programmi
di storia dell’Italia postunitaria non fanno
mai cenno all’argomento ‘repubbliche marinare’ fino all’avvento della Repubblica,
per le scuole superiori il quadro appare invece ricco e articolato26. I programmi scolastici, nonostante la loro formulazione
spesso stringata, orientano alla comprensione del valore accreditato al tema in questione. Gli argomenti previsti per il corso
liceale del 1860, istituito l’anno precedente
con la legge Casati, prevedevano la trattazione, per il primo anno delle «cagioni del
rapido risorgimento del commercio marittimo italiano – Amalfi – Venezia – Genova
– Ancona – Pisa – Assodamento della
grande potenza navale italiana» e per il secondo delle «conseguenze della lotte di
preponderanza tra Pisa, Genova e Venezia», nonché dello «stato interiore delle tre
maggiori repubbliche marittime italiane»27. I programmi per le scuole tecniche e
per gli istituti tecnici dello stesso anno insistevano invece su «la grandezza italiana e
il primato commerciale della penisola –
Amalfi – Pisa – Venezia – Genova»28 .
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Per la prima volta le ‘repubbliche marittime’ facevano il loro ingresso nella scuola
italiana, ammantate di retorica post-risorgimentale e sotto la specie delle città comunali: si trattava dunque di mettere in risalto una categoria storica che assommava
alle ‘democrazie’ dei comuni una peculiare
vocazione marittima. In realtà l’affacciarsi del tema nella scuola sarebbe passato in
sordina pochi anni più tardi: nei programmi di Pasquale Villari, del 1884, si menzionano soltanto genericamente le «città marittime», mentre nella lista degli argomenti
di storia per l’istruzione tecnica del 1885 si
cita un po’ alla rinfusa «il commercio ma-

Rivalità che sarebbero perdurate a lungo: nel 1940, Andrea Da Mosto, direttore dell’Archivio di Stato di
Venezia, poteva ancora scrivere che la sua città meritava nella storia d’Italia un posto più rilevante rispetto alle
altre ed «essere collocata in un risalto molto superiore a quello delle altre repubbliche marinare italiane, che mai
raggiunsero la sua importanza». Cfr. A. DA MOSTO, L’Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico descrittivo ed analitico, II, Roma, Biblioteca d’arte, 1940, p. 3.
26 Sui programmi scolastici: per la scuola elementare, E. CATARSI, Storia dei programmi della scuola elementare,
1860-1985, Scandicci (Firenze), La nuova Italia, 1990; per la scuola superiore, G. DI PIETRO, Da strumento
ideologico a disciplina formativa: i programmi di storia nell’Italia contemporanea, Milano, Bruno Mondadori,
1991; per un inquadramento storico, fondamentale A. ASCENZI, Tra educazione etico-civile e costruzione dell’ identità nazionale: l’ insegnamento della storia nelle scuole italiane dell’Ottocento, Milano, Vita e Pensiero, 2004;
per il periodo successivo, P. GENOVESI, Il manuale di storia in Italia. Dal fascismo alla Repubblica, Milano,
Franco Angeli, 2009.
27 A. ASCENZI, Tra educazione etico-civile, cit., pp. 245-246.
28 Ivi, p. 259.
29 Ivi, p. 272; nel testo si prescrive inoltre al docente di porre in debito risalto l’agricoltura, le industrie, i commerci e gli istituti di credito «che furono causa efficiente alla floridezza dei comuni e delle repubbliche italiane
nel medio evo» (p. 273).
25
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ampio ricorso a materiale documentario
inedito e che non celava neppure lo sforzo erudito sostenuto dall’autore, emergeva
però un’istanza assolutamente innovativa
e cogente: il recupero sul piano storico dei
secoli d’oro della marineria italiana sarebbe stato capace di rigenerare l’immagine
della Regia Marina, appannatasi dopo la
cocente sconfitta navale di Lissa (1866),
e avrebbe peraltro proposto ai tempi presenti l’urgenza di una forza armata intesa come strumento politico, erede di una
plurisecolare tradizione di predominio sul
Mediterraneo34.
Pertanto, nella sua opera, Manfroni
pose l’accento sul periodo delle crociate,
allorché le repubbliche marinare facevano
il loro trionfale ingresso in campo, animate «dalla fede e dall’entusiasmo religioso», come pure da «un desiderio di intenso
guadagno, una chiara intuizione degl’immensi vantaggi» derivanti dall’impresa 35.
Tale periodo inaugurava per l’autore la fase
più gloriosa della storia marinara italiana,
che meritava dunque di essere riportata
in piena luce negli sviluppi fattuali. L’attenzione preponderante dell’autore per la
storia delle tecniche e delle istituzioni (costruzioni navali, tattica e scienza nautica,
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rittimo degl’Italiani nei secoli XII e XIII:
Pisa – Genova – Amalfi – Venezia»30.
Sullo scorcio del XIX secolo, nuovi valori e significati giunsero da parte della
Regia Marina, cioè la marina militare italiana, nata nel novembre 1860 dall’unione
delle marine degli Stati preunitari. Camillo Manfroni, docente nell’Accademia
navale di Livorno e per oltre un ventennio professore di storia moderna nell’ateneo di Padova, pubblicò un primo profilo
organico sulla storia marittima d’Italia 31.
Il suo obiettivo dichiarato era quello di
offrire una storia «interamente italiana»,
tesa a superare le anguste prospettive, fino
ad allora adottate, di illustrare singolarmente le marine «piemontese, siciliana,
napoletana, toscana, veneta, pontificia» e
a fornire invece un ampio sguardo d’insieme32 . Il suo metodo obbediva ai dettami
del positivismo e si precisava come «studio
diligente e accorato della storia marinaresca italiana dal sorgere delle Repubbliche
marinare fino a noi, con speciale riguardo
alle colonie, ai commerci, alle istituzioni
consolari»33, senza però che venissero poste questioni interpretative sul piano storiografico. Fra le righe di una narrazione
piana, esatta e a tratti anodina, che faceva

30 Ivi, rispettivamente p. 326 e p. 340. Peraltro, i coevi programmi della stagione positivista per la scuola elementare invitavano nel 1888 a stabilire una «connessione, per quanto fattibile, col mondo in cui l’alunno vive. Perciò
in riva al mare, a Genova p.e., a Napoli o a Venezia, il maestro si fermerà di preferenza sulle battaglie navali o sui
viaggi e sulle scoperte marittime»: cfr. E. CATARSI, Storia dei programmi, cit., p. 214.
31 C. MANFRONI, Storia della Marina italiana, Livorno, a cura della R. Accademia navale, 1897-1902 (3
voll.); la struttura dell’opera è piuttosto complicata: l’autore diede dapprima alle stampe Storia della Marina
italiana dalla caduta di Costantinopoli alla battaglia di Lepanto, Roma, Forzani - Tipografia del Senato, 1897, che
fu poi ricompreso nell’opera come terzo volume e in seguito accorpato agli altri due: I. Dalle invasioni barbariche
al trattato di Ninfeo (anni di C. 400-1261), Livorno, a cura della R. Accademia navale, 1899; II. Dal trattato di
Ninfeo alla caduta di Costantinopoli (1261-1453), Livorno, a cura della R. Accademia navale, 1902 (dell’intera
opera si dispone di varie rist. anast., la più recente delle quali edita a Milano, Res Gestae, 2015).
32 Ivi, I, Prefazione, p. V (datata in calce: Genova, 1896): negli anni di docenza a Livorno, Manfroni ricopriva
pure la cattedra di Storia moderna nell’ateneo ligure.
33 Ivi, p. VI.
34 Manfroni perseguì personalmente tale obiettivo attraverso una tenace attività di divulgazione: dal 1894 collaborò assiduamente a «Rivista marittima», periodico ufficiale della Regia Marina (all’interno della quale pubblicò
pure, nel 1897, un saggio dal titolo La politica commerciale delle Repubbliche marinare italiane in Oriente); nel
1897 partecipò alla fondazione della Lega navale, della quale diresse a lungo l’omonimo quindicinale; coltivò
amicizie importanti, come quella con l’ammiraglio Paolo Camillo Thaon de Revel: cfr. G. MONSAGRATI,
Manfroni, Camillo, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 68, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana,
2007, pp. 768-770.
35 C. MANFRONI, Storia della Marina, cit., II, p. 136.
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di scienze storiche, tenutosi a Roma nell’aprile 1903, e quindi pubblicò un fortunato
volume dal titolo eloquente: La prima repubblica marinara d’Italia38, ove il numerale intendeva rivendicare un primato non
soltanto cronologico ma anche morale. Il
libretto ebbe una duplice funzione: riportare al centro dell’attenzione la storia di
Amalfi – nell’opera di Manfroni, infatti,
alla città tirrenica era dedicato uno spazio
assai modesto, mentre erano state profuse
molte più pagine sulla marineria normanna e su quella sveva – e anche di sfatare definitivamente sul piano filologico il mito
dell’inventore della bussola.
Invero, la città di Amalfi aveva in animo
di celebrare in modo solenne, nel giugno
1902, il sesto centenario dell’invenzione
di «questa gloria purissima italiana con
speciali onoranze alla memoria dell’immortale suo figlio Flavio Gioia, che una
tradizione costante ed universale … ricorda come il fortunato scopritore»39. Non
si trattava peraltro di una festa paesana,
poiché era stato costituito un Comitato
nazionale, presieduto da Luigi Amedeo di
Savoia, duca degli Abruzzi, per dimostrare come la cittadina tirrenica fosse «degna
di un passato glorioso, che la rese illustre
dominatrice dei mari» ed «emula sui mari
di Genova, Venezia e Pisa» 40 . La questione doveva essere risolta pertanto con
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legislazione marittima), lasciava però in
secondo piano l’analisi dei fattori economici e commerciali36. Complessivamente,
l’opera contribuì in modo determinante a
forgiare una nuova immagine delle repubbliche marinare: se fino ad allora nell’espressione era stato preponderante il primo termine, quello di ‘repubblica’, inteso
nella sua accezione politica, ora l’ago della
bilancia si spostava nettamente sull’identità marittima e segnatamente sulla forza
della flotta. Insomma, la marina militare
italiana, di cui Manfroni l’interpretava le
istanze culturali, nel costruire la propria
tradizione storica intese fare delle repubbliche marinare medievali un perno della
sua gloria preterita.
Il Novecento si apre sotto questa insegna. La Regia Marina assegnò un posto
di rilevo al passato medievale nella costruzione della propria epopea guerresca, intitolando fin dal tardo Ottocento le navi
e gli incrociatori agli eroi delle città marinare italiane o ai nomi di queste37. Sul
piano culturale, intanto, per promuovere
la conoscenza storica del litorale italiano,
la marina militare incaricò il capitano
Umberto Moretti di occuparsi di Amalfi,
verificando e aggiornando le fonti usate
da Matteo Camera: lo studioso presentò
dapprima uno studio sulla scoperta della
bussola al terzo Congresso internazionale

Ciò aveva attirato sull’autore pure qualche critica: F. POMETTI, Per la storia della marina italiana, in
«Rivista Marittima», CXVI (1898), n. 3, pp. 383-386, aveva auspicato che fossero analizzate le implicazioni
economiche, etnografiche e commerciali del tema, ma Manfroni, nella premessa al II volume della sua opera,
aveva declinato l’invito e ribadito la convinzione che occorresse prima «accertare e chiarire i fatti e il divenire
storico» (p. V) attraverso un esame scrupoloso delle fonti: si tratta di un refrain che ricorre un po’ ovunque nella
storiografia positivista.
37 Fra le navi, varate alla fine dell’Ottocento e ancora in uso durante la grande guerra: «Vettor Pisani», «Amerigo
Vespucci», «Andrea Doria», «Flavio Gioia», «Marco Polo», «Pisa», «Amalfi»: sul ruolo della Marina, che durante la prima guerra mondiale dimostrò, «nei confronti dell’epopea medievale, un’attenzione maggiore rispetto
all’Esercito», T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Il medievalismo e la grande guerra in Italia, in «Studi Storici.
Rivista trimestrale dell’Istituto Gramsci», LVI (2015), n. 2, pp. 251-276: p. 255, n. 12. Per un profilo storico della
Regia Marina nel periodo considerato si veda F. MICALI BARATELLI, La Marina militare italiana nella vita
nazionale, 1860-1914, Milano, Mursia, 1983.
38 U. MORETTI, La prima repubblica marinara d’Italia, con uno studio critico sulla scoperta della bussola, Ravenna, Tipografia Dante Alighieri, 1904 (rist. anast., Sala Bolognese, Forni, 2002).
39 Il bando del comune di Amalfi, datato al settembre 1901, è riportato ivi, pp. VIII-IX.
40 Sono parole del sindaco di Amalfi, Vincenzo Lo Savio, contenute in una missiva inviata a Moretti per chiedere lumi sul piano scientifico circa la questione di Flavio Gioia, nell’appressarsi «a festeggiare una gloria marinara,
36
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lonie degli italiani, poteva vantare come
queste costituissero «nuovi centri di vita,
di coltura, di attività italiana, ampio campo all’operosità dei loro concittadini, ricca
fonte di prosperità materiale e di progresso intellettuale»43. L’autore riteneva pure
che «Amalfitani, Veneziani, Genovesi,
Pisani furono ritenuti nell’evo di mezzo i
fortunati emuli delle più celebri nazioni
coloniali dell’antichità»44 : stabiliva così
una teleologia della storia, che avrebbe
conosciuto di lì a poco una straordinaria
fortuna. In questa visione, le repubbliche
marinare erano considerate eredi di Roma
nell’espansione sul Mediterraneo, e potevano ora passare il glorioso testimone
all’Italia liberale nella sua sete di conquiste d’Oltremare 45. Anche Francesco Saverio Nitti, in un breve testo apparso nel
1900 su «La riforma sociale» poteva avallare questa linea, così da esaltare «la stirpe
italica» quale

au

la massima diplomazia. Se Moretti non
poteva negare l’evidenza storica, cioè che
quel «mezzo potentissimo» per la navigazione, rappresentato dalla bussola, fosse
conosciuto dai cinesi fin nell’antichità,
né che il nome di Flavio Gioia fosse il
portato fantasioso di un fraintendimento
dell’erudizione storica, con qualche peripezia poteva però sostenere che «l’ultima
scoperta della bussola nautica» fosse una
«creazione degli Amalfitani». Cancellare
dalla storia il nome di Flavio Gioia non
avrebbe comunque comportato un appannamento per la gloria amalfitana, bensì
avrebbe rivelato il carattere collettivo della scoperta della bussola, segno tangibile
«del genio popolare dell’antica Amalfi»41.
Così la città tirrenica, che oggettivamente
aveva conosciuto una fortuna storica più
modesta rispetto a Genova e a Venezia,
poteva essere appaiata alle grandi regine
dei mari.
Intanto, nell’Italia liberale l’idea di ‘repubbliche marinare’ si arricchiva di nuove implicazioni. Sulla scia di importanti
sintesi di storia dei commerci pubblicate
in Germania e prontamente tradotte in
Italia42 , si riscopriva la vocazione coloniale delle città marittime medievali. Il
parlamentare e costituzionalista vicentino
Attilio Brunialti, ad esempio, dando alle
stampe nel 1897 un volumetto su Le co-
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«dissodatrice del mondo colla conquista
romana, educatrice dei barbari medioevali
a più razionali criteri di coltura, invaditrice delle rive mediterranee colle colonie
agricolo-commerciali impiantate dovunque dalle libere repubbliche marinare»46.

Durante l’età giolittiana, il concetto di
repubbliche marinare andava dunque as-

che è la più fulgida della storia e che è una data solenne non solo per essa, ma per l’Italia e pel mondo civile»: cfr.
ivi, pp. XIII-XIV.
41 Ivi, p. VII (in grassetto nel testo); pp. XXVI, XXVIII.
42 Mi riferisco essenzialmente a W. HEYD, Le colonie commerciali degli italiani in Oriente nel Medio Evo, Venezia, Antonelli, 1866-1868 e A. SCHAUBE, Storia del commercio dei popoli latini del Mediterraneo sino alla fine
delle crociate, Torino, UTET, 1910, ampiamente citati e utilizzati dalla storiografia italiana del primo Novecento:
i due autori, peraltro, non ricorrono mai alla dizione di ‘repubblica marinara’ nelle loro opere originali.
43 A. BRUNIALTI, Le colonie degli italiani, Torino, Unione tipografico-editrice, 1897, p. 44.
44 Ivi, p. 45: il riferimento d’obbligo dell’autore è il saggio di Heyd sopra citato, che egli cita fregiandosi del fatto
che anche studiosi stranieri abbiano già ampiamente messo in luce tale primato italiano; su Brunialti si veda G.
D’AMELIO, Brunialti, Attilio, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 14, Roma, Istituto della Enciclopedia
italiana, 1972, pp. 636-638.
45 Sul colonialismo in età giolittiana, mi limito a ricordare, per le implicazioni nel discorso pubblico, N. LABANCA, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Bologna, il Mulino, 2007; una ricerca sull’uso del
passato medievale nell’elaborazione del progetto coloniale è invece ancora da fare.
46 Le parole di leggono in un editoriale apparso in «La riforma sociale. Rassegna di scienze sociali e politiche»,
VII (1900), n. 10, p. 118.
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tuale onda migratoria degli Italiani fosse
«strettamente collegata con la nostra storia
del medio evo e con la storia delle nostre
repubbliche marinare», capaci di infondere nel Mediterraneo orientale «quella impronta indelebile della lingua italica, che
né la sfortuna degli eventi storici né la negligenza neghittosa dei discendenti riuscirono completamente a distruggere»49. Sul
piano economico, intanto, Achille Loria,
nei suoi corsi di economia politica tenuti
all’Università di Torino, affermava che «le
Repubbliche marinare del medioevo furono maestre ai governi contemporanei», in
quanto capaci di garantirsi spazi commerciali e di «assicurare agli emigranti una
situazione sotto ogni rispetto vantaggiosa
e sicura», pienamente raggiungibile attraverso l’istituto della colonizzazione50. Le
repubbliche marinare, insomma, erano
considerate ora come un veicolo dell’espansione mediterranea51.
Non desta nessuna sorpresa, a questo
punto, che il fascismo utilizzasse a piene
mani la memoria delle repubbliche marinare, declinata ora in senso coloniale, e
ne facesse un potente strumento di propaganda. Il regime fascista portò infatti a
compimento quell’idea già presente in età
giolittiana, che additava nelle repubbliche
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sumendo nuove coloriture: si trattava ora
di porre l’accento sulla loro forza militare
e coloniale. L’opera di Gabriele D’Annunzio sintetizza in modo efficace questa svolta. Due testi poetici – La canzone d’Oltremare e La canzone del sangue, pubblicati
nella raccolta Merope del 1912 – inneggiano al destino coloniale italiano: nel primo
carme il Vate stabiliva una linea di congiunzione fra la Roma antica e l’avventura
coloniale in Libia; nella seconda rievocava
invece con fine erudizione i fasti e i personaggi della Genova medievale, il vigore
guerresco dei suoi marinai alla conquista
della Terrasanta, tutti fattori capaci di incitare a una riscossa nel presente47.
Stava così maturando una lettura della
funzione storica delle repubbliche marinare in chiave squisitamente imperialista.
Sui banchi di scuola, si riaffermava il primato morale dell’Italia, che poteva vantare una storia «più gloriosa di quella d’ogni
altro popolo della terra per la sua grande
e benefica influenza sull’incivilimento
dell’umanità»48. Perfino la storia dell’emigrazione italiana poteva essere inquadrata in tale cornice: subito dopo la grande
guerra, nel 1918, Paulo Brenna, un diplomatico friulano che fu pure console in
America, poteva infatti sostenere che l’at-

La prima edizione di Merope, quarto libro delle Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi, uscì a Milano
nel 1912 per l’editore Treves. D’Annunzio aveva donato un’edizione della Canzone del sangue, stampata in pochi
esemplari di pregio, alla città di Genova nel dicembre 1911, con una speciale dedica: «Al Consorzio autonomo
del porto di Genova erede e continuatore della gloriosa Compagnia di San Giorgio è offerto questo canto di
ricordanza e di aspettazione». Cfr. M. MINELLA, Un D’Annunzio ritrovato negli archivi del Porto, in «La Repubblica», cronaca di Genova, 29 dicembre 2011. La dimensione iperletteraria dei testi in questione e, in particolare,
la fitta trama erudita della Canzone del sangue, non comportavano però una distanza dal sentire delle masse,
poiché i testi furono oggetto di immediata divulgazione: Le canzoni di guerra: le canzoni della Gesta d’Oltremare
di Gabriele D’Annunzio spiegate al popolo, a cura di F. Pandiani, Milano, Minazzi & Binaglia, 1912; A. MONTI,
Esposizione e commento delle canzoni della gesta d’Oltremare di Gabriele D’Annunzio, Torino, V. Bona, 1912. Sul
Medioevo dannunziano, F. CARDINI, Il medioevo di Gabriele D’Annunzio, in «Bullettino dell’Istituto storico
italiano per il medio evo», LXXIII (1995-1996), n. 100, pp. 151-166.
48 P. FORNARI, La storia patria dai tempi più remoti sino ai giorni nostri, Torino, Paravia, 19157, p. IX.
49 P.G. BRENNA, L’ emigrazione italiana nel periodo ante bellico, Firenze, Bemporad, 1918, p. 109.
50 A. LORIA, Corso di economia politica, Torino, UTET; 19273 , p. 712.
51 Tale accezione economica e commerciale, minoritaria nel discorso storiografico e politico italiano, ha assunto
invece un ruolo preponderante nel lessico anglosassone, all’interno del quale l’espressione maritime republic è
stata declinata fino a oggi essenzialmente in senso economico: J.H. PRYOR, The maritime republics, in The New
Cambridge Medieval History, vol. 5, ed. D. Abulafia, R. McKitterick, Cambridge, Cambridge University Press,
1999, pp. 419-446; per un caso notevole, F.C. LANE, Venice, a Maritime Republic, Baltimore-London, Johns
Hopkins University Press, 1973.
47
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marittima dell’Italia e di una sostanziale
continuità della storia, in una linea ideale che univa – secondo le parole dell’energico pubblicista Mario Carli – «Roma
cesarea, repubbliche marinare, principati
del Rinascimento, Papato, e Risorgimento italiano», verso l’acme «culminante
nella Rivoluzione fascista»52 . Si cercò
pertanto di divulgare la conoscenza del
glorioso passato delle città marinare, sia
attraverso pubbliche conferenze53, sia attraverso le pubblicazioni periodiche della
Regia Marina e vieppiù della Lega navale italiana54, sia attraverso le voci apparse nell’Enciclopedia italiana Treccani. In
quest’ultima sede, pure nei testi redatti da
studiosi autorevoli, il teleologismo risulta
prevalente: ad esempio, nella voce Roma,
del 1936, scritta a più mani, si sosteneva
che le «reviviscenze di spirito romano» si
incarnarono dapprima nella «possanza politica ed economica delle repubbliche marinare italiane», quindi nella «grandiosità
e la forza espansiva dello stile barocco» e
infine nella «aspirazione imperiale ridonata dal fascismo a Roma italiana»55. Nella voce Italia, del 1933, si afferma invece
che l’origine delle scuole italiane all’estero
dovesse essere ricercata «nello sviluppo di
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uno strumento della potenza italiana: in
questo senso, gli elementi di continuità
prevalsero nettamente su quelli di frattura rispetto al periodo liberale. Ancora una
volta, la Regia Marina e la scuola furono i
luoghi deputati a veicolare tale immagine;
una volta in più, la città che volle ostentare strenuamente la propria identità di
repubblica marinara fu Amalfi. Alla fine
di questo processo, che giunse a piena maturazione alle soglie della seconda guerra
mondiale, si ebbe la consacrazione delle
quattro repubbliche marinare, attraverso l’inserimento degli stemmi delle città
nell’emblema araldico della Regia Marina:
fu dunque la cultura fascista, che creò tale
canone. Quando ciò si attuò compiutamente, nell’aprile 1941, si diede però vita
a una sorta di ossimoro politico: lo stemma di quattro repubbliche veniva issato per
veicolare l’immagine e ostentare la forza
di un impero, quello fascista. Ma dell’originaria idea sismondiana non era rimasto
più nulla e al centro della questione stava ormai soltanto l’idea di talassocrazia.
Vediamo dunque in breve come si compì
questa consacrazione.
Il regime fascista sviluppò nel discorso
pubblico l’idea di un’intima vocazione

M. CARLI, Fascismo intransigente. Contributo alla fondazione di un regime, Firenze, Bemporad, 1926, p. 113;
Carli, che nel 1919 aveva partecipato all’impresa di Fiume insieme a D’Annunzio, si inserì più tardi nel movimento fascista arroccandosi su posizioni intransigenti: P. MAGNARELLI, Carli, Mario, in Dizionario biografico
degli italiani vol. 20, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1977, pp. 168-173.
53 Fra i testi editi: L. CLERICO, Le repubbliche marinare italiane nel Medio Evo. Conferenza tenuta nell’Università popolare di Pescara il 21 marzo 1926, Pescara, Stab. Arte della Stampa, 1926; G. LONGHENA, Dagli statuti
delle Repubbliche marinare al progetto del Codice marittimo: prolusione al corso di diritto marittimo inauguratosi il
6 dicembre 1932 nella nostra università, Catania, Tip. F.lli Viaggio-Campo, 1933; G. SORANZO, Venezia e le
repubbliche marinare italiane nella storia delle Crociate, Roma, Società Italiana per il progresso delle scienze, 1938.
54 La Lega navale rivendicava con orgoglio l’eredità di un glorioso passato sui mari: Mussolini ne colse l’importanza affidandone la presidenza al segretario del Partito nazionale fascista, Achille Starace. La Lega navale pubblicava la rivista «Italia marinara», nata nel 1891, della quale Starace assunse la direzione; da parte sua, Eduardo
Squadrilli, direttore generale della Lega navale, in un testo intitolato La politica marinara del Regime, uscito sulle
pagine della stessa rivista nel dicembre 1935, sostenne che la potenza dell’Italia risiedeva «veramente nel triplice
mare che circonda la nostra terra divina» e che ora l’Italia ritornava, grazie al fascismo, «alla sua naturale funzione
di paese marinaro» (p. 10). Squadrilli fu autore di saggi di larga diffusione, quali: La propaganda marinara nella
scuola e il suo valore politico, Roma, Stab. tip. del Genio civile, 1934; Politica marinara e impero fascista, Roma,
Stab. tip. del Genio civile, 1937. Grande fortuna conosceva in quegli anni anche V. VECCHI [Jack La Bolina],
L’Italia marinara e il Lido della Patria, Genova, De Fornari, 1933.
55 V. ROSSI, M. GUIDI et al., «Roma» in Enciclopedia Italiana, vol. 29, Roma, Istituto della Enciclopedia
italiana, 1936, pp. 589-928, consultabile in http://www.treccani.it/enciclopedia/roma_(Enciclopedia-Italiana)/
[cons. 20/02/2018].
52
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«Guardate su la carta geografica la nostra
Italia: non sembra un molo gigantesco
lanciato nel mare Mediterraneo verso l’Africa? Su questo mare l’Italia ha infatti i
suoi maggiori interessi, e di esso era stata
padrona nell’antichità e per gran parte del
Medio Evo»58.

Nel luglio 1934 fu organizzata ad Amalfi una solenne celebrazione, che costituì
l’ultimo passo verso la definitiva consacrazione della cittadina tirrenica nel gotha
delle quattro repubbliche. Non era più
tempo di discutere su Flavio Gioia59, ma
era arrivata l’ora di pensare più in grande.
Ad Amalfi si insediò un Comitato per le
celebrazioni, si tenne un convegno storico
con la partecipazione di personalità di vaglio, fra le quali Ernesto Pontieri, professore di storia moderna a Napoli, e l’artista
Ugo Nebbia; si organizzarono quindi fastose manifestazioni60. Amalfi meritava di
essere esaltata da tutta la nazione italiana
per molti e fondati motivi: su proposta della Lega navale, l’antico arsenale fu dedicato
ai Navigatori italiani per mostrarsi come
«uno dei simboli più rappresentativi dell’i-
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traffici e d’idee che portarono la bandiera
delle repubbliche marinare italiane su tutti i mercati d’Oriente» e nella conseguente
egemonia del nostro idioma56. Si trattava
evidentemente di rivendicazioni propagandistiche, che poco avevano a che fare
con la storia: del resto le voci Medioevo,
di Giorgio Falco, nel 1934, e Crociate, di
Francesco Cognasso, del 1931, non avvertivano l’esigenza di ricorrere alla dizione
di repubbliche marinare in sede storiografica, anzi preferivano evitarla del tutto.
Sui banchi di scuola, intanto, le repubbliche marinare erano propagandate come
una gloria nazionale. Nel 1924 un sussidiario per la classe quinta elementare, poteva affermare che, dopo il Mille «le città
marittime Venezia, Genova e Pisa per le
prime diedero segni di energia e di combattività»; esse presero parte alle crociate,
così da «estendere i loro commerci, già
prima prosperi e fiorenti»; tuttavia, la loro
«potenza e prosperità» dovette essere messa
alla prova dal sorgere di «un’accanita rivalità»57. L’idea che le repubbliche marinare,
eredi della talassocrazia imperiale romana,
avessero avviato il naturale processo di colonizzazione italiana dell’intero Mediterraneo, campeggia in molti libri di scuola.
Uno di questi, nel 1936, introduceva con

56 A. VALLEGA, A. BELLONI et al., Italia, in Enciclopedia Italiana, Appendice V, vol. III, Roma, Istituto della
Enciclopedia italiana, 1993, pp. 1-79, consultabile in http://www.treccani.it/enciclopedia/italia_res-acc0901987ea-11dc-8e9d-0016357eee51_(Enciclopedia-Italiana)/ [cons. 20/02/2018].
57 P. GUADAGNO, Il mio sapere. Testo sussidiario unico comprendente tutte le materie per le Scuole elementari.
Classe 5a, Palermo, Remo Sandron, 1924, p. 158 (il corsivo è nel testo) e p. 176. Le sporadiche menzioni alle
repubbliche marinare nei testi della scuola elementare si trovano soltanto nei sussidiari, poiché i programmi di
storia non prevedevano la trattazione sistematica dell’età medievale.
58 A. ZAMMARCHI, C. ANGELINI, Il libro della terza classe elementare. Religione, storia, geografia, aritmetica,
Roma, La libreria dello Stato, 1935, p. 137.
59 Invero nel 1926 era giunta finalmente ad Amalfi l’ambita statua di Flavio Gioia, opera dello scultore cavese
Alfonso Balzico (1825-1901): la statua era stata realizzata per l’Esposizione Universale di Parigi del 1900; all’indomani di questo evento, gli Amalfitani cercarono di trasferirla nella loro città, anche in vista delle celebrazioni
del 1902, ma non riuscirono a mettere insieme l’ingente somma richiesta dall’artista; alla morte di questi l’opera
fu esposta dapprima nel Museo Balzico di Roma, inaugurato nel 1907, e quindi, dal 1917, nella Galleria di
Arte moderna e contemporanea; nel 1926 la statua fu collocata nella piazza del duomo di Amalfi, e soltanto in
tempi più recenti è stata spostata nel vicino piazzale che prospetta sul mare: si può leggere l’intera vicenda in A.
INFRANZI, Il monumento di Amalfi a Flavio Gioia fu opera del cavese Alfonso Balzico, in «Panorama Tirreno»,
http://www.panoramatirreno.it/flaviogioia.htm [cons. 20/02/2018].
60 La cronaca è registrata fedelmente nel capitolo La celebrazione di Amalfi, in Studi sulla repubblica marinara di
Amalfi, a cura del Comitato per la celebrazione di Amalfi imperiale, Salerno, Spadafora, 1935, pp. 183-186.
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iconicamente l’idea, per farne un emblema
araldico. Nel dicembre 1939, l’ammiraglio
Domenico Cavagnari, sottosegretario di
Stato per la Marina, chiese al Ministero
degli Interni di riconoscere uno stemma
che riunisse «emblemi caratteristici della Marina imperiale di Roma, delle Repubbliche Marinare di Venezia, Genova,
Pisa e Amalfi e della Marina imperiale»;
al centro, «soprapposto ai quattro quarti»,
sarebbe stato collocato «lo scudo sabaudo
affiancato dal fascio littorio»63. Si trattava
dunque di riproporre per immagini quella visione teleologica della storia elaborata
durante il primo Novecento. D’altronde,
l’araldica appariva un campo idoneo per
celebrare le repubbliche, poiché il loro numero si prestava a perfezione ad essere ‘inquartato’ in uno stemma; quanto alla loro
distribuzione geografica, inoltre, Amalfi,
unica città del meridione, poteva riequilibrare uno sbilanciamento verso il nord
della Penisola. L’approvazione dello stemma avvenne durante la guerra, nel 1941:
detto per inciso, il decreto istitutivo del 20
settembre, non menzionava espressamente
le repubbliche marinare, bensì ricorreva al
termine di «marinerie»64. Paradossalmente,
nel momento in cui venivano rappresentate, le repubbliche cessavano di essere tali
per divenire ormai soltanto l’espressione
di una loro proiezione sui mari. Nel caos
della guerra, il simbolo non poté trovare
attuazione65 : soltanto più tardi, nell’Italia
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ninterrotta tradizione di potenza dell’Italia
sul mare»; inoltre, alla presenza del segretario del Partito nazionale fascista, Achille
Starace, il presidente del Comitato espresse
l’auspicio che «gli intrepidi navigatori italiani» potessero nei tempi presenti perpetuare «sul mare le imprese iniziate dagli
amalfitani»61. Sotto le volte dell’arsenale,
«nella suggestiva penombra delle due navate superstiti» – come narrano le cronache
– fu inaugurata un’esposizione, che conteneva una Mostra bibliografica del diritto
marittimo medioevale, nella quale spiccavano naturalmente le celebri Tavole amalfitane e pure i cimeli «amalfitani e cavallereschi in Oriente»; le pareti delle navate
«erano adornate dalle bandiere inviate dalle città marinare d’Italia, le quali, simbolicamente accomunate, son valse ad indicare
e ad esaltare tutte le glorie italiane di
Amalfi, di Pisa, di Genova e di Venezia sul
Mare»62. Infine, la piazza antistante il duomo fu intitolata alle Repubbliche marinare, «nobile omaggio alle gloriose consorelle», che «hanno voluto insieme esaltare le
fulgide gloria d’Italia sul mare». Così, quel
fulgido luglio 1934, XIII dell’Era fascista,
fu il vero e proprio atto di nascita delle
quattro repubbliche marinare.
Per dare compimento a questa straordinaria creazione occorreva tradurla in immagine. Invero delle repubbliche marinare
non esisteva nessun monumento celebrativo: così, la Regia Marina volle elaborare

61 Ivi, p. 185. Amalfi invero era pure celebrata in quanto la città «contrastò colla forza delle armi e della civiltà
latina la potenza musulmana», contribuendo «a salvare Roma e il papato dalla boria saracena» ed espandendo
peraltro «il suo diritto alla vita in quel Mediterraneo che stava diventando un lago musulmano». Cfr. R. PARIBENI, Roma e le città marinare della Campania contro l’Islamismo, ivi, p. 3; in realtà nelle celebrazioni, alla
funzione antimusulmana di Amalfi, pur affermata, si diede scarso peso: sul mobile rapporto fra fascismo e Islam,
S. FABEI, Il fascio, la svastica e la mezzaluna, Milano, Mursia, 2003.
62 Ivi, p. 186: nella pagina seguente, s.n., il volume riporta una foto di Achille Starace intento a osservare un
esemplare delle Tavole amalfitane esposto entro una teca nella mostra, tenuta nel palazzo municipale.
63 Traggo queste informazioni dal sito istituzionale della Marina militare italiana: La bandiera, http://www.
marina.difesa.it/storiacultura/storia/tradizioni/Pagine/LaBandiera.aspx [cons. 20/02/2018].
64 Leggo il testo del decreto in M. D’ANDREA, Per uno stemma rinnovato della Marina Militare, Roma 2012,
consultabile in http://www.marina.difesa.it/storiacultura/storia/tradizioni/Documents/Per_uno_stemma_rinnovato_della_Marina_Militare_di_Michele_D_Andrea.pdf [cons. 20/02/2018].
65 Durante il periodo della Repubblica di Salò fu pubblicato un gustoso opuscolo dal titolo eloquente: R. MAZZUCCONI, Che cos’ è la Repubblica? Una grande tradizione che da Roma, attraverso le gloriose Città marinare, i
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Il segretario del Partito nazionale fascista, Achille Starace, in visita alla Mostra bibliografica di
diritto marittimo medioevale, allestita nel palazzo municipale di Amalfi nel luglio 1934, dinnanzi
alla teca ove furono esposte le Tavole amalfitane (da Studi sulla repubblica marinara di Amalfi, a
cura del Comitato per la celebrazione di Amalfi imperiale, s.l., 1935, fuori numerazione di pagina)

scista, seppur epurato attraverso la bandiera
della Marina militare. Quando nell’ottobre
1946 fu emessa dalle poste italiane una
serie filatelica dedicata alle repubbliche
medievali, questa comprendeva, oltre alle
immancabili quattro repubbliche sui mari
(ma la dizione di ‘repubbliche marinare’
non compare sul francobollo), anche quelle di Firenze, Siena, Lucca e il Giuramento
di Pontida68. Occorreva pertanto compiere
un lavoro sul piano culturale, estirpare cioè
quella visione teleologica del passato, promossa dal fascismo, e restituire a ciascuna
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repubblicana, esattamente nel novembre
1947, nacque finalmente «l’emblema araldico della Marina militare, rappresentante
in quattro parti degli stemmi delle Repubbliche marinare (Venezia, Pisa, Genova,
Amalfi), e sormontata da una corona turrita e rostrata»66. Da allora in poi, quell’immagine appare sulla bandiera di bompresso (detta jack), issata a prua in tutte le navi
militari e civili italiane67.
Ora, nella giovane Italia repubblicana,
anche il mito delle repubbliche marinare
poteva essere avvertito come un retaggio fa-

Comuni e le Repubbliche insurrezionali del Risorgimento, sfocia nell’ardita costruzione della Repubblica Sociale
Italiana, s.l. e s.d. [ma 1944]: il pamphlet tentava di ribaltare di nuovo il significato delle repubbliche marinare,
non più potenze marittime, come in età fascista, ma «centri vitali» fondati su «quell’istituto di schietta tradizione
italiana» che è la repubblica: alle canoniche quattro repubbliche, tutte animate da una «vocazione mediterranea»
ereditata da Roma veniva peraltro associata Ragusa (Dubrovnik).
66 Il testo del decreto n. 274 del 29 novembre 1947 si legge nella pagina web della Marina militare, sopra citata
alla nota 63; non è dato invece conoscere la motivazione dell’ordine adottato nello stemma, che ricalca lo schema
già proposto nel decreto del 1941 e accorda di fatto un ruolo primario a Venezia.
67 È questa del resto l’unica raffigurazione iconica delle repubbliche marinare, che non hanno mai conosciuto
una rappresentazione plastica: per quanto mi consta, l’unico caso del genere è rappresentato dal modesto Monumento alle repubbliche marinare, posto in un’aiuola stradale a Collegno (Torino): lo si può vedere ad esempio in
http://www.panoramio.com/photo/1643375 [cons. 20/02/2018].
68 I francobolli si possono visionare, ad esempio, in http://www.ibolli.it/cat/italia/46/46.php [cons.
20/02/2018].
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il mito fascista fu quello di un grande medievista, che non ci aspetteremmo si fosse
impegnato anche su questo tema: Arsenio
Frugoni71. Pubblicando un saggio sulle
repubbliche marinare nel 1958, egli volle
riannodare i fili con la tradizione sismondiana, espressamente richiamata, secondo la quale le repubbliche «significarono
libertà, generatrice di fresche energie, di
intraprendenza e di ricchezza»72 . Entro
una narrazione lucida e piana, destinata a
un vasto pubblico, Amalfi, Pisa, Genova e
Venezia erano opportunamente ricollocate
in uno scacchiere mediterraneo mutevole e
complesso: ad ogni città veniva restituita la
sua peculiare storia politica e istituzionale,
mossa e articolata73. Le repubbliche cessavano insomma di essere considerate un
deposito di gloria patria o addirittura come
marionette al servizio del regime, quali erano state durante il fascismo, per riacquistare la loro dimensione e la loro profondità
nella storia dell’Italia medievale74.
Su un versante più scivoloso si mosse
invece, qualche anno più tardi, Armando Lodolini, già direttore dell’Archivio
di Stato di Roma75. Il suo libro sulle repubbliche marinare, uscito nel 1963, non
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delle repubbliche non più la sua gloria bensì
la sua storia. La prima riformulazione del
tema, nel Dopoguerra, fu ad opera dell’ammiraglio romano Marcantonio Bragadin,
brillante saggista e sceneggiatore, che nel
1951 diede alle stampe un libro divulgativo
e ben documentato sulle repubbliche marinare69. Il testo si poneva un po’ sul solco del
volume di Manfroni: gli interessi marinareschi risultano preponderanti e la storia delle repubbliche marinare appariva pertanto
depotenziata di ogni carica ideologica, per
rivestirsi invece di una patina picaresca,
curiosa e avventurosa, inserita in una prosa facile e sciolta. Il primo dispositivo per
disinnescare la retorica fascista fu dunque
la scanzonata agilità narrativa dell’ammiraglio Bragadin. Su questa scia, ben presto le
repubbliche marinare si sarebbero imposte
nella coscienza collettiva italiana prima di
tutto per le loro imprese eroiche sui mari:
un bell’album di figurine del 1964, che
meglio di ogni altro testo veicola i luoghi
comuni, ne esalta didascalicamente la «fortuna rapidissima, grazie alla bravura dei naviganti e alla loro audacia»70.
Il libro che ebbe invece innegabilmente
il merito di ‘defascistizzare’ in profondità

69 M. BRAGADIN, Repubbliche italiane sul mare, Milano, Garzanti, 1951; il volume ebbe molte riedizioni e
diversi titoli (l’ultimo, Storia delle repubbliche marinare, Bologna, Odoya, 2010). Marcantonio Bragadin (19061989) vantava come avo l’omonimo comandante veneziano nella disfatta di Famagosta contro i Turchi (1570):
per la biografica e per le opere saggistiche: https://it.wikipedia.org/wiki/Marcantonio_Bragadin_(ammiraglio)
[cons. 20/02/2018].
70 L’album s’intitola Repubbliche marinare, serie «Storia d’Italia», Milano, Ed. Imperia, 1964: è riprodotto interamente in http://www.cartesio-episteme.net/var2/repubbl/repubbl-1.htm [cons. 20/02/2018]; la citazione è a
p. 2.
71 A. FRUGONI, Le repubbliche marinare, Torino, ERI, 1958: si tratta della stesura di una serie di trasmissioni
radiofoniche; fra i numerosi profili del grande medievista, si vedano i contributi raccolti in Arsenio Frugoni, a
cura di F. Bolgiani, S. Settis, Firenze, Olschki, 2001.
72 A. FRUGONI, Le repubbliche marinare, cit., p. 6.
73 Di Genova, l’autore metteva in risalto la preminenza della «iniziativa individuale e privata» su «la struttura
dello Stato» (ivi, p. 87); di Venezia, definita «la più grande delle repubbliche» (p. 88), invece, l’affermazione di
«un’arte del governo» che fu il suo «vero e proprio capolavoro» (p. 94).
74 Nel 1960 Frugoni fu anche autore, insieme a Nella Berther, di un manuale di storia per le scuole di avviamento agrario e commerciale, che contribuì a divulgare una corretta lettura delle repubbliche marinare; del resto, la
manualistica si era svincolata ben presto, dopo l’avvento della Repubblica, da ogni mitografia su questo tema: lo
dimostra, ad esempio, l’equilibrio interpretativo di G.B. PICOTTI, G. ROSSI SABATINI, Lineamenti di storia
per i licei, I. Medioevo, Brescia, La Scuola, 1947, pp. 142-144.
75 A. LODOLINI, Le repubbliche del mare, Roma, Biblioteca di Storia Patria, 1963; su di lui, A.L. BONELLA,
Lodolini, Armando, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 65, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana,
2005, pp. 393-397.
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Francobolli della serie «Avvento
della Repubblica in Italia»,
emessi nell’ottobre 1946: a)
Duomo di Amalfi; b) Duomo di
Pisa; c) Genova riceve l’omaggio
dei coloni; d) Gloria di Venezia

a)

d)

Lepanto (1571): quello straordinario successo della flotta cristiana poteva pertanto
essere letto come espiazione da ogni colpa
per le passate divisioni e i «grandi urti» di
cui si erano macchiate le repubbliche nel
medioevo e al tempo stesso poteva indicare la via per una salvezza collettiva nel
presente. Occorreva puntare dunque l’accento sugli elementi che accomunavano
le diverse esperienze storiche, nella convinzione che «la figura del mercante banchiere, navigatore, esploratore, inventore,
narratore» non apparteneva a questa o a
quella città, ma si precisava quale espressione dello «Italiano mediano, creatore
della civiltà italica del Mediterraneo, ossia di un tipo di civiltà»77. Insomma, la
religione cristiana doveva apparire come
«unico tessuto connettivo»78 fra le tante
storie particolari.
Negli anni del Dopoguerra, la rimodulazione dell’identità delle repubbliche
marinare si affermò anche su un altro piano, quello del folklore e delle tradizioni.
In età fascista, il regime aveva promosso
le feste popolari, in un ritorno al folklore
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rinunciava all’impianto storicista e teleologico, ma lo riempiva di nuovi contenuti: le repubbliche conoscevano sì ora un
pluralismo del tutto inedito – l’autore ne
teorizza ben dieci, cioè, oltre alle quattro
canoniche, anche Gaeta, Napoli, Ragusa
(Dubrovnik), Otranto, Ancona, e perfino
l’Ordine di Malta, considerato funambolicamente «una repubblica senza impero»
– ma tale moltiplicazione era funzionale
in realtà a una reductio ad unum, cioè la
difesa del mondo cristiano rispetto all’islam. Lodolini dava pertanto voce a una
certa sensibilità cattolica, che era rimasta
fino ad allora inespressa e che vedeva le
repubbliche marinare come presidio della cristianità nel Mediterraneo. Del resto,
don Luigi Sturzo, en passant, aveva potuto
affermare che le crociate furono motivo di
unione per la cristianità e che, loro mercé
«diedero impulso alle repubbliche marinare nel dominio del Mediterraneo e nei
commerci con l’Oriente»76. Così, Lodolini
volle adottare una periodizzazione funzionale al trionfo cristiano sui musulmani,
che doveva culminare con la battaglia di

76 L. STURZO, La comunità internazionale e il diritto di guerra, Bologna, Zanichelli, 1954, p. 189: il testo
continua affermando che «i domini sorti dalle Crociate e quelli delle repubbliche marinare in Oriente non erano
vere conquiste coloniali, ma derivavano dalle guerre di difesa o offesa contro l’Islam».
77 A. LODOLINI, Le repubbliche del mare, cit., p. 46.
78 Ivi, p. 89.

147

3620-0 DI CARPEGNA T. FACCHINI R. - Medievalismi italiani (secoli XIX-XXI).indb 147

10/05/18 18:09

au

tor

e

assai vivo in molte città della Penisola e
proteso a incrementare i commerci e il turismo79. Su questa scia, nell’Italia repubblicana nacque l’idea di una rievocazione
storica che potesse coinvolgere le canoniche repubbliche marinare. Stavolta il primato spettò a Pisa, città che in età fascista
aveva vissuto un ricco revival medievale80 :
qui il cavaliere Mirro Chiaverini propose,
alla fine degli anni Quaranta, l’istituzione
di un ente che coinvolgesse, oltre alla sua
città, Amalfi, Genova e Venezia, in vista
dell’organizzazione di una competizione
remiera su imbarcazioni e di un corteo
storico. L’atto costituivo dell’Ente Regata
fu firmato ad Amalfi nel 1955 e la prima
regata si tenne l’anno seguente a Pisa 81.
Pertanto, la stagione folklorica avviata durante il fascismo trovava ora un prosieguo
nell’invenzione della «Regata storica delle
repubbliche marinare»: un passato fatto
di battaglie sanguinarie si ricomponeva
in una gara sportiva preceduta da un gioioso corteo storico, che stemperava ogni
odio trascorso e univa nella festa le antiche rivali. Quanto auspicato all’indomani
dell’Unità d’Italia poteva dirsi finalmente
compiuto. Per gioco, però.
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Stemma della Regia Marina del 1941,
raffigurante gli emblemi delle
«Marinerie veneta, genovese,
amalfitana e pisana», recante al centro
da uno scudo sabaudo, affiancato
da fasci littori; l’emblema è sormontato
da una corona turrita e rostrata

79 Su questo tema, S. CAVAZZA, Piccole patrie. Feste popolari tra regione e nazione durante il fascismo, Bologna, il
Mulino, 1997: un opuscolo edito in lingua tedesca del 1932 distingueva le feste fra 1) eredi dei misteri medievali,
2) carnevalesche, 3) rinascimentali, 4) marinare (p. 198); fra queste ultime risultava la regata storica di Venezia,
che nel 1925 fu denominata, solo per quell’anno, «Regata fascista», e più tardi, nel 1936, fu celebrata come «1a
Regata storica dell’Impero»; fra le rievocazioni marinare a sfondo medievale, si può elencare anche quella tenuta
a Scicli (Ragusa) nell’aprile 1935, che mise in scena un assedio navale normanno ai danni dei Saraceni.
80 Fra i materiali video liberamente consultabili on-line nell’archivio storico dell’Istituto Luce (http://www.
archivioluce.com/archivio/) si può visionare un fastoso corteo storico medievale, del giugno 1934; in età fascista
era stata ripristinata la regata fluviale, disputata sul lungarno Mediceo nel giorno di san Ranieri (17 giugno),
fra i quartieri cittadini; dal 1934 i montatori si arrampicano sul pennone al traguardo per conquistare il paliotto azzurro della vittoria, ispirandosi per tale gesto alla battaglia di Lepanto: https://it.wikipedia.org/wiki/
Palio_di_San_Ranieri [cons. 20/02/2018].
81 Traggo le informazioni da U.M. ASCANI, La regata delle quattro antiche repubbliche marinare di Amalfi , Genova, Pisa e Venezia, consultabile in http://www.giovanniarmillotta.it/ospiti/ascani.html [cons. 20/02/2018];
ben documentata anche la voce Wikipedia Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, https://it.wikipedia.org/
wiki/Regata_delle_Antiche_Repubbliche_Marinare#Le_origini [cons. 20/02/2018]. Dal 1956 la regata si
tiene annualmente in una delle quattro città (ma nel 1961 si svolse un’edizione straordinaria, sulle acque del Po
a Torino, in occasione del centenario dell’Unità d’Italia). Splendide immagini delle prime regate (ad esempio
quella di Amalfi del 1957 e quella di Pisa del 1953) si possono visionare fra i materiali dell’archivio fotografico
Alinari di Firenze: http://www.alinariarchives.it/ [cons. 20/02/2018].
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Il gran fatto che dovrà commemorarsi: l’Alma Mater
Studiorum e l’Ottavo Centenario della sua fondazione.
Medioevo, memoria e identità a Bologna dopo l’Unità d’Italia1

interno il nuovo assetto identitario delle
singole realtà urbane che componevano l’Italia appena formata, attraverso la creazione di un passato condiviso e riconosciuto
dalle diverse comunità.
Per cogliere appieno il significato di quel
rito solenne, dunque, è opportuno ripercorrere le tappe che portarono all’Ottavo
Centenario e al definitivo affermarsi del
mito ‘fondatore’ dell’Alma Mater, anche
perché tale affermazione mise in ombra in
modo altrettanto definitivo l’altro nucleo
simbolico intorno a cui la memoria bolognese avrebbe potuto articolarsi: quello
relativo al Comune duecentesco, alla Seconda Lega Lombarda, al conflitto con Federico II di Svevia e alla prigionia del figlio
Enzo, catturato dai Bolognesi nel 1249
e rinchiuso fino al 1272, anno della sua
morte, nel palazzo cittadino che tuttora ne
porta il nome3.
In primo luogo occorre inquadrare la
vicenda bolognese nel processo di «co-
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Il 12 giugno 1888 a Bologna, nel cortile
dell’Archiginnasio, antica sede dell’Ateneo, alla presenza del re Umberto I, della
regina Margherita e del principe ereditario Vittorio Emanuele, Giosue Carducci
celebrava lo Studio bolognese e l’Ottavo
Centenario della sua fondazione, codificando in modo ufficiale il ruolo dello
Studium nella lunga durata della storia di
Bologna.
D’altra parte, fin dall’inizio del XII secolo Bologna era riconosciuta in Italia e in
Europa come la sede elettiva della riscoperta del jus Romanorum: in questo senso
la ripresa postunitaria del mito della docta
Bononia, Alma Mater Studiorum, si collocava in continuità con il carattere fondante
dell’autocoscienza cittadina 2.
Tale celebrazione, però, si può anche
analizzare come il culmine di un processo
collettivo di ‘invenzione della tradizione’
da riferire allo scenario nazionale postunitario e alla necessità di individuare al suo

tor

Francesca Roversi Monaco

Citazione dal verbale dell’adunata del Comitato esecutivo dell’VIII centenario dell’Università di Bologna del
9 giugno 1887. Si riprendono e sviluppano in questo saggio alcuni punti elaborati nel IV capitolo del volume F.
ROVERSI MONACO, Il Comune di Bologna e re Enzo. Costruzione di un mito debole, Bologna, Bononia University Press, 2012.
2
Già nel 1118 l’anonimo autore di un poemetto sul conflitto che opponeva Como e Lodi, uno dei tanti nel
territorio padano, invocava l’intervento di Bologna, la dotta, affinché con le sue leggi dirimesse ogni contesa fra
le due cittadine: Docta suas secum duxit Bononia leges … docta Bononia huc et venit cum legibus; ANONIMUS
COMENSIS, De bello Mediolanensium ad versus Comenses Liber Cumanus, in RIS, V MDCCXXIV, v. 211 p.
418, v. 1848, p. 453. Cfr. F. ROVERSI MONACO, Docta suas secum duxit Bononia leges: l’ immagine di Bologna
nelle cronache cittadine bassomedievali, in Bologna e il secolo XI. Storia, cultura, economia, istituzioni, diritto, a cura
di G. Feo e F. Roversi Monaco, Bologna, Bononia University Press, 2011, pp. 15-24.
3 F. ROVERSI MONACO, Il Comune di Bologna e re Enzo, cit.
1
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di caratteri come specificamente nazionali
e trovò il suo linguaggio nel racconto storico, inteso come individuazione nella Storia
e attraverso la Storia della radice prima della nazione stessa9, nel momento di rottura
– alla fine del XVIII secolo – dei grandi
sistemi che avevano fino ad allora retto la
civiltà occidentale: l’assolutismo dei regni
dinastici e il potere temporale della Chiesa
romana.
D’altra parte, l’uso del passato per costruire tradizioni utili alle nuove esigenze
politiche conosce il suo apice nelle fasi di
trasformazione degli assetti politico-sociali, poiché permette di occultare la rottura della continuità ricorrendo alla solidità
rassicurante della storia e della memoria.
In modo paradossale, dunque, l’invenzione resa necessaria dal cambiamento trae la
sua legittimazione mascherandosi da tradizione ancestrale radicata in un passato più
o meno leggendario: il ‘nuovo’, per essere
accettato, deve mostrare radici più antiche
del ‘vecchio’ che ha superato10.
Nell’Europa ottocentesca la creazione
memoriale legata ai movimenti nazionali si
articolò intorno al medioevo come fonte di
quei movimenti e della comunanza culturale e politica europea11. In Italia, dove la
difficoltà di armonizzare le ‘piccole patrie’
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struzione della nazione del Risorgimento»4, dove nazione è da intendersi come
«comunità di discendenza, in cui un nesso di filiazione parentale e di continuità
memoriale e culturale lega le generazioni
passate a quelle presenti»: una «comunità di parentela», «una d’arme, di lingua,
d’altare, / di memorie, di sangue, di cor»5.
Dall’inizio dell’Ottocento, infatti, la dimensione storica alla base di ogni identità
nazionale assunse una centralità ineludibile e il termine ‘nazione’ divenne il fulcro
di una radicale «rifondazione del discorso storico»6, dell’immagine della nazione
stessa e del suo rapporto con il passato. Per
usare le parole di Eric Hobsbawm, la nazione, dunque, è «innovazione storica relativamente recente»7 e si può interpretare,
seguendo Benedict Anderson, come «manufatto culturale di un tipo particolare»,
come «comunità politica immaginata»,
poiché «gli abitanti della più piccola nazione non conosceranno mai la maggior parte
dei loro compatrioti, né li incontreranno,
né ne sentiranno mai parlare, eppure nella
mente di ognuno vive l’immagine del loro
essere comunità»8.
Il richiamo al risveglio nazionale da un
sonno plurisecolare, tipico della propaganda ottocentesca, portò a enucleare una serie

4
A. M. BANTI, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, Torino,
Einaudi, 2000.
5 ID., La nazione come comunità di discendenza: aspetti del paradigma romantico, in «Parolechiave», 2001, n. 25,
globale/locale, pp. 116-141: p. 127.
6 S. SOLDANI, Il Medioevo del Risorgimento nello specchio della nazione, in Arti e storia nel Medioevo, a cura di E.
Castelnuovo e G. Sergi, IV, Il Medioevo al passato e al presente, Torino, Einaudi, 2004, pp. 149-186: pp. 150 e ss.
7 E.J. HOBSBAWM, Introduzione: come si inventa una tradizione, in L’ invenzione della tradizione, a cura di E.J.
Hobsbawm e T. Ranger, Torino, Einaudi, 2002, pp. 3-17: p. 16.
8
B. ANDERSON, Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi, prefazione di M. D’Eramo,
Roma, Manifesto Libri, 1996 (2009), p. 23.
9 Cfr. ivi, p. 205, dove si riprende l’osservazione di Hayden White sul fatto che «i cinque geni protettori della
storiografia europea siano nati tutti nel quarto di secolo successivo alla cesura temporale segnata dalla Convenzione: Ranke nel 1795, Michelet nel 1789, Tocqueville nel 1805 e Marx e Burckhardt nel 1818».
10 Cfr. sugli usi della storia M. MAC MILLAN, The Uses and Abuses of History, London, Profile Books, 2009.
11 P. SCHIERA, Introduzione, in Italia e Germania. Immagini, modelli, miti fra due popoli nell’Ottocento: il Medioevo, a cura di R. Elze e P. Schiera, Bologna, il Mulino, 1989, pp. 9-22: p. 15; E. ARTIFONI, Il Medioevo nel
Romanticismo. Forme della storiografia tra Sette e Ottocento, in Lo spazio letterario del Medioevo. I. Il Medioevo latino, a cura di G. Cavallo, C. Leonardi ed E. Menestò, IV, L’attualizzazione del testo, Roma, Salerno Editrice, 1997,
pp. 175-221: p. 184; cfr. inoltre S. SOLDANI, Il Medioevo del Risorgimento, cit., p. 152, laddove evidenzia che
«forse non è un caso che finché è durato il ‘paradigma della nazione’, così tanti storici medievisti siano stati anche
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nee, in un’attualizzazione appassionata di
ogni aspetto della vicenda: la costruzione
della nazione si dipanava, così, attraverso
«una confederazione dei miti patriottici»14
che componeva in un quadro unitario le
diverse tradizioni della penisola, senza che
una prevalesse sulle altre.
«L’infatuazione storica per il medioevo»15, paradigma ideale della biografia nazionale, rientrava in una sensibilità diffusa
in tutta Europa e riflessa in una cultura
popolare ugualmente diffusa. Il medioevo divenne un modello metastorico e polisemico cui ci si rivolgeva carichi delle
esigenze del presente, da cui derivarono
i vari ‘medioevo’ che scandirono anche
l’Ottocento italiano: un medioevo della
Restaurazione, uno risorgimentale, uno
postunitario, accanto a un medioevo urbanistico, letterario, popolare, iconografico,
lirico, nei tratti comuni del gotico, del fiabesco, del ‘romanesque’, dei castelli e delle
rovine, dei cavalieri e delle dame, dei duelli e delle spade, declinati appunto in base
alle diverse esigenze politiche, ideologiche,
emotive16.
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con la Grande Unica Patria rendeva il processo assai complicato, il medioevo della
«palingenesi nazionale» fu in primo luogo
quello delle città comunali in lotta contro
l’Impero, la cui storia divenne la storia delle origini del popolo italiano vivo, presente
e attivo quasi senza soluzione di continuità
fino all’età contemporanea12.
La neonata identità nazionale derivò dalla summa delle identità delle piccole patrie
a simboleggiare la Grande, privilegiando
gli eventi e gli eroi che avevano realizzato su scala locale le virtù nazionali: spicca,
in tal senso, la tradizione legata alla Lega
lombarda e alla battaglia di Legnano, mito
fondamentale del Risorgimento, poiché
prefigurava la liberazione della Lombardia
dalla tirannide tedesca grazie all’appoggio
di un papa illuminato come già avvenuta
nell’epoca aurea in cui la comunità nazionale tanto desiderata affondava le sue radici13. Almeno fino al 1848, quando Pio
IX ritirò il suo appoggio alla causa indipendentista, lo scontro fra Federico Barbarossa, la Lega lombarda e Alessandro III
funse da modello per le lotte contempora-

autori di studi ‘risorgimentali’, da Ricotti, a Bertolini, da Salvemini a Volpe, da Falco a Sestan, per non citare che
alcune coppie vagamente generazionali»; I. PORCIANI, L’ invenzione del Medioevo, in Arti e storia nel Medioevo,
cit., pp. 253-279: pp. 264-269; sull’attualizzazione politica del Medioevo, T. DI CARPEGNA FALCONIERI,
Medioevo militante, Torino, Einaudi, 2012, passim.
12 S. SOLDANI, Il Medioevo del Risorgimento, cit., p. 153; m. Vallerani, Il comune come mito politico. Immagini e
modelli tra Otto e Novecento, in Arti e storia nel Medioevo, IV, cit., pp. 185-206: p. 190: «Le città comunali italiane
divennero un modello politico di portata universale, un paradigma delle istituzioni repubblicane al loro massimo
grado di realizzazione».
13 Su Federico Barbarossa, la Lega e Legnano cfr. F. CARDINI, Federico Barbarossa e il Risorgimento italiano,
in Il Medioevo nell’Ottocento in Italia e in Germania, cit., pp. 83-126, soprattutto alle p. 104 e ss.; F. ROVERSI
MONACO, «O falsar la storia…»: Massimo D’Azeglio e la Lega Lombarda, in Per continuare il dialogo. Gli amici
ad Angelo Varni, a cura di A. Malfitano, A. Preti e F. Tarozzi, I, Bologna, Bononia University Press, 2014, pp.
131-140. Per un inquadramento sulle vicende fino al 1848: A. M. BANTI, Il Risorgimento italiano, Roma-Bari,
Laterza, 2004, p. 61 e ss.
14 F. CARDINI, Federico Barbarossa cit., p. 109.
15 R. BORDONE, Il medioevo nell’ immaginario dell’Ottocento italiano, in «Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio evo», LXXIII (1995-96), n. 100 pp. 109-149: p. 110; cfr., inoltre, sulla fantasia ottocentesca
come «specchio deformante» dell’immaginario collettivo sul medioevo, ID., Lo specchio di Shalott. L’ invenzione
del Medioevo nella cultura dell’Ottocento, Napoli, Liguori, 1993, p. 11 e ss.
16 Cfr. ID., Il medioevo nell’ immaginario, cit., p. 117 e ss. sull’inedita diffusione di massa di una cultura popolare
medievaleggiante, che trovava espressione nell’edilizia, nell’architettura, nella produzione industriale seriale,
nella pittura, nella letteratura, nel teatro, nella musica; per la creazione del mito del Risorgimento attraverso una
serie di opere letterarie e artistiche di varia natura strutturate grazie a una narrazione coerente intorno ad alcuni
temi fondamentali, utilizzando le modalità narrative ed espressive del movimento romantico, fino a creare una
costellazione testuale che definisce il canone risorgimentale: A.M. BANTI, La nazione del Risorgimento, cit., pp.
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a un comune e glorioso passato, «creando
degli oggetti ideali, una mitologia e una
simbolica nazionale»20, contribuendo ad
armonizzare le diverse correnti nazionali
in un’unica dimensione patriottica. Certo,
il mito di origine fu imperniato in primo
luogo sulla Roma repubblicana e imperiale, ma a esso si affiancò, potente, quello
dell’Italia dei Comuni vittoriosi sul giogo
straniero, figura del risveglio attuale della nazione e luogo di formazione del popolo italiano, frutto dell’integrazione fra
Lombardi e Romani, fra vincitori e vinti21:
Roma e il medioevo confluirono entrambi
nella religione del Risorgimento, plasmando il sentimento nazionale attraverso l’uso
orientato della storia 22.
Come si diceva, Carducci giunse a Bologna nel 186023. La città si trovava alle
soglie di una profonda crescita sociale,
produttiva, economica e culturale, ma

au

L’Ottavo Centenario dell’Università di
Bologna si colloca, dunque, in un contesto nel quale il medioevo rappresentava il
principale veicolo espressivo utile a creare
la memoria fondante della nazione proprio perché ben radicato nella coscienza
collettiva, come se «storia d’Italia e storia
del medioevo fossero concetti esattamente
sovrapponibili»17.
A Bologna nel 1860 era stato chiamato a
insegnare Letteratura italiana Giosue Carducci18, il «costruttore di miti nazionali»
dell’Italia risorgimentale19 e costruttore,
appunto, del grande mito identitario bolognese, l’Alma Mater Studiorum. In effetti,
nel periodo postunitario il poeta elaborò
buona parte del corpus simbolico assunto
dalla nuova ‘comunità immaginata’, riempiendo di contenuti antichi il vuoto
che si doveva colmare, forgiando le radici dell’identità nazionale con il richiamo
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29-53, 93-108; 2002; 2004, pp. V-XII, 53 e ss.; Immagini della nazione nell’Italia del Risorgimento, a cura di A.M.
Banti e R. Bizzocchi, Roma, Carocci, 2002.
17 I. PORCIANI, Il medioevo nella costruzione dell’Italia unita: la proposta di un mito, in Il Medioevo nell’Ottocento in Italia e in Germania, cit., pp. 163-191: p. 165.
18 La bibliografia carducciana è assai ampia, pertanto ci si limiterà a indicazioni mirate, rimandando alla copiosa
produzione legata al Centenario della morte del poeta, caduto nel 2007. Sulla chiamata del Carducci a Bologna
cfr. M. VEGLIA, La vita vera. Carducci a Bologna, Bologna, Bononia University Press, 2007, pp. 39-43; sul suo
magistero, G. FASOLI, Il professor Carducci, in Carducci e Bologna, a cura di G. Fasoli e M. Saccenti, Bologna,
Cassa di Risparmio in Bologna, 1985, pp. 9-22; M. PAZZAGLIA, Due maestri dell’Ateneo bolognese, in Carducci
nel suo e nel nostro tempo, a cura di E. Pasquini e V. Roda, Bologna, Bononia University Press, 2009, pp. 437-465:
pp. 451-455; M. VEGLIA, Carducci professore, in Carducci nel suo e nel nostro tempo, cit., pp. 467-479. Da ultimo,
F. BENOZZO, Carducci, Roma, Salerno Editrice, 2015.
19 L. FOURNIER-FINOCCHIARO, Giosuè Carducci et la construction de la nation italienne, Caen, Presses
Universitaires de Caen, 2006; EAD., Giosue Carducci costruttore di miti nazionali, in Carducci nel suo e nel nostro
tempo, cit., pp. 39-58.
20 EAD., Giosue Carducci costruttore, cit., p. 42.
21 O. CAPITANI, Carducci e la storia d’Italia medievale. Contro riflessioni inattuali, in Carducci e il Medioevo
bolognese fra letteratura e archivi, a cura di M. Giansante, Bologna, Deputazione di storia patria, 2011, pp. 25-43:
pp. 39, 42.
22 L. FOURNIER-FINOCCHIARO, Giosue Carducci costruttore, cit., pp. 45-53. Fra il 1895 e il 1896 Carducci
diede alle stampe le Letture del Risorgimento, che «suddividevano la storia dell’Italia unita in tre fasi, una a partire
dal 1749, segnata da ‘quarant’anni di pace, di riforme, di preparazione’; la seconda, avviatasi nel 1789 con la Rivoluzione francese e condotta da Carducci sino al 1830, con ‘quarant’anni di contrasto, di confusione, di aspettazione’;
l’ultima, destinata a compiersi col 1870 e con Roma capitale, caratterizzata da ‘quarant’anni di ravviamento, di
svolgimento, di risolvimento’». Cfr. M. VEGLIA, Introduzione, in G. CARDUCCI, Letture del Risorgimento italiano (1749-1870), a cura di M. Veglia, Bologna, Bononia University Press, 2006, pp. 9-21: p. 9; Letture, p. 31. La
convinzione dell’«efficacia educativa dello studio del Risorgimento» (ivi, p. 10), unita al timore della «dimenticanza» spinsero il Carducci a ideare una sorta di canone letterario del Risorgimento, codificandone la periodizzazione.
Cfr., da ultimo, sul recupero di un Risorgimento «veramente nazionale», M. VEGLIA, Giosue Carducci e il sogno
della storia, in G. CARDUCCI, Rime e Ritmi, a cura di M. Veglia, Roma, Carocci, 2011, pp. 9-30.
23 A. BERSELLI, Da Napoleone alla Grande Guerra, in Storia di Bologna 4. Bologna in età contemporanea 17961914, a cura di A. Berselli e A. Varni, Bologna, Bononia University Press, 2010, pp. 1-135.
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blico e rettore dell’Ateneo fra il 1871 e il
1874, proposero al rettore Giovanni Capellini di celebrare l’Ottavo Centenario
dell’Ateneo di Bologna, sulla scorta di uno
studio del Ricci che dimostrava l’esistenza dello Studio bolognese alla fine dell’XI
secolo28 :
«Lo Studio bolognese per consonanza di
documenti, di fatti e d’opinioni sembra
risalire evidentemente al secolo XI … ma
tornando all’immagine dell’origine d’un
fiume, pensi il lettore ch’io ne sia andato
alla ricerca. Le prime sorgive mormorarono nascoste fra gli scogli, poi a un tratto luccica tra l’erba un filo d’acqua, che
scompare di nuovo per riapparire più in
là fatto maggiore. Nessuno ha rinvenuto le
date prime e sicure della fondazione della
nostra scuola giuridica, e nessuno, nella
penuria dei documenti e per la natura stessa dei dati potrà trovarle. Io perciò mi limito a quelle approssimativamente fornite
dai documenti. Questi mi ricordano Pepo
nel 1076: questi mi fanno a fil di logica rimandare l’insegnamento d’Irnerio a poco
oltre il 1090. E queste due date, dico, sono
per noi le due prime memorie»29.
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l’Università attraversava un periodo di declino: vi erano iscritti poco più di trecento
studenti, nessuno nella facoltà ‘filologica’,
in un’atmosfera diffusa di inerzia della reggenza universitaria e di indifferenza cittadina verso l’istituzione24. Il Carducci divenne in breve tempo il fulcro della cultura
e della politica cittadina 25, evidenziando a
più riprese fra il 1860 e il 1899 il disinteresse del Governo centrale verso lo studio
bolognese, da lui definito «un monumento
che crolla»26.
L’invenzione dell’Ottavo Centenario si
inserì, dunque, in un quadro di ripresa
generale nel quale la necessità di rafforzare l’istituzione universitaria si accompagnò all’esigenza di ridefinire l’identità
cittadina nella nazione postunitaria 27,
prevalendo sul mito comunale e sui suoi
simboli, che pure tanta parte avevano
avuto nel costruire un’idea condivisa di
nazione italica.
Nel novembre 1886, sull’onda delle celebrazioni centenarie di alcune università
europee, Giosue Carducci, Corrado Ricci,
direttore della Biblioteca universitaria, e
Cesare Albicini, professore di Diritto pub-

24 Cfr. sulla decadenza dell’ateneo bolognese R. CREMANTE, L’Università nell’età della Restaurazione, in
Storia illustrata di Bologna. VI. I novecento anni dell’Università, a cura di W. Tega, Bologna, Nuova Editoriale
AIEP, 1989, pp. 201-220: pp. 211-219, dove è ripreso l’articolo di Carducci pubblicato sul quotidiano «La Nazione» il 22 dicembre 1860, in cui fra le cause del declino sono indicati il disperdersi degli studenti nelle altre città
emiliane e romagnole e la «disciplina chiesastica», cui si univa una inerzia del governo cittadino; ID., Carducci
Professore: gli inizi del suo insegnamento bolognese, in Carducci e i miti della bellezza, a cura di M.A. Bazzocchi e
S. Santucci, Bologna, Bononia University Press, 2007, pp. 128-135.
25 «Entrate … negli archivi d’Italia tanto frugati dagli stranieri; e sentirete alla prova come anche quell’aria e
quella solitudine per chi gli frequenti co’l desiderio puro del conoscere, con l’amore del nome della patria, con la
coscienza dell’immanente vita del genere umano, sieno sane e piene di vita da quanto l’aria e l’orror sacro delle
vecchie foreste». Tale brano del Carducci fu citato da Carlo Malagola nella relazione sull’attività dell’Archivio di
Stato dal 1887 al 1892; cfr. D. TURA, Carducci e il mondo degli archivi, in Carducci e il Medioevo bolognese fra
letteratura e archivi, cit., pp. 45-65: pp. 64-65. Carducci fu presidente della Deputazione di storia patria, membro onorario della Società operaia, anima del cosiddetto cenacolo carducciano, che si riuniva presso la libreria
Zanichelli, frequentatore del Circolo artistico; cfr. M. VEGLIA, La vita vera, cit., pp. 217-225.
26 R. CREMANTE, L’Università nell’età della Restaurazione, cit., p. 216; G. FASOLI, Il professor Carducci, cit.,
p. 9; M. VEGLIA, La vita vera, cit., 2007, pp. 49-54.
27 Il Centenario corrispose alle attese che lo avevano stimolato: sullo scorcio del XIX secolo insegnavano, infatti,
a Bologna docenti di notevole fama, in un totale capovolgimento rispetto alla situazione vissuta e sofferta dal
Carducci trent’anni prima: Federigo Enriques, Augusto Righi, Augusto Murri, fra gli altri. Il numero degli studenti era, peraltro, quasi triplicato (dai 454 del 1861 ai circa 1500 del 1891); A. BERSELLI, Da Napoleone alla
Grande Guerra, cit., p. 104.
28 Cfr. W. TEGA, L’Ottavo centenario dell’Università, in Storia illustrata di Bologna. VI, cit., pp. 301-320.
29 C. RICCI, Nota storica. I primordi dello Studio bolognese, Bologna, Successori Monti, 1888.
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cui attuazione parve opportuno momento
quello nel quale Bologna si proponeva di
celebrare l’ottavo Centenario dell’Università e inaugurare il monumento a Vittorio Emanuele II». I vertici istituzionali e
politici della città avevano colto appieno
l’opportunità di utilizzare le celebrazioni
del Centenario come volano di un rilancio
complessivo delle attività economiche, artigianali, artistiche e culturali della città e
della regione32.
Nel novembre 1887 si fissarono per le
celebrazioni i giorni 11, 12, 13 giugno
1888, in corrispondenza ideale e fortemente simbolica con l’anniversario della
cacciata degli Austriaci dalla città, avvenuto nel giugno del 1859. In realtà, come
rivelano i verbali delle sedute del Comitato esecutivo del Centenario e come risulta
dalla stampa cittadina coeva, numerose
polemiche accompagnarono ogni fase della preparazione dell’evento: gli stessi pro-
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La mancanza di un atto di fondazione
ufficiale dello Studium, vexata quaestio al
centro di una discussione critica tuttora
animata, fu risolta individuando per collocare tale fondazione lo scorcio del secolo
XI, indicato appunto dalle fonti come il
periodo della rinascita dell’insegnamento
giuridico: la scelta in apparenza forse arbitraria dei ‘rifondatori’ dell’Ateneo bolognese, per quanto rivista e rimodulata, è stata
confermata dalla storiografia30, ma ciò che
preme sottolineare in questa sede è l’assunzione dell’Universitas Studiorum quale
carattere distintivo dell’identità cittadina.
Bononia docet.
Il 14 novembre 1886 il corpo accademico solennemente convocato approvava
all’unanimità l’avvio dell’VIII Centenario
dell’Alma Mater Studiorum, da celebrarsi
nell’anno 188831. Nello stesso mese di novembre si riprese il progetto di organizzare un’Esposizione artistica emiliana «alla
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30 Cfr. C. DOLCINI, Lo Studium fino al XIII secolo, in Storia di Bologna. 2. Bologna nel Medioevo, a cura di O.
Capitani, Bologna, Bononia University Press, 2007, pp. 477-498; K. PENNINGTON, The “Big Bang”: Roman
Law in the Early Twelfth Century, in «Rivista Internazionale di diritto comune», 2007, n. 18, pp. 43-70; per una
sintesi cfr. F. ROVERSI MONACO, Il ‘circolo’ giuridico di Matilde: da Bonizone a Irnerio, in Storia di Bologna
2. Bologna nel Medioevo, cit., pp. 387-409.
31 La documentazione sull’VIII Centenario è conservata all’Archivio di Stato di Bologna e all’Archivio storico
dell’Università di Bologna (www.archiviostorico.it); per il verbale cfr. Archivio storico dell’Università di Bologna, Posizione: VIII, Centenario - Comitato esecutivo per l’VIII Centenario dello Studio Bolognese, b. 1, Titolo II,
Atti del Comitato esecutivo e decisioni di massima, Rubrica II: Titolo II, Atti del Comitato esecutivo e decisioni di
massima. Nella seduta del 14 novembre 1886 «il corpo accademico convocato in adunanza straordinaria, udite
le comunicazioni del rettore a nome del consiglio accademico, accoglie per acclamazione la proposta di celebrare
solennemente il compiersi dell’VIII Centenario dello studio bolognese, ponendone la commemorazione nella
primavera del 1888: delibera che sia nominato un comitato con facoltà di aggiungersi altri socii e ad esso affida
l’incarico di fare un programma col quale, governo, città, provincia, istituti scientifici, corpi morali siano invitati
a interessarsi perché riesca degna d’Italia la celebrazione che deve ricordare a tutto il mondo come in tempi di
tenebre sorgesse in Bologna prima che altrove, un gran faro dal quale irradiava luce benefica fino alle più remote
contrade». Il Comitato, presieduto dal rettore, era formato dal Carducci, dall’Albicini, dal Ricci, da due professori per ogni facoltà, da una rappresentanza studentesca e da esponenti delle istituzioni culturali e politiche
cittadine, fra cui Ludovico Frati, direttore del Museo medievale, Enrico Panzacchi, direttore dell’Istituto di belle
arti, Luigi Calori, presidente dell’Accademia delle scienze, Edoardo Brizio, direttore del Museo archeologico e
docente, Carlo Malagola, direttore dell’Archivio di Stato. L’intellighenzia cittadina, dunque, costituiva il motore
della celebrazione, che fu fissata per la primavera del 1888, mentre le osservazioni del Gaudenzi venivano riprese
dalla stampa cittadina animando un cospicuo dibattito, che vedeva le testate liberali schierate con la scelta del
rettore e del Comitato, le cattoliche pronte a chiarire la natura di tali osservazioni e l’opportunità della manifestazione: cfr. V. PATICCHIA, Specchi del tempo. La stampa cittadina di fronte al Centenario: dissensi, polemiche,
confronti, in Lo Studio e la Città. Bologna 1888-1988, a cura di W. Tega, Bologna, Nuova Alfa, 1987, pp. 47-54.
32 Esposizione Emiliana del 1888 in Bologna. Relazione pubblicata a cura del Comitato generale in adempimento
alla disposizione dello Statuto, Bologna, Stab. Tip. Zamorani e Albertazzi, 1890; Bologna e l’Esposizione Emiliana
del 1888, rist. anast. del supplemento pubblicato dall’Illustrazione Italiana nel 1888, pres. a cura di E. Gottarelli,
Bologna, s.d. F. SIMONI, Le esposizioni ottocentesche, in Lo Studio e la Città, cit., pp. 125-133; ID., L’ inaugurazione, in ibidem, pp. 137-146; ID., La chiusura dell’Esposizione, in ibidem, pp. 181-184; A. BERSELLI, Da
Napoleone alla Grande Guerra, cit., pp. 101-102.
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le pubblicazioni dei Professori della nostra
Università attestano l’esuberanza della nostra vita scientifica, e prega a smettere una
buona volta questo ingiusto sentimento
della nostra obiezione, venuto proprio solo
ora che tutti mostrano di volersi interessare
a vantaggio di questo Centenario»33.

Superando, dunque, notevoli difficoltà
organizzative, acuite dai contrasti di ordine finanziario con i promotori dell’Esposizione Emiliana e dalle polemiche interne
all’Ateneo, il rettore Capellini, affiancato
dal Comitato scientifico, approntò il programma delle celebrazioni.
Il mito rinnovato richiedeva, infatti, di
essere strutturato secondo una liturgia che
evocasse le antiche origini legittimando la
tradizione attraverso un ben definito apparato simbolico di rituali, oggetti, eventi,
che connotassero la rinnovata identità cittadina 34.
Le lauree honoris causa «conferite con
l’antica forma solenne», la ricostruzione
del Sigillum Magnum, con gli stemmi del
Diritto, di Medicina, delle Arti e «nella
parte più alta lo stemma di Bologna diviso in due scudi come usavasi in antico»,
il gonfalone, creato ex novo dalla fusione
degli emblemi universitari e dello stemma
di Bologna circondato «da quelli dei Sovrani e Governi che diedero Leggi o privilegi
allo studio», gli stemmi di Matilde di Canossa, di Federico Barbarossa, di Gregorio
IX, di Bonifacio VIII, di Giovanni XXII,
di Innocenzo VI, di Eugenio IV, dell’imperatore Carlo V, di Benedetto XIV, della
Repubblica Italiana e del Governo Provvisorio delle Romagne, a raffigurare una
summa dei momenti più significativi della

au

fessori che avevano acclamato la proposta
dei promotori manifestarono a più riprese
incertezze e dissenso, sia per l’opportunità di procedere a un simile investimento
economico quando le aule, i laboratori, gli
studi dei docenti avrebbero avuto bisogno
di essere posti «in assetto di decenza», sia
per il timore che la mancanza di tempo e
la scarsità dei fondi ottenuti facessero fare
all’Alma Mater di ogni università una figura meschina al cospetto del mondo. A
questi dubbi Giosue Carducci, durante
una turbolenta seduta del Comitato, convocata d’urgenza dal rettore Capellini il 9
giugno 1887 dopo avere ricevuto la lettera
di venti professori ordinari che lo invitavano a rinviare il Centenario, rispondeva chiedendo la rilettura del testo votato
all’unanimità nel novembre del 1886 e
soggiungendo che
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«dopo una così solenne e decisa deliberazione fa meraviglia che si possa parlare di
tornar indietro proprio ora che l’opera del
Comitato è bene avviata, ora che gli istituti
scientifici si apprestano già a farci onore,
ora che prendon parte a nostro favore le
Provincie tutte dell’Emilia, ora che il Ministro ha promesso di interessarsi del Centenario, ora che il Governo in più occasioni,
sia colla parola del Re, sia colla parola dei
Ministri ha dichiarato il suo interesse per
l’Esposizione solo perché serve di cornice
al Centenario. Domanda cosa dirà il mondo dei Professori di Bologna? Non crede
che avremo biasimo se non confonderemo
gli ospiti con banchetti e con balli, si dice
rassicurato dalle parole del competente
prof. Cocconi circa lo stato degli Istituti
scientifici, ed afferma che i Cataloghi del-

Archivio storico dell’Università di Bologna, Posizione: VIII, Centenario - Comitato esecutivo per l’VIII Centenario dello Studio Bolognese, b. 1, Titolo II, Atti del Comitato esecutivo e decisioni di massima, Rubrica II, Titolo
II: Atti del Comitato esecutivo e decisioni di massima.
34 Cfr. le considerazioni di E.J. HOBSBAWM, Introduzione, cit., pp. 9-17; ID., Tradizioni e genesi dell’ identità
di massa in Europa, 1870-1914, in L’ invenzione della tradizione, cit., pp. 253-295: pp. 272 e ss. sul valore del
rito, del cerimoniale, del simbolo sia nella costruzione della tradizioni politiche a livello istituzionale, sia nei
movimenti di massa organizzati, come il rito del Primo Maggio, o, a un livello diverso dal politico, le origini
dello sport, soprattutto del calcio, come «culto proletario di massa», p. 277, o la liturgia universitaria dei colleges
anglosassoni.
33
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Il 4 febbraio 1887 il Carducci aveva redatto il manifesto programmatico dell’Ottavo Centenario, richiamando all’esordio
i saluti delle università figlie alla Madre
Alma degli Studi, e definendo

tor

«colpa di indifferenza civile non corrispondere con l’affermazione dell’antica nobiltà
nostra, quando la storia ci avverte che sta
per compiersi l’ottavo secolo da che Bologna rinnovò e insegna alle genti il diritto
e le arti che nella tradizione romana informarono la civiltà europea. L’erudizione
antica e la dottrina moderna, gli storici
italiani dell’età passata e i critici tedeschi
dell’oggi convengono nel determinare sulla fine del secolo undecimo i principii di
quella scuola che indi a poco si illustrò nella luce del nome di Irnerio. Non il giorno
si può fissare, né l’anno, ma certo in questi ultimi lustri dell’ottocento si contiene
l’intierezza dell’ottavo secolo da che è lo
Studio di Bologna. Però la Università dei
professori e degli studenti e la città tutta
accolsero con plauso la proposta di commemorare le gloriose origini nella primavera del 1888. La lode e il vanto è di Bologna,
ma l’onore e l’ideale grandezza è d’Italia. Il
nostro Studio nacque e crebbe col popolo
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storia cittadina, Irnerio e Luigi Galvani
come emblemi scientifici dell’Ateneo, rappresentarono gli oggetti rituali intorno a
cui fu costruito il Centenario35. E d’altra
parte, tale costruzione venne sostenuta in
modo appassionato dalla città, orgogliosa
di poter rivendicare il primato di ospitare
la più antica Università del mondo, mentre
la mancanza dell’atto di fondazione ufficiale diveniva un ulteriore motivo di vanto: la prima Università del mondo non era
stata fondata da re o papi o imperatori, ma
era sorta per lo spontaneo e laico riunirsi di
discepoli e maestri intorno ai libri legales.
La coscienza della dimensione politica e di
rilancio economico e culturale del Centenario è evidente nei giornali cittadini, che
ospitarono un dibattito serrato e che lasciarono ampio spazio alla discussione di ogni
aspetto dell’evento, dalla scelta del luogo
– infine il cortile dell’Archiginnasio, sede
dal XVI secolo delle scuole dei Giuristi e
degli Artisti – all’affidabilità delle ricerche del Ricci sulle origini dello Studium,
all’opportunità di assumersi un impegno
del genere quando, come si accennava, alcune strutture dell’Ateneo erano quasi fatiscenti.

Comitato Esecutivo per la celebrazione dell’VIII Centenario dello Studio Bolognese, Seduta del 6 novembre 1887,
Busta 1, Tit. II, Rub. II, Verbali delle adunanze (dicembre 1886 - luglio 1888): «Il dr. Malagola, incaricato dal
Presidente, accenna come gli antichi sigilli degli Studii, Università, Nazioni e Collegi si componessero costantemente dei Santi Protettori di ciascuna di quelle corporazioni, e presentati di disegni dei sigilli delle antiche
corporazioni universitarie bolognesi, propone che il sigillo dello Studio antico, come si sarebbe indubbiamente
formato, se nei tempi antichi si fosse fatto, abbia forma rotonda, e, dentro, nicchie di stile sfragistico locale, del
sec. XIII contenga nella parte superiore gli stemmi, o sigilli delle due Università unite dei giuristi Ultramontani
e Citramontani a destra, e a sinistra quello dell’Università di Medicina ed arti e nella parte superiore gli stemmi
o sigilli dei Collegi di Diritto Pontificio a destra, di Diritto Civile a sinistra e di Medicina ed Arti nel mezzo, con
sopra lo stemma di Bologna diviso in due scudi come usavasi in antico. Nel contorno propone si scriva in caratteri
gotici: SIGILLUM MAGNUM UNIVERSITATUM ET COLLEGIORUM STUDII BONONIENSIS, e ai
fianchi delle nicchie fra esse ed il contorno propone di collocare gli antichi motti tolti da altri sigilli usati negli
atti universitari ‘Petrus ubique Pater’ e ‘Legum Bononia Mater’. E di questo sigillo presenta il disegno (eseguito
dal Sezanne) che viene approvato. Esposto ancora il progetto di pregare la Signora Contessa Pepoli Tattini a costituire un Comitato di signore le quali offrano in occasione del Centenario il gonfalone dell’Università presenta
un disegno del Tartarini, fatto secondo i concetti del sig. Rettore e dei prof. Albicini e Carducci. Esso è in forma
di gonfalone al sommo ha gli stemmi delle Università e dei Collegi, con sotto la legenda ‘Alma Mater Studiorum’
e nella parte in mezzo e inferiore lo stemma, e ad un tempo bandiera, di Bologna, circondato da quelli dei Sovrani e dei Governi che diedero leggi o privilegi allo Studio, e da una fascia coi nomi delle Nazioni ultramontane e
citramontane che formarono le nostre antiche università. Il disegno resta approvato. Vengono inoltre incaricati i
professori Gandino, Pelliccioni, Carducci ed Albicini a concretare e dettare la formula latina per le lauree d’onore
da conferirsi sopra parere delle rispettive facoltà ai più illustri scienziati stranieri che converranno alle feste del
Centenario, e si prega il sig. Rettore a procurare qualche disegno sulla foggia delle antiche lauree del nostro studio
da riprodursi in miniatura nelle pergamene per le lauree d’onore».

35
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con l’Europa e col mondo di non volere
soltanto nel passato la gloria della civiltà
superiore. Perciò alla nazione lieti e fidenti
noi annunziamo per la primavera del 1888
la commemorazione dell’ottavo centenario
dalle origini dello Studio di Bologna»36.
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Il manifesto individua gli elementi su cui
fu imperniata la costruzione del mito dello
Studium: dalla piccola patria alla grande,
libera patria nell’obbligo, divenuto finalmente nazionale, di ‘riverire’ la fiamma della romanità risorta a Bologna e da Bologna
propagatasi in Italia e in Europa. A Bologna
il latino dei glossatori aveva accompagnato
il cozzare delle armi comunali nel rifiorire
luminoso del diritto delle genti. E, d’altra
parte, nelle fonti medievali Pepo e Irnerio,
leggendari fondatori dell’Università, sono
omericamente qualificati da epiteti che
attengono al campo semantico della luce:
clarum Bononiensium lumen il primo, velut
aurora surgente il secondo, riprendendo un
topos fondativo della cultura occidentale, la
fiaccola del diritto che diffonde appunto la
luce della civiltà. Lo Studium era ciò che distingueva Bologna dalle altre città, da Milano e da Firenze, da Modena e da Ferrara,
da Padova e da Siena, ciò che la rendeva
unica e, a un tempo, la faceva spiccare nel
mare magnum dell’indistinta dizione «Italia
dei Comuni».
Come nota Massimo Vallerani, «in questo
grande affresco della storia bolognese, Comune e Università non potevano stare sul
medesimo piano. La struttura prospettica
del mito assegnava un ingombrante primo
piano allo Studio, come nel grande dipinto
di Luigi Serra nel palazzo del podestà, dove
si vede Irnerio seduto in trono, immerso
nella lettura di libri disordinatamente ammassati ai suoi piedi, e sullo sfondo, piccolissimi e indistinti i bolognesi festanti di
ritorno dalla battaglia di Fossalta»37.

Stendardo dell’Università di Bologna offerto
da un comitato di dame bolognesi in occasione
dell’VIII Centenario, palazzo Poggi,
via Zamboni 33, Bologna

italiano rinnovellato, e il latino dei glossatori risuonò tra lo strepito delle armi e le
voci di libertà dei comuni sorgenti. Sarebbe
stata festa d’accademia celebrare la solenne
ricorrenza finché l’Italia fu serva e partita:
oggi che l’Italia è patria d’un popolo libero,
raccogliersi a riverire, tra le memorie e le
speranze, un de’ più puri e perenni focolari
ove la eterna Vesta di nostra gente conservò
la fiamma della romanità, è dovere nazionale. Ed è un impegno che l’Italia prende

36
37

W. TEGA, Una festa della scienza, un dovere nazionale, in Lo Studio e la Città, cit., pp. 11-46: p. 13.
M. VALLERANI, Bologna e i suoi miti, cit., p. 48.
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una pianta d’alloro regge un cartiglio con
la scritta Bononia mater studiorum; in secondo piano, la possente figura di Irnerio,
simbolo della rifioritura bolognese, assorto
nella lettura degli antichi codici dall’alto di
una cattedra monumentale; sullo sfondo,
il rientro dalla battaglia della Fossalta delle truppe bolognesi vittoriose con Enzo di
Svevia prigioniero. Sullo sfondo, appunto,
nell’indistinta raffigurazione di una delle
tante battaglie comunali riconoscibile solo
se chiaramente denominata: quelle schiere festanti sembrano quasi di passaggio, a
identificare una realtà transitoria rispetto
alla solida continuità del diritto e, dunque,
dello Studium. D’altra parte, il dipinto divenne il manifesto iconografico dell’Ottavo Centenario39, una sorta di ‘logo’ ante
litteram grazie alla forza immediata delle
sue immagini, più efficaci di ogni parola
nel raffigurare l’unione indissolubile e antica di Bologna e del suo Ateneo.
Il 12 giugno 1888, alla presenza della
famiglia reale, quell’unione veniva ribadita nel discorso in cui «culminò e, si può
anche dire, consistette»40, la celebrazione
dell’Ottavo Centenario. La storia gloriosa dello Studium fu, infatti, ripercorsa dal
poeta nei suoi tratti salienti con grande
efficacia retorica e immaginativa, nella
padronanza assoluta delle fonti, a formare un quadro all’interno del quale egli
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L. Serra, Il giurista Irnerio con sullo sfondo
la battaglia della Fossalta e la traduzione di re
Enzo a Bologna, affresco, 1886,
Palazzo Comunale, Bologna

Nel quadro commissionato al Serra per
il Centenario, in effetti, «l’arte fu spirito poetico della storia»38 : in primo piano

Lo Studio bolognese. Discorso di Giosuè Carducci per l’Ottavo Centenario, Bologna, Zanichelli, 1888 (rist. anast.
a cura di P. Fiorelli, Firenze, Cooperativa libraria Universitatis studii Florentini, 1968), pp. 32-33: «In una sala
del nostro palazzo di città l’arte moderna ha figurato una virile imagine di glossatore raccolto a scrivere in un
codice eletto tra gli altri che giacciono ammucchiati su’l pavimento. Scrive il glossatore pensoso, né volge pur
l’occhio dalla sua cattedra. Lungi, dietro a lui, ride Bologna, dal sole illuminata di rosso nelle sue costruzioni
di terracotta, con la sua selva di torri recenti. Esulta il maggio della pianura verdeggiante; e per quella file di
fanti e torme di cavalli affrettano alla città, baldi agitando le armi e le insegne e acclamando, avanti e intorno al
carroccio su cui è tutto spiegato al vento il gran gonfalone del comune, però che traggono gentilmente prigione
un re vinto in battaglia, il figliuolo dell’imperatore. Qui l’arte fu spirito poetico a la storia».
39 Per tutto questo cfr. C. POPPI, La trasfigurazione dell’antico Studio nell’ iconografia bolognese tra Serra e De
Angelis, in Lo Studio e la Città, cit., pp. 74-85: p. 75.
40 G. ARNALDI, Il discorso di Giosue Carducci per l’ottavo (virtuale) centenario dello Studio di Bologna, in «La
Cultura», XLVI (2008), n. 3, pp. 405-423: p. 405. Cfr. M. SACCENTI, Carducci e l’VIII Centenario: il discorso
del 12 giugno 1888, in «Saecularia Nona», 1988, n.6, pp. 38-41; A. BATTISTINI, Introduzione. Giosue Carducci, l’ intellettuale della compresenza, in Carducci e i miti della bellezza, a cura di M.A. Bazzocchi e S. Santucci,
Bologna, Bononia University Press, 2007, pp. 12-23: p. 14, laddove si evidenzia «perché Carducci sia diventato
un monumento ancora in vita», p. 16 e ss. con riferimento alla passione civile.
38
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sorgimentale, per evidenziare il legame del
Centenario non solo con la storia di Bologna ma con la storia dell’intera nazione finalmente riunita, mito della piccola patria
che diviene figura della grande. Il Discorso
celebrativo, infatti, si tenne il 12 giugno,
giorno dell’anniversario della cacciata della «signora straniera», nella «piazza repubblicana, tra il palagio del Podestà ov’ella
tenne prigione il re alemannico vinto e il
tempio di San Petronio», dove la città «saluta e acclama, insigne opera d’arte, non
inferiore all’antica, la immagine di Vittorio Emanuele re, combattente per la libertà
dell’Italia»44.
Il riferimento alla monarchia sabauda e
al suo ruolo nel processo dell’unità nazionale percorre tutto il Discorso, assieme al
rilievo del nesso eterno che lega la Roma
classica all’Italia contemporanea, per il
tramite di Bologna, nesso che degna l’Italia «di argomenti e devozioni incredibili
in ogni altra storia: un repubblicano monarchico, un monarca rivoluzionario, un
dittatore obbediente: Vittorio Emanuele
conspirante ad un fine con Giuseppe Mazzini e con Giuseppe Garibaldi». Carducci
raffigura qui la triade dei fautori dell’Unità nazionale, con un «ossimoro che rende
meno indigesto l’accostamento»45, codificando al tempo stesso la versione scolastica
del Risorgimento italiano e, soprattutto,
ribadendo il ruolo centrale di Bologna nel
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dispiegava lo sviluppo del diritto e della
civiltà europea41.
La concezione carducciana della storia come progressiva fondazione di valori
condivisi, pur nell’inevitabile discontinuità delle rotture, delle cadute e dei ritorni,
trova il suo culmine nel paradigma nazionale e popolare del Comune quale primo
risorgimento della «Romanità in quanto
sintesi unificatrice delle civiltà delle varie
popolazioni della penisola»42 , attraverso
la rinascita del diritto nello Studium di
Bologna, da dove tale forza unificatrice si
era estesa non solo all’Italia ma all’Europa
intera: l’universitas degli studenti, infatti,
appresa a Bologna «la fratellanza civile
degli uomini al bene che Roma avviò con
la legge», la diffondeva in tutte le contrade d’Europa. L’università bolognese era
«centro di ogni forma del sapere» e l’Italia
«nella poesia, nell’arte, nella filosofia fece
rivivere all’Europa le idee dell’antichità
più serena delle razze ariane, idee d’armonia, d’ordine, di bellezza, con un’efficacia
di bene che è lungi ancora dall’essere indebolita». Da Bologna all’Italia, dall’Italia
all’Europa, per garantire ancora una volta
«una continuità di presenza italica» sovranazionale grazie al «primo tempio della
nazione nella unità del pensiero e della
scienza»43.
Tale vicenda gloriosa è, naturalmente,
inserita fin dall’esordio nella cornice ri-

41 Cfr. per un’analisi puntuale delle fonti utilizzate dal Carducci per la redazione del Discorso, riviste alla luce
della produzione critica più recente, G. ARNALDI, Il discorso di Giosue Carducci, cit., pp. 410-423.
42 M. PAZZAGLIA, Due maestri dell’Ateneo bolognese, in Carducci nel suo e nel nostro tempo, cit., pp. 437-465:
p. 443.
43 Per le citazioni dal Discorso, Lo Studio bolognese, cit., pp. 25, 26, 37. Per l’importanza della continuità della
presenza italica, evidenziata anche nei componimenti poetici sul Barbarossa e la prima Lega lombarda, O. CAPITANI, Carducci e la storia d’Italia medievale, cit., p. 40; cfr. inoltre M. PAZZAGLIA, Due maestri, cit., p. 444,
dove si sottolinea il valore di utopia etico-politica della proposta carducciana che, «entro e contro una storia di
divisioni e di sciagure politiche, proponeva la fede nell’unità storica e culturale della nazione italiana, impegnata
da sempre a una propagazione di progresso civile e di pensiero».
44 Lo Studio bolognese, cit., pp. 43-44: «Voi, Sire, fedele assertore di otto secoli di storia italiana, Voi interprete e
mantenitore augusto del vòto di tutto il popolo italiano, Voi, con parola che suona alta nel conspetto del mondo,
o Re, lo diceste: Roma, conquista intangibile. Sì, o Re, conquista intangibile del popolo italiano per sé e per la
libertà di tutti». Sulla legittimazione della monarchia sabauda attuata attraverso il riferimento al medioevo come
età aurea da recuperare e ricostruire: R. BORDONE, Lo specchio di Shalott, cit., pp. 75-96.
45 G. ARNALDI, Il discorso di Giosue Carducci, cit., p. 410.
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Attribuzione delle lauree honoris causa dell’VIII Centenario dell’Università di Bologna
alla presenza dei reali, 13 giugno 1888, Cortile dell’Archiginnasio, Bologna

favorire il compimento di quell’unità provvidenziale.
In tal modo, l’auspicio, già adombrato
nel manifesto del 1887, che l’Italia possa rinnovare la gloria passata con l’azione
presente, trova la sua giustificazione ideale
nella solidità di una storia secolare:
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nell’altro ricorso esercitò; più altamente,
più liberamente, più puramente riprenderlo, svolgendo alle genti un’altra parte della eredità di Roma giuridica ... perché da
quella Roma che seppe così gloriosamente
riunire le genti non potrebbe l’Italia dedurre ancora i principii che informino e
reggano le nuove nazioni e la loro federazione spontanea? E no’l dovrebbe da questo Studio bolognese, a ciò sacro e dalle
memorie antiche e dai bisogni novelli?»46.

«Nel ricorso storico de’ tempi, nell’età
nuova, la cui parvenza cresce tutt’i dì più
meravigliosa su ruine irreparabili, tra prospetti infiniti, lo Studio di Bologna, con la
forza che ha delle memorie, potrebbe innovando riprendere il magistero civile che

Il mito identitario bolognese era ormai
fondato sulle solide basi di una delle isti-

Lo studio bolognese, cit., pp. 40-41; cfr. G. ARNALDI, Il discorso di Giosue Carducci, cit., p. 411: «Estensore
del manifesto e oratore ufficiale, il bolognese d’adozione Giosue Carducci … impresse così sulla celebrazione il
segno della sua passione politica, nonché del suo senso retorico e aulico, ma a sprazzi anche poetico, della storia,
con le inevitabili cadute di stile e i compromessi politico-ideologici che esso comportava»; p. 412, laddove egli
sottolinea l’attuale validità dell’intuizione carducciana «nel prospettare in una forma apparentemente mitica,
ma che tale non è, le origini universitarie bolognesi come una delle manifestazioni, per lui addirittura ‘la prima
manifestazione del risorgere di questo popolo dalle ruine’».

46
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della cultura, di cui la tradizione bolognese
si poneva a garanzia e fondamento49.
Il discorso celebrativo fu tenuto da Giuseppe Caputo, professore di Diritto canonico, direttore dell’Istituto giuridico e fra
gli ideatori e artefici della Magna Charta.
L’ipotesto carducciano percorre come
un filo sottile e consapevole il Discorso
del Nono Centenario, che si apre con un
analogico riferimento agli «spalti merlati»
di palazzo Re Enzo e alla facciata di San
Petronio, nella piazza divenuta sacra per
avere con le sue forme familiari ospitato
«l’alterna vicenda della libertà e delle sue
crisi», dove si «ode ancora, nelle notti di
luna, lo squillo festoso della martinella del
carroccio che annuncia la vittoria dei liberi
Comuni alla Fossalta e la cattura, destinata
a farsi mito e leggenda, del figlio dell’imperatore di Germania, Enzo»50.
Ciò che sostanzia il Centenario è «un
rito di purificazione», il ripercorrere con
la memoria un evento germinale del passato per attualizzarlo e riviverlo e restituirlo, così, a nuova vita, perché nel ritorno
alle radici sono le premesse del futuro. La
gloria dell’Alma Mater sta nel non avere un
atto formale di fondazione,
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tuzioni fondamentali della storia cittadina, espressione massima di quel medioevo
anelato, vagheggiato e richiamato in tutti
i modi a ogni livello della società; e quelle
basi erano così solide che, come ha notato
Girolamo Arnaldi, i Saecularia Nona del
1988 «possono essere considerati anche
come la celebrazione del primo centenario
dell’evento del 1888 e del discorso tenuto
in quell’occasione da Giosue Carducci»47.
Il 18 settembre 1988, in piazza Maggiore, in occasione del Nono Centenario
dell’Università di Bologna, rettori provenienti da tutto il mondo firmavano, a
nome dei loro Atenei, la Magna Charta
Universitatum: si rinnovava, così, il ruolo
di Bologna quale portatrice della libertà
spirituale e intellettuale, «per promuovere
un nuovo momento di crescita dell’unità
della cultura europea» intesa come «frutto di un comune sentire, di un senso di
appartenenza ad un unico destino»48. Fra
i principi informatori dell’idea stessa di
Università posti a fondare la Magna Charta spiccano, infatti, la libertà della ricerca
e dell’insegnamento, l’autonomia dell’Università, il rifiuto di ogni intransigenza
ideologica, il valore dell’umanesimo ideale
unito all’integrazione e interazione fra le
culture.
Bologna, dunque, tornava ad affermare,
come un secolo prima, la forza della sua
identità: nel 1888 l’obiettivo fu l’integrazione nazionale radicata nella grandezza di
un passato unitario che si voleva di nuovo
presente; nel 1988, la prospettiva fu quella
dell’integrazione europea, basata sull’unità

«nel suo non essere figlia del Potere, ma
della coscienza morale e della libertà. In
questa genesi spontanea dell’Università
sono inscritte le sue leggi costitutive ed irreformabili: così come nell’embrione è già
inscritto tutto il suo codice genetico, tutta
la misura della sua identità. Il codice genetico dell’Università reca scritte due leggi:

G. ARNALDI, Il discorso di Giosue Carducci, cit., p. 406.
A. ZANOTTI, IX Centenario, percorsi, fatti, prospettive, Bologna, Banca del Monte, 1990, p. 68; per il sorgere e la stesura degli articoli della Magna Charta cfr. ivi, pp. 70-73. Per il testo cfr. 1088-1988. Bologna. Una
Università per l’Europa. Immagini e parole del IX Centenario, Bologna, Università degli Studi di Bologna, 1989,
Appendice.
49 A. ZANOTTI, IX Centenario, cit., p. 13, p. 24 e ss. per il progetto Bologna-Nationes, volto a rilanciare la
centralità di Bologna a livello internazionale, p. 33 e ss. per i convegni che hanno scandito la celebrazione, p.46
e ss. sul ruolo degli studenti. Cfr., inoltre, N. MATTEUCCI, Celebrare il Centenario. Edificare un avvenire di
cultura, in «Saecularia Nona», 1988, n. 6, pp. 24-27.
50 G. CAPUTO, Discorso celebrativo del prof. Giuseppe Caputo, Direttore dell’Istituto giuridico ‘A. Cicu’ dell’Università di Bologna, in 1088-1988. Bologna. Una Università per l’Europa, cit., pp. 104-112: p. 104.
47
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Non soltanto gli echi della prosa carducciana attraversano il Discorso di Giuseppe Caputo, ma vi riecheggiano gli ideali
dell’indipendenza da ogni potere che non
sia quello della comunità dei cittadini e
della libertà della conoscenza come imprescindibile tratto di ogni società.
Certamente, il Nono Centenario dell’Alma Mater Studiorum è stato anche il Pri-

mo Centenario dell’Ottavo Centenario,
come ha notato Girolamo Arnaldi: in una
cadenza storica scandita da nuove, grandi
fratture, la necessità di ribadire le radici
della propria identità per proiettarle in uno
scenario presente e consapevole si è dipanata nel recupero attualizzante del mito
fondatore già codificato dopo un’altra,
grande frattura, nella piena consapevolezza
della forza legittimante del passato e della
sua rappresentazione. E d’altra parte, tuttora, quel passato creatore e legittimante è
il medioevo, che continua a condurre e ad
animare il complesso percorso di evoluzione delle identità cittadine52.

tor

la libertà della ricerca e l’autonomia organizzativa. E sono due leggi che possono
ridursi, nella loro essenza, ad una, e suprema: l’indipendenza assoluta ed orgogliosa
dal Potere, da qualsiasi Potere»51.

Ivi, p. 109.
Una riflessione sull’attuale pregnanza di questo mito rinnovato esula dai limiti di questo lavoro. Certo, il
Nono Centenario ha posto l’Ateneo bolognese in una dimensione ampiamente internazionale, mutando anche
l’assetto urbanistico legato alle sue strutture e stimolando una nuova cultura concreta dell’Università intesa come
luogo di elaborazione del sapere e della conoscenza universale (il cosiddetto ‘Bologna process’ rende ragione di
questa centralità).

51
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Riassunti dei contributi / Abstracts in English

Tommaso di Carpegna Falconieri, Medievalismi: il posto dell’Italia
/ Medievalisms: the Place of Italy

Just as the first conceptualization of the ‘Middle
Ages’ was due in large part to historical reflection
on the part of intellectuals of the Italian Renaissance, and just as during the nineteenth century
Italy, together with other Western nations, fell in
love with a Middle Ages largely of its own contemporary reinvention, so too during the twentieth and twenty-first centuries examination of
medievalisms has found, and continues to find,
fertile ground in Italy. Beyond the historical
legacy, this situation results from the close relationship that exists between medievalism studies
and historiography: medievalism studies originated simultaneously but independently in Italy,
Great Britain, Germany, and the United States
during the eighth decade of the last century. This
essay, which also serves to introduce and highlight themes binding this volume’s contributions,
examines the links and intersections between
medievalism and the writing of history, thinks
about the primary medieval stereotypes arising
in Italian history (chiefly Christian society and
the city), and reviews the various manners in
which medievalism has been generated and studied in Italy from the 1970s to the present, including in the works of such luminaries of contemporary medievalism as Dario Fo and Umberto Eco.
The essay also outlines the primary centers for
the study of medievalism in Italy (the universities
of Bari, Turin, and Bologna), the main lines of
research (the history of medieval studies, Church
history, civic myths, updating of medieval texts,
ethnogensis of ‘barbarian’ populations), and the
most recent sites of public dissemination of medievalism studies.

Parole chiave: Medievalismo, Italia, XX-XXI secolo, Storia della storiografia

Keywords: Medievalism, Italy, XX-XXI centuries, Historiography
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Come la prima concettualizzazione di ‘medioevo’ si deve in larga misura alla riflessione degli
intellettuali del rinascimento italiano, e come
nel XIX secolo l’Italia ha partecipato con le altre nazioni occidentali all’innamoramento per
quell’età in gran parte reinventata allora, così,
nel XX e XXI secolo, la riflessione sui medievalismi ha trovato e trova in Italia un ambiente
idoneo, soprattutto per la relazione stretta che
è dato riscontrare tra quel campo di ricerca e la
storia della storiografia: gli studi sul medievalismo sono iniziati pressoché contemporaneamente ma indipendentemente in Italia, in Gran Bretagna, in Germania e negli Stati Uniti nel corso
degli anni Settanta del secolo scorso. Nel saggio,
che svolge anche una funzione introduttiva e
di raccordo rispetto agli altri contributi contenuti nel volume, si prendono in esame i nessi e
le intersezioni fra medievalismo e storiografia,
si ragiona sui principali stereotipi medievalisti
provenienti dalla storia italiana (che sono sostanzialmente la città e la dimensione cristiana
della società) e si passano in rassegna le varie
forme in cui il medievalismo si è presentato ed
è stato studiato in Italia dagli anni Settanta del
Novecento fino a oggi, nominando, tra gli altri,
alcuni grandi nomi che hanno segnato la storia
del medievalismo contemporaneo, come Dario
Fo e Umberto Eco. Si individuano i principali
centri in cui si studia il medievalismo (le università di Bari, Torino e Bologna), i temi di ricerca
più seguiti (storia della medievistica, storia della
Chiesa, mito comunale, attualizzazione dei testi
medievali, etnogenesi delle popolazioni barbariche) e le attività di divulgazione più recenti.
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Riccardo Facchini, Sognando la Christianitas. L’idea di medioevo nel tradizionalismo cattolico
italiano post-conciliare / Dreaming of Christianitas. The Idea of the Middle Ages in Post-Conciliar
Italian Catholic Traditionalism
The present paper aims to analyze the reception
of medieval imagery in the so-called Catholic
Traditionalist movements borned in Italy around
Sixties. In fact, the closure of the Second Vatican
Council (1965) did not coincide, in a part of the
clergy and the faithful, with an orderly acceptance of the changes introduced by the Council Fathers. These movements – often wrongly
united under the single definition of ‘lefebvrians’
– have usually motivated and based their opposition to such innovations, and to modernity in
general, with frequent and constant references to
the Middle Ages, seen as the gilded ages of Roman Catholicism. To better understand the use of
the Middle Ages operated by them, I will explore
in particular three topics: the ideas of Crusade,
the idea of Chivalry and the myth of an ordered
and perfectly hierarchical medieval society.

Parole chiave: Medievalismo, Concilio vaticano
II, Tradizionalismo cattolico, Crociata, Cavalleria

Keywords: Medievalism, Second Vatican Council, Catholic Traditionalism, Crusade, Chivalry
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Il presente studio intende analizzare la ricezione dell’immaginario medievale nei cosiddetti
Movimenti cattolico-tradizionalisti nati intorno
agli anni Sessanta del XX secolo. La chiusura del
Concilio vaticano II (1965) non coincise infatti,
in parte del clero e dei fedeli, con una ordinata
accettazione dei cambiamenti introdotti dai padri conciliari. Questi movimenti – spesso erroneamente accomunati sotto l’unica denominazione
di ‘lefebvriani’ – hanno spesso motivato e basato
la loro opposizione a tali innovazioni, e in generale alla modernità, con frequenti e costanti riferimenti al medioevo, visto come l’età d’oro del
cattolicesimo. Per meglio comprendere l’utilizzo
del medioevo da loro compiuto, saranno esplorate in particolare tre tematiche: l’idea di crociata,
quella di cavalleria e il mito di una società medievale perfettamente ordinata e gerarchica.
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Davide Iacono, Condottieri in camicia nera: l’uso dei capitani di ventura nell’immaginario
medievale fascista / Condottieri in Black Shirt: the Role of Mercenary Leaders in Fascism’s
Medieval Imaginary
Il Risorgimento italiano vide nei condottieri i custodi del sentimento nazionale e l’espressione di
un mai sopito valore guerriero; operazione necessaria al fine di smarcarsi dal secolare stereotipo di
Paese incapace di combattere. Quest’uso caratterizzerà anche il regime fascista, che, all’interno di
un più vasto processo di recupero del medievalismo risorgimentale, promosse l’identificazione
tra Mussolini e i grandi condottieri dell’Italia tardo medievale e rinascimentale. Attraverso il filtro
romantico, la figura del Duce risulta investita dei
caratteri di un condottiero burckhardtiano: marziale, artefice dello Stato, autore del proprio destino. Allo stesso tempo si assiste alla trasformazione
dei condottieri da simbolo di patriottismo a precursori del fascismo. Il condottierismo offrì quindi, in una dialettica col superiore mito di Roma,
gli strumenti ideologici per veicolare l’immagine
di un’Italia fascista combattente e potenza mondiale, erede di italiche glorie militari.

The Italian Risorgimento considered the condottieri as a symbol of nationalism and expression of
a warrior spirit that has yet to be supplanted. This
process became necessary in order to purify Italy
from the secular stereotype of a Country unable to
fight a war. This exploitation also characterizes the
Fascist regime, which through a wider process of
recovery of Risorgimento’s medievalism, advanced
Mussolini’s identification with the great Italian
condottieri of the Middle Ages and Renaissance.
So, through the romantic filter, the figure of the
Duce appears to possess the typical traits of a burkhardian hero: martial, state maker, author of his
own destiny. We can also see the transformation
of the condottieri from a symbol of patriotism to
Fascist precursors. Condottierismo therefore offers,
in a dialectical relationship with the superior Roman myth, the ideological tools to promote the
image of the Fascist Italy as a global military power, heir of the glorious italic military tradition.

Parole chiave: Medievalismo, Condottieri, Medioevo, Risorgimento, Fascismo

Keywords: Medievalism, Condottieri, Middle
Ages, Risorgimento, Fascism
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Geraldine Leardi, «La musa m’ispiri, Santa Sofia m’illumini e l’imperatore Giustiniano mi
perdoni». L’orientalismo rubato di Edmondo De Amicis e la Santa Sofia di Costantinopoli
/ “The muse inspires me, St. Sophia illuminates me, and the emperor Justinian forgives me.”
The Stolen Orientalism of Edmondo De Amicis and Hagia Sophia of Constantinople

Edmondo De Amicis, writer and journalist,
traveled to Constantinople in 1874 sent by the
Fratelli Treves publishers in Milan for a report
that would become a book in 1877-1878. Few
years later, Cesare Biseo, orientalist painter, went there with the assignment to enrich
the first edition with drawings, to better render
the complexity of architecture and views. The
words that De Amicis dedicates to the temple of
Santa Sofia are strategically associated with engravings that support the vision of the interior.
It is a view that provokes a very strong aesthetic
emotion in De Amicis, who stops his descriptive
register to indulge in a sort of a lyrical homage,
accompanied by xilographies, which in their
punctuality integrate the text and constitute
the didactic complement. Words full of rapture
are included in what was literature of divulgation, translating the experience into a form of
‘stolen orientalism’.

Parole chiave: Orientalismo, Costantinopoli,
Santa Sofia, Edmondo De Amicis, Viaggio

Keywords: Orientalism, Costantinople, Hagia
Sophia, Edmondo De Amicis, Travel
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Edmondo De Amicis, scrittore e giornalista, si
reca a Costantinopoli nel 1874, inviato dagli
editori Fratelli Treves di Milano per un reportage che diventerà un libro nel 1877-1878. Cesare Biseo, pittore orientalista, vi si reca qualche
anno dopo per arricchire la prima edizione con
disegni, per meglio restituire la complessità di
architetture e scorci. Le parole che De Amicis
dedica al tempio della Santa Sofia vengono associate, strategicamente, a incisioni che ne supportano la visione dell’interno. È uno sguardo
che provoca un’emozione estetica fortissima in
De Amicis, che smette il suo registro descrittivo
per abbandonarsi a una sorta di omaggio lirico,
accompagnato dalle xilografie, che nella loro
puntualità integrano il testo, ne costituiscono
il complemento didascalico. In quella che era
letteratura di divulgazione si inseriscono parole
piene di rapimento e l’esperienza si traduce in
una forma di ‘orientalismo rubato’.
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Stella Losasso, Identità interpretate: la cultura materiale dei barbari. L’influenza del contesto
nella lettura del passato / Interpreted Identities: Barbarian Material Culture and the Influence of
Context in Reading the Past
Indagando l’influenza delle rappresentazioni del
medioevo sulla creazione dell’identità in Occidente si comprende quanto il racconto del passato dipenda dalla cultura in cui è prodotto. Un
confronto tra le discipline antropologiche, archeologiche e storiografiche, evidenzia come i meccanismi sociali e culturali siano intervenuti nel
discorso sulla ‘razza germanica’ e sulla nascita di
persistenti stereotipi relativi ai popoli barbari. L’evolversi della ricerca ha permesso di riconsiderare
questi popoli e la definizione della loro identità,
ripensata come fluida e in continuo mutamento. L’interpretazione da parte degli studiosi della
tipologia abitativa altomedievale delle capanne
semiscavate nel terreno, ovvero le Grubenhäuser,
chiarisce i meccanismi in atto nei processi sopra
descritti.

By investigating the influence of medieval representations on the creation of identity in the West
we can understand how the story and the perception of the past depend on the culture in which
they are produced. A comparison between anthropological, archaeological and historiographical disciplines shows how the social and cultural
mechanisms have intervened in the discourse on
the ‘germanic race’ determining the birth of persistent stereotypes related to the barbarian peoples. The evolution of research has allowed us to
reconsider these peoples and define their identity, re-thought as fluid and constantly changing.
The interpretation by scholars of the early medieval housing typology of half-hidden huts in the
ground, or the Grubenhäuser, clarifies the mechanisms underway in the processes described above.

Parole chiave: Identità, Medievalismo, Cultura,
Barbari, Archeologia, Grubenhäuser.

Keywords: Identity, Medievalism, Culture, Barbarians, Archeology, Grubenhäuser
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Sonia Merli, Templari e templarismo: un mito dalle molteplici declinazioni
/ Templars and Templarism: a Myth with Many Variations
Seven centuries after Jacques de Molay died,
burned at the stake, after what has been called
«the first political trial of history», his sentence
still constitutes an essential discrimen. In fact,
the death of the last Grand Master of the Temple, not only concluded the story of the most
powerful military order of the Middle Ages, but
it, unwittingly, gave rise to the inexhaustible
myth of the Knights Templar. A myth that, in
recent years, has turned into a real mass media
phenomenon, developing beyond the traditional
neo-Templar associations and fellowships. Dealing with Templarism today means investigating
the beginnings, the endurance and the appeal of
the templar myth in the social imaginary unfailingly made up of the mysteries, wisdom paths,
hidden treasures and curses. But it also means
recognizing the many variations of a current of
contemporary medievalism. It therefore happens that, on the one hand, the heroic Knights
Templar are taken as a model by the defenders
of the Catholic faith against the advance of the
new ‘infidels’, while, on the other hand, they are
increasingly being used as a powerful tool for
marketing and the promotion of tourism.

Parole chiave: Medievalismo, Templarismo,
Massoneria, Cattolicesimo, Jacques de Molay

Keywords: Medievalism, Templarism, Masonry,
Catholicism, Jacques de Molay
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A sette secoli di distanza dalla morte sul rogo di
Jacques de Molay, dopo quello che è stato definito «il primo processo politico della storia», la sua
condanna costituisce ancora un imprescindibile
discrimen. Con la morte dell’ultimo gran maestro
del Tempio, infatti, non soltanto si concludeva la
storia del più potente ordine militare del medioevo, ma si dava origine, inconsapevolmente, all’inesauribile mito dei cavalieri rossocrociati. Un mito
che, negli ultimi anni, si è trasformato in un fenomeno massmediatico capace di fare presa anche al
di fuori dei tradizionali sodalizi neotemplari. Occuparsi ai giorni nostri del templarismo significa
indagare la genesi, la persistenza e la capacità di
attrazione di una categoria dell’immaginario collettivo fatta di misteri, percorsi sapienziali, tesori
nascosti, maledizioni. Ma significa anche prendere atto delle molteplici declinazioni di un filone
di straordinario successo del medievalismo contemporaneo. Accade così che gli eroici cavalieri del
Tempio, se, per un verso, sono presi a modello dai
difensori della fede cattolica contro l’avanzare dei
nuovi ‘infedeli’, dall’altro, sono sempre più utilizzati in quanto potente strumento di promozione
turistico-territoriale e di marketing.

Maria Chiara Pepa, Marzia Ubaldini. Una guerriera medievale nella mitografia medievalistica
/ Marzia Ubaldini. A Woman Warrior in the Mythography of Medievalism
La storia nazionale italiana è fatta principalmente
di eroi maschili. Eppure, al Risorgimento italiano
non è mancata un’attiva partecipazione femminile. Infatti, dietro alle diverse garibaldine, si cela la
chiave del recupero e della rilettura medievalistica
della figura di Marzia Ubaldini. Donna medievale
trecentesca dall’identità storica attestata, si fa per
necessità guerriera, inviata dal marito, Francesco
Ordelaffi signore di Forlì, alla difesa di Cesena assediata. Agli occhi degli intellettuali della patria,
questa donna è occasione di giustificazione del
presente patriottismo femminile. La fortuna delle combattenti per la patria spiegherà la fortuna
medievalistica di Marzia Ubaldini, mito dalla vita
breve, oggi di più unica che rara notorietà.

In common opinion, Italian national history
appears to be made mostly by male heroes. But
in the 19th century Risorgimento, many Italian
women gave their contribution to the political
independence of Italy. Indeed, behind female
Garibaldians, hold the key to the restoration of
the medieval figure of Marzia Ubaldini. She was
the female protagonist of the defense of Cesena
against the papal legate Egidio de Albornoz. To
the Italian intellectual patriots, this woman justifies the present feminine patriotism. The destiny of female patriots, is the reason why Marzia Ubaldini had a medievalist success, even if
her myth had a short life, and is not so popular
nowadays.

Parole chiave: Marzia Ubaldini, Medievalismo,
Risorgimento, Storia delle donne

Keywords: Marzia Ubaldini, Medievalism, Risorgimento, Women’s History
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Francesco Pirani, Le repubbliche marinare: archeologia di un’idea
/ The Maritime Republics: Archeology of an Idea
This paper attends to development of maritime
republic’s notion both in the political culture and
in the mass comunication in Italy between 19th
and 20th Century. Indeed, the notion gradually enriches of different meanings, Although the
expression it was not at all used in a patriotic sense
during the Risorgimento, after the birth of Italian
nation it resorted to it, to express the maritime
power, above all in a colonial perspective. The Fascist regime inherited this sense and glorified the
maritime republics as a banner of his imperialistic
politics. Therefore, just before the World War II,
Italian Navy set to depict in her flag the coat of
arms of Amalfi, Pisa, Genova e Venezia: therefore, the heraldry was the situation in which maritime republics had the permanent consecration.

Parole chiave: Storia culturale, Medievalismo,
Storia d’Italia

Kewwords: Cultural history, Medievalism, Italian history.
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Il testo indaga la formazione e gli sviluppi dell’idea di ‘repubbliche marinare’ nel discorso pubblico italiano fra Ottocento e Novecento. Il concetto
si colora nel tempo di varie accezioni, che ne precisano il significato. Se nel Risorgimento non si
fa ricorso a tale categoria nella costruzione dello
spirito patriottico, è dopo l’Unità d’Italia che inizia a essere impiegata per significare la potenza
marittima italiana, declinata progressivamente in
senso coloniale. Il Fascismo eredita tale accezione, celebrando le repubbliche quali portabandiera
della propria politica imperialista. Così, alla vigilia della Seconda guerra mondiale, la Marina militare fa raffigurare sulla sua bandiera gli stemmi
di Amalfi, Pisa, Genova e Venezia: nell’araldica si
compie la consacrazione visiva di quella categoria.

Francesca Roversi Monaco, «Il gran fatto che dovrà commemorarsi»: l’Alma Mater Studiorum
e l’Ottavo Centenario della sua fondazione. Medioevo, memoria e identità a Bologna dopo
l’Unità d’Italia / “The Great Deed that Must Be Remembered.” The Alma Mater Studiorum
and the VIII centenary of its foundation. Middle Ages, memory and identity in Bologna after the
Unification of Italy
On June 12th, 1888, in Bologna, in the Archiginnasio courtyard (former seat of the Athenaeum),
in the presence of King Umberto I, Giosue Carducci celebrated the University of Bologna and the
eight centenary of its foundation, thus officially
codifying the role of the Studium in the long history of Bologna. From the beginning of the 12th
century, Bologna was recognized, in Italy and in
Europe, as the elective home of the rediscovery of
the jus Romanorum: in this sense, the resumption
of the myth of the docta Bononia, Alma Mater Studiorum – which took place after the Unification –
was in continuity with the fundamental character
of self-consciousness of the City. This celebration
can be considered as the main step of a collective
process of ‘reinvention of tradition’, which can be
connected to the national scenario which followed
the Unification and to the need of identifying inside it the new identities of the individual urban
realities comprising the newly formed Italy, through the creation of a shared past.

Parole chiave: Medievalismo, Bologna, Università di Bologna, Alma Mater, Comuni Italiani

Keywords: Medievalism, Bologna, University of
Bologna, Alma Mater, Italian Communes

Bo
zz
a

Il 12 giugno 1888 a Bologna, nel cortile dell’Archiginnasio, antica sede dell’Ateneo, alla presenza del re Umberto I, Giosue Carducci celebrava lo
Studio bolognese e l’Ottavo Centenario della sua
fondazione, codificando in modo ufficiale il ruolo dello Studium nella lunga durata della storia
di Bologna. Fin dall’inizio del XII secolo Bologna era riconosciuta in Italia e in Europa come la
sede elettiva della riscoperta del jus Romanorum:
in questo senso la ripresa postunitaria del mito
della docta Bononia, Alma Mater Studiorum, si
collocava in continuità con il carattere fondante
dell’autocoscienza cittadina. Tale celebrazione si
può anche analizzare come il culmine di un processo collettivo di ‘invenzione della tradizione’
da riferire allo scenario nazionale postunitario
e alla necessità di individuare al suo interno il
nuovo assetto identitario delle singole realtà urbane che componevano l’Italia appena formata,
attraverso la creazione di un passato condiviso e
riconosciuto dalle diverse comunità.
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Tommaso di Carpegna Falconieri (Roma, 1968), laureato in Lettere alla Sapienza di Roma
(1992), dottore di ricerca alla Cattolica di Milano (1996) è attualmente professore associato
di Storia medievale all’Università di Urbino, presidente della Scuola di Lettere, Arti, Filosofia di quell’ateneo e vicepresidente della Società romana di storia patria. Si occupa soprattutto
del medievalismo politico e della storia di Roma, della Chiesa romana e dell’Italia centrale nel
medioevo. Fra i suoi libri, tradotti in diverse lingue, si possono ricordare Il clero di Roma nel
medioevo (Roma, Viella 2002), Cola di Rienzo (Roma, Salerno Ed., 2002), L’uomo che si credeva
re di Francia (Roma-Bari, Laterza, 2005) e Medioevo militante (Torino, Einaudi, 2011). Per i tipi
di Gangemi nel 2017 ha pubblicato, insieme con Grazia Maria Fachechi, il volume Gli affreschi
delle Palazze / The Palazze Frescoes.

Riccardo Facchini (Roma, 1984). Dopo la laurea magistrale conseguita presso l’Università degli studi di Roma ‘La Sapienza’, consegue nel 2014 il dottorato di ricerca in Storia della civiltà
europea, presso l’Università europea di Roma, con una tesi sul riscatto di prigionieri veneziani
in terra islamica durante il basso medioevo. Attualmente concentra la sua attività di ricerca sulla
ricezione e sull’utilizzo dell’immaginario medievale nella cultura popolare e nel dibattito politico
e religioso occidentale.
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Davide Iacono (Ragusa, 1985). Nel 2014 consegue la laurea magistrale con una tesi sul medievalismo, con particolare attenzione allo studio delle fonti medievali che avrebbero ispirato le opere
del pittore preraffaellita Edward Burne-Jones. Al momento prosegue lo studio dei rapporti tra
ventennio fascista e medievalismo. Tra i suoi ultimi lavori si annovera un contributo, in via di
pubblicazione, sulla fortuna del culto di san Giorgio nell’Inghilterra tra Otto e Novecento contenuto nel volume Narrazioni agiografiche tra Ottocento e Novecento per i tipi di Viella.
Geraldine Leardi è storica dell’arte e lavora in qualità di curatore presso la Galleria Borghese di
Roma. Si è formata negli studi storico-artistici su Bisanzio e sulla Roma tardoantica e medievale,
ha lavorato nell’editoria, ha insegnato, partecipato a cantieri di restauro in Italia e a missioni di
studio e di conservazione in Turchia. I suoi interessi scientifici sono da sempre orientati alla storiografia artistica bizantina di Ottocento e Novecento e più ampiamente a indagare gli ambiti e
le modalità con cui il mondo occidentale ha guardato a Bisanzio in età moderna.
Stella Losasso (Bergamo, 1987). Consegue la laurea magistrale in Storia dell’Arte presso l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo dove dal 2016 è cultore della materia in Storia medievale.
La sua ricerca si concentra sulle interpretazioni contemporanee del medioevo e le conseguenze
sullo sviluppo della cultura e dell’identità.
Sonia Merli si è laureata in Lettere nel 1993 con una tesi di diplomatica comunale. Dopo essersi
occupata della produzione documentaria del Comune di Perugia e dell’Episcopato di Città di
Castello nel Duecento, ha preso parte all’edizione di varie tipologie di fonti: Statuto del Comune
di Perugia del 1279 (1996); Statuti e matricole del Collegio della Mercanzia (2000); «Statutorum
volumen» della Comunità di San Ginesio. La presenza di Alberico Gentili dalla redazione manoscrit-
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ta alla stampa (2008); «Super studio ordinare». L’Università di Perugia nelle riformanze del Comune, I: 1266-1389 (2010). Con Attilio Bartoli Langeli ha pubblicato Un aspetto della committenza
pubblica: le fontane (2013). Su incarico del Comune di Perugia dal 2009 al 2012 ha coordinato le
iniziative di promozione e valorizzazione del complesso monumentale templare di San Bevignate. Nel 2014 ha curato il progetto «Arna templare» per la valorizzazione della Commenda di San
Giustino d’Arna (PG) di proprietà del Sovrano militare ordine di Malta. Con Sandro Tiberini ha
pubblicato la monografia Il castello eugubino di Carbonana e i suoi signori (Perugia, Deputazione
di storia patria per l’Umbria, 2015); con Andrea Augenti (Università di Bologna) ha curato il
volume Il castello di Carbonana. Storia, architettura, arte (Firenze, All’Insegna del Giglio, 2016).
Collabora alle attività didattiche e di ricerca della cattedra di Storia medievale dell’Università di
Perugia e dal 1998 svolge la sua attività di ricerca all’interno di Scriptorium snc.
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Maria Chiara Pepa si è laureata in Letteratura lingua e cultura italiana all’Università di Urbino.
La sua tesi di laurea, sperimentale, ha dato il via ad una serie di ricerche e approfondimenti sulla
mitografia medievale femminile. Si è concentrata in particolare sullo studio di Francesca da
Rimini, la nota amante di Paolo immortalata innanzitutto dal V canto dell’Inferno dantesco, su
Stamira di Ancona, mito cittadino, e infine su Marzia Ubaldini, popolare soltanto nella piccola
realtà di Palazzuolo sul Senio (FI). Dal 2016 partecipa attivamente a convegni sul tema del medievalismo al femminile. Ha recentemente pubblicato per la rivista «Studi pesaresi» un contributo sulla mitografia di Francesca da Rimini e uno su Stamira di Ancona per la rivista «Marca/
Marche». Dal gennaio 2018 è cultore della materia in Storia medievale presso l’Università di
Urbino.
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Francesco Pirani è ricercatore in Storia medievale nell’Università di Macerata. Si occupa di storia
istituzionale, politica e sociale delle Marche nel medioevo, concentrando in particolare le ricerche
sulla storia delle città, sulla morfologia del potere e sulla documentazione comunale. Rivolge
inoltre le sue indagini alle strutture politico-amministrative dello Stato della Chiesa nei secoli
XIV-XV. Si dedica al contempo a temi di storia della storiografia medievale e di storia culturale,
soprattutto alle forme di rappresentazione del medioevo nei secoli XIX-XX. Fra i suoi saggi:
Fabriano in età comunale. Nascita e affermazione di una città manifatturiera, Firenze, Nardini,
2003; Fermo, Spoleto, CISAM, 2010 (Il medioevo delle città italiane, dir. P. Cammarosano);
Medievalismi nelle Marche. Percorsi storiografici dall’età moderna al Novecento, Fermo, Livi, 2014;
con Maela Carletti, Il Libro rosso di Osimo, Spoleto, CISAM, 2017 (Fonti documentarie della
Marca medievale, dir. G. Avarucci).
Francesca Roversi Monaco (Bologna, 1968) è professore associato di Storia medievale presso
l’Università di Bologna, dove insegna Storia medievale, Storia della storiografia medievale e
Fonti per lo studio del paesaggio e del territorio e dove coordina il corso di laurea in Storia. I suoi
interessi di ricerca vertono sulla storia politico-istituzionale, sulla storiografia medievale, sulle
relazioni fra storia e letteratura, storia e cinema, storia e iconografia, sul medievalismo. Fra i suoi
lavori i volumi Il Comune di Bologna e re Enzo. Costruzione di un mito debole (Bologna, Bononia
University Press, 2012); Conflitti oligarchici nella Bologna di Annibale I Bentivoglio (Bologna,
CLUEB, 2012); Bologna e il secolo XI. Storia, cultura, economia, istituzioni, diritto (Bologna,
Bononia University Press, 2011), con Giovanni Feo, e una serie di articoli – fra i quali Economy
and Demography. Growth, Innovation, Crisis and Catastrophe: 12th-14th Centuries; «Fra le vaghe
erbette e fronde». Il Giardino della Viola nella Bologna dei Bentivoglio; Fulgens regina: modelli femminili nella scrittura storica longobarda; Scripta manent. La scrittura storica e la fondazione della
memoria; «King of Bologna»: The Captivity of Enzo, King of Sardinia, between History and Myth;
O falsar la storia: Massimo d’Azeglio e la Lega Lombarda; Il medioevo contraffatto di Emma Perodi:
l’ombra del sire di Narbona; Medioevo quante storie.
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Gavinana
Genova
???????
Germania
Gerusalemme
Sepolcro
Salomone
Gradara
Bretagna
Grecia
Gubbio
Guédelon
Haute-Garonne
Hogwarts
Iasos
Idro
Illiria
India
Inghilterra
Brembana
Istanbul
Sofia
Italia
Kalamazoo
Laconia
Laguna
Legnano
Lepanto
Libia
Liguria
Lissa
Lione
Lisbona
Lituania
Livorno
navale
Lodi
Lombardia
Ducato
Londra
Lucca
Magione
Poggibonsi
Malta
Maremma
Marocco
Mauritania
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Charente
Cina
Cisalpina
Città
diocesano
Carità
Cividale
Civitella
Collegno
Comacchio
Como
Cornate
Corno
Costantinopoli
Cressac-Saint-Genis
Crimea
Dakar
Danimarca
Dovadola
Dubrovnik
Egeo
Egitto
Elba
Europa
Famagosta
Ferrara
Ferrara-Comacchio
Fiandre
Firenze
Alinari
???????
Maria
Boboli
Stibbert
Strozzi
Vecchio
Fiume
Rijeka
Nera
Forlì
Morgagni
Fossalta
Francia
Frascaro
Gaeta
Gallia
Gallipoli
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Adua
Africa
Alvernia
Amalfi
Duomo
Anagni
Ancona
Ankara
Tosco-Romagnolo
Arezzo
Asia
Assisi
Atlantico
Bari
Università
Belgio
Berlino
Birmingham
Bologna
scienze
Archiginnasio
Petronio
Biblioteca
Istituto
archeologico
???????
Podestà
Enzo
Maggiore
Littoriale
Borgogna
Bosforo
Brescia
Monastero
dell’Ortaglia
Bruxelles
Caggiano
normanno
Mansio
Caporetto
Carbonana
Castelseprio
Castignano
Cecoslovacchia
Cesena
Rocca
Teatro
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Sparta
d’America
???????
Supersano
Synada
???????
Tessaglia
Tigullio
Tomar
dell’Ordine
Torcello
Torino
Armeria
Valentino
???????
Torrechiara
Toscana
Treigny
Guédélon
Turchia
Ungheria
Urbino
Uruguay
Venezia
???????
???????
Ducale
Dogale
???????
Verona
Veneto
Volterra
Zurigo
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Jerusalem
Poggio
Poitiers
Polonia
Pontida
Portogallo
Predappio
Provenza
Puglia
Ragusa
Ravenna
Unito
Rennes-le-Châteu
Rio
Janeiro
Ligure
Rodi
???????
Roma
???????
segreto
???????
Aventino
Crypta
???????
grafica
???????
Balzico
???????
Romagna
Saale
Goito
Salerno
Gimignano
d’Arna
Marino
Martino
???????
Saonara
Vigodarzere
Sassonia
Scarlino
Scicli
Scozia
Senio
Siena
Spagna
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Mediterraneo
Meloria
Milano
Comasina
Vittore
Miranduolo
Modena
Barro
Montechiarugolo
Monterone
Montsaunès
Saint-Christophe
Napoli
Nero
Neuschwanstein
York
Astor
Chrysler
Inferiore
Nocera
Novara
Oderzo
Olanda
Otranto
Oxford
???????
Università
Padova
???????
Bassi
Senio
Parigi
Paros
Pavia
Perugia
Bevignate
Monterone
Piacenza
Pierrefonds
Pietracuta
Pisa
Camposanto
Lungarno
Università
Pylos
Poggibonsi (SI)
Archeodromo
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Cesare
Chateaubriand
Chiapparini
Chiaverini
Churchill
Clemente
Clorinda
Cobelli
Cocconi
Cognasso
Colleoni
Colombo
Colombo
Comba
Constable
Contrucci
Corrado
Corrêa
Corsi
Costantino
Czortek
D’Andrade
D’Annunzio
Da Mosto
Dailliez
Ceré
Dall’Ongaro
Vecchia
Amicis
André
Bonald
Pace
Noce
Scala
Delogu
Denina
Fausto
Diocleziano
Donatello
Donato
Donoso
Druon
Duby
Duprè
Eco
Emile
Enrico
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Bocchi
Bognetti
Bonifacio VIII
Bordone
Borgese
Borghi
Borgia
Borsari
Braccio da Montone
Bradamante
Bragadin
Branca
Brando
Branduardi
Brenna
Brizio
Brogiolo
Brunialti
Brusa
Buonasorte
Burckhardt
Bussone
Calori
Calvino
Camera
Camus
Cantù
Capellini
Capitani
Cappelletti
Caputo
Cardini
Carducci
Carli
Carlo Alberto
???
???
???
Carpegna
Castelnuovo
Castelnuovo
Cattaneo
Cavalli
Cavani
Cavazza
Cavour
Cerrrini
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Acuto
Ahmed III
Barbiano
Alberoni
Giussano
Albicini
Albornoz
Alessandro III
Alighieri
Alinari
Albicini
Amari
Anderson
Angiolieri
Caramanico
Ariosto
Arminio
Arnaldi
Arthur
Artifoni
Ascani
Augusto
Azeglio
Baden
Baget
Balbo
Balzico
Baracca
Barbero
Barbiera
Battistoni
Beaune
Belèze
Belgrano
Beltramelli
Benedetti
Benedetto
Benn
Berlan
Chiaravalle
Bernotti
Bertolini
Biagi
Biseo
Blake
Bloch
Boccaccio
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Junck
Keller
Klaniczay
Rocca
Lamoricière
Lanzetta
Lazzari
Lazzaroni
Goff
Leerssen
Lefebvre
Lewit
Licinio
Litta
Litta
Savio
Lodolini
Longo
Loria
Losapio
Balbo
Moro
Luigi
Luppatelli
Machiavelli
Maistre
Malagola
Malaparte
Ramberto
Gianciotto
Malatesta
Sigismondo
Malerba
Mameli
Mancini
Manfroni
Mann
Manselli
Manzoni
Maometto
Maometto
Carrabas
Marchi
Margherita
Marinello
Martin
Giovio
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Gattamelata
Stivali
Gaudenzi
Gauguin
Gaulle
Gautier
Albain
Théophile
Geary
Gemelli
Gensini
Giambologna
Giardina
Giglio
Gigogin
Ginevra
Gioberti
Gioia
Giorza
d’Arco
Giovanna
Giovanni
XXIII
Giustiniano
Glaesener
Gobetti
Gramsci
Grandi
Graziani
Grazioli
Gregorio
Guénon
Guerrazzi
Guerriero
Guicciardini
Dovadola
Gutkind
Hall
Hitler
Hobsbawm
Hudson
Hund
Innocenzo
Introvigne
Irnerio
Jappelli
Josserand
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Enriques
Enzo
Erasmo
Eugenio
Evola
Fabbri
Falco
Fanfulla
Fasoli
Febvre
Fedele
Montefeltro
Barbarossa
Federico
Ferdinando
Ferracuti
Ferrari
Ferrucci
Fiani
Fieramosca
Figliuolo
Filippo
Fioravanti
Flori
Fo
Fortunato
Foscolo
Foucault
Francesco
Franco
Francovich
Frati
Fronza
Frugoni
Fumagalli
Fusco
Galiana
Galimberti
Galli
Gallina
Galvani
Gambara
Gandino
Gandino
Garibaldi
Garibaldi
Gasparri
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Righi
Rimbaud
Ronchey
Rosina
Rossetti
Roversi
Rubbiani
Ruskin
Russo
Sacco
Said
Salasco
Sallem
Sanfilippo
Sanseverino
Sarfatti
Savoia
Sciascia
Scipione
Scott
Sergi
Serra
Sestan
Sezanne
Sforza
Sforza
Sforza
Silla
Siri
Sismondi
Sorel
Soria
Spengler
Squadrilli
Stalin
Stamira
Starace
Stefano
Sturzo
Succu
Szabó
Tabacco
Tangheroni
Tartarini
Tassani
Tasso
Taxil
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Oldoni
Ordelaffi
Ordelaffi
Ordelaffi
Ottaviani
Ottone
Pagani
Pagani
Pandimiglio
Panzacchi
Silenziario
Paribeni
Parisi
Pascoli
Pasolini
Pasqually
Payns
Pecci
Pelliccioni
Pepo
Pepoli
Perkins
Pernoud
Petruccelli
Piceller
Pieri
Pietracuta
Gudula
Pini
Pio
Pio
Plebe
Pohl
Pontieri
Portigliotti
Possenti
Potter
Pugin
Ramsay
Ranke
Respinti
Revelli
Ricasoli
Ricci
Ricotti
Ercole
Righi
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Marx
Masanello
Canossa
Matisse
Mattei
Mazzeo
Mazzini
Cosimo
Bande
Menozzi
Miccoli
Michelet
Michiel
Minardi
Mistrali
Mochi
Modzelewski
Mogliano
Molay
Molmenti
Monicelli
Montanari
Mor
Morante
Moravia
Mordini
Moretti
Morghen
Mosconi
Muratori
Murri
Musarra
Musca
Mussolini
Muzzarelli
Napoleone
Napoleone
Naselli
Nebbia
Negri
Negri
Nerval
Nitti
Nogaret
Novalisx
Oexle
Ohnuki-Tierney
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Villon
Viollet-le-Duc
Vitry
Vittorio
Vittorio
Volpe
Voyer
Wächter
Ward-Perkins
Werner
White
Willermoz
Workman
Zabbia
Zeffirelli
Zorzi
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Urbano
Utz
Vacca
Valenti
Valentino
Vallerani
Valli
Varese
Veneziani
Ventura
Verduin
Verrocchio
Viglione
Villani
Villani
Villari
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Tennyson
Thaon
Tocco
Tocqueville
d’Aquino
Tosca
Trenker
Treves
Trivulzio
Trombetti
Troncarelli
Tura
Susinana
Ubaldini
Capeto
Umberto

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI OTTOBRE 2018

w w w. g a n g e m i e d i t o r e . i t

3620-0 DI CARPEGNA T. FACCHINI R. - Medievalismi italiani (secoli XIX-XXI).indb 190

10/05/18 18:09

