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Umanisti e il medioevo
Dante, paradiso, canto VI
«Poscia che Costantin l'aquila volse
contr'al corso del ciel, ch'ella seguio
dietro a l'antico che Lavina tolse,
cento e cent'anni e più l'uccel di Dio
ne lo stremo d'Europa si ritenne,
vicino a' monti de' quai prima uscìo;
e sotto l'ombra de le sacre penne
governò 'l mondo lì di mano in mano,
e, sì cangiando, in su la mia pervenne.
Cesare fui e son Iustiniano,
che, per voler del primo amor ch'i' sento,
d'entro le leggi trassi il troppo e 'l vano.
Or qui t'ammira in ciò ch'io ti replìco:
poscia con Tito a far vendetta corse
de la vendetta del peccato antico.
E quando il dente longobardo morse
la Santa Chiesa, sotto le sue ali
Carlo Magno, vincendo, la soccorse.
Omai puoi giudicar di quei cotali
ch'io accusai di sopra e di lor falli,
che son cagion di tutti vostri mali.
L'uno al pubblico segno i gigli gialli
oppone, e l'altro appropria quello a parte,
sì ch'è forte a veder chi più si falli.
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«Solebamus ergo, post fatigationem quam nobis immensa urbs ambita pepererat, sepius ad Termas
Dioclitianas subsistere, nonnunquam vero supra testudinem illius magnificentissime olim domus
ascendere, quod et aer salutaris et prospectus liber et silentium ac votiva solitudo nusquam magis.
Ibi de negotiis nichil omnino, nichil de re familiari nichilque de publica, quam semel flevisse satis
est. Et euntibus per menia fracte urbis et illic sedentibus, ruinarum fragmenta sub oculis erant. [16]
Quid ergo? multus de historiis sermo erat, quas ita partiti videbamur, ut in novis tu, in antiquis ego
viderer expertior, et dicantur antique quecunque ante celebratum Rome et veneratum romanis
principibus Cristi nomen, nove autem ex illo usque ad hanc etatem».
«Eravamo soliti infatti, dopo la fatica che ci procurava il girare l’immensa città, fermarci spesso
presso le Terme di Diocleziano, e talvolta salivamo sulla sommità di quell’edificio una volta
magnificentissimo, dove c’era un’aria salubre, una visuale sgombra, silenzio e una piacevole e
desiderata solitudine come in nessun altro luogo. Lì non parlavamo delle nostre occupazioni, né
delle cose famigliari né di quelle pubbliche. E passeggiando per le mura della città diroccata e
sedendoci avevamo sotto gli occhi la distesa delle rovine. Che dire ancora, si cominciava a parlare e
il discorso andava alla storia sulla quale sembravamo divisi, sembrando che tu fossi più esperto sui
tempi recenti ed io su quelli antichi, e antichi erano chiamati quegli eventi che erano accaduti prima
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che il nome di Cristo fosse celebrato a Roma e adorato dagli imperatori, e nuovi gli eventi da quel
tempo alla presente età».
Petrarca, Epistolae familiares, I, 4, De locis insignibus urbis Romae (1337).
Edizione nazionale delle opere di Francesco Petrarca, vol. 10: Le Familiari, ed. V. Rossi, Firenze
1933
Michi degere uitam
Impositum uaria rerum turbante procella.
At tibi fortassis, si - quod mens sperat et optat Es post me uictura diu, meliora supersunt
Secula: non omnes ueniet Letheus in annos
Iste sopor! Poterunt discussis forte tenebris
Ad purum priscumque iubar remeare nepotes.
Petrarca, Africa
Traduzione: «Sono condannato a passare la mia vita in mezzo alle tempeste. Per te, come io spero e
desidero, tu vivrai per molto tempo dopo di me. Verranno secoli migliori, questo sonno letargico
non durerà per sempre; le tenebre si dissolveranno e i nostri nipoti potranno ritornare alla pura e
antica luce».
«Vir iste, <cioè Nicola Cusano>, quod rarum est in Germanis, supra opinionem eloquens et latinus;
historias idem omnes non priscas modo, sed medie tempestatis tum veteres tum recentiores usque
ad nostra tempora memoria retinebat».
«Quest’uomo, Nicola Cusano, cosa rara nei tedeschi, era eccezionalmente eloquente e forbito nel
latino, e non solo conosceva la storia dei tempi antichi, ma anche quella dell’età intermedia, tanto
quella antica che quella più trecente fino ai nostri tempi».
Giovanni Andrea de’ Bussi, vesc. di Aleria 1469, dedica al pontefice Paolo II dell’edizione romana
di Apuleio
«medio» nel latino del Bussi può significare tanto sia “intermedio” che “meno antico”
«His namque posterioribus historiarum nostrarum annis, maxima est facta provinciarum et Italiae
urbium publice administrandarum ac privatim vivendi, sed maxime gerendi belli rationis mutatio».
«In questi anni posteriori della nostra storia, si è prodotto il massimo mutamento per quanto
riguarda i costumi, la vita privata e il modo di amministrare le province e le città d’Italia, ma il
massimo del mutamento si è prodotto nel modo di condurre la guerra».
(Flavio Biondo, Historiarum ab inclinatione Romanorum imperii decades)
«Postea vero quam Urbs a Gothis et Vandaloris capta inhabitarique coepta est, non unus aut duo
infusciati, sed omnes sermone barbaro inquinati et penitus sordidati fuerunt; sensimque factum est
ut pro romana latinitate adulterinam hanc barbaricam mixtam loquelam habemus vulgarem».
(Flavio Biondo, lettera De verbis Romanae locutionis Blondi ad Leonardum Arretinum, 1435)
«Etas nostra libros tuo perdidit: quidni autem, unius numorum custodie studiosa? Quis usquam
invise rei custos bonus fuit? […] Hi tanto studio elaborati libri digni non sunt habiti qui per manus
nostras ad posteros pervenirent; ardorem tuum nostra vicit ignavia».
L’età nostra ha perduto i tuoi libri; qual meraviglia, se essa non sa custodire se non il denaro? Chi fu
mai buon custode di cosa aborrita? […] I tuoi libri composti con tanto studio non furon creduti
degni di passare ai posteri attraverso le nostre mani; la nostra fiacchezza maggiore della tua
solerzia».
Petrarca, lettera a Varrone, Familiares, XXIV, 6
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«Ma nel nostro secolo sono venuti dal cielo uomini più illustri, se vedo bene, i quali, essendo grandi
di animo, hanno intenzione di risollevare con tutte le loro forze la sapienza abbattuta e dall’esilio
riportarla nelle antiche sedi; e non vanamente. Abbiamo visto poi, né ti dispiacerà averlo letto,
avanti gli altri degni di attenzione, o avremmo potuto vederlo, un famoso uomo e che ha vissuto
nelle dimore della filosofia, il nostro Dante Alighieri, desiderare la fonte trascurata da molti secoli
passati, e le dolci acque e non però per la via dei vecchi, ma per strade del tutto insolite per gli
antichi…Dopo questo un altro ugualmente cittadino fiorentino, il famoso Francesco Petrarca, mio
precettore, trascurati i principi di alcuni, come già è stato detto, che a stento toccavano la soglia
della poesia, incominciò a prendere l’antico cammino con tanta forza di spirito, tanto ardore di
mente e perspicacia d’ingegno, che nessun tipo di impedimento riusciva a fermarlo né a spaventarlo
le difficoltà del cammino».
G. Boccaccio, Opere latine minori. Lettera a Iacopo Pizzinga
«Nec id etati nostre vitio deputem; altius concepta est ista iactura. Sex, enim, seculis et ultra
litterarum studia taliter iacuerunt, quo extincti sunt libri, sed singulariter perierunt hystoriae; de quo
quidem mecum nequeo consolari»
«Né ciò imputerei a difetto della nostra età; da più lontano è derivata codesta rovina. Infatti, gli
studi delle lettere sono venuti meno per sei secoli ed oltre, al punto che sono andati perduti i libri, e,
specificamente, sono finite le storie; del che non riesco per niente a consolarmi».
Coluccio Salutati, 1392, lettera a Juan Fernandez de Heredia
«Tutte le cose cambiano di stato: le terre i mari il cielo stesso, l’uomo che è il più laborioso e il più
nobile abitatore della terra, del quale continuamente la sorta vacilla, la mente si commuove per gli
affetti, il corpo si trasmuta di luogo, l’animo si accascia, la memoria si indebolisce, l’ingegno si
offusca, la salute si fiacca, la forza si perde, la leggerezza si fa grave, la bellezza si consuma, il
verde si secca, e la morte lo insegue e la vita lo fugge; ma se tutto si cambia, più frequente di tutti è
il cambiarsi della fortuna, sicchè acutamente sembrano aver visto coloro che le diedero come
attributo una ruota girevole».
Petrarca, Familiares, XVII, 3. a Guido Sette 1353
«Ma il dolore mi impedisce di parlare ancora, e mi strazia e mi costringe al pianto, vedendo da
quale altezza e quanto in basso sia caduta la lingua. Qual mai cultore delle lettere, o qual uomo
amante del pubblico bene si asterrà dalle lacrime, vedendola nelle condizioni medesime in cui fu un
giorno Roma occupata dai Galli? Tutto è travolto, bruciato; a stento rimane il Campidoglio …
Comunque, quanto furono tristi i tempi andati, in cui non si trovò neppure un dotto, tanto
maggiormente dobbiamo compiacerci con l’epoca nostra nella quale, se ci sforzeremo un poco di
più, io confido che presto restaureremo, più ancora che la città, la lingua di Roma, e con essa tutte le
discipline»
Lorenzo Valla, Proemio Elegantie lingue latine
Traduzione di E. Garin, in Prosatori latini del Quattrocento, a cura di E. Garin, Milano-Napoli
1952, p. 599.
«Vicino a questa città c’è infatti un monastero di San Gallo, a circa venti miglia. E così andai lì per
rilassarmi e al tempo stesso per vedere i libri, di cui si diceva che vi fosse un gran numero. E là, in
una gran massa di codici, che sarebbe lungo elencare, ho trovato Quintiliano ancora sano e salvo,
anche se pieno di muffa e di polvere. Quei libri infatti non erano in biblioteca, come la loro dignità
richiedeva, ma quasi in uno svaventosissimo e oscuro carcere, dove non si caccerebbero nemmeno i
condannati a morte. E io so per certo che chi andasse, per amore dei padri, ad esplorare gli ergastoli
che racchiudono questi uomini, si renderebbe conto che una simile sorte è toccata a molti su cui
ormai si dispera».
3

Poggio Bracciolini, Lettere, a cura di H. Harth, firenze 1984, p. 155
Lettera del 1416 a Guarino Veronese.
Ma la fortuna quando ella ha condotto altri a 'l sommo della ruota, o per ischerzo o per pentimento
il piú delle volte lo torna in fondo. Per il che, sollevatesi in diversi luoghi del mondo quasi tutte le
nazioni barbare contra i Romani, ne seguí fra non molto tempo non solamente lo abbassamento di
cosí mirabile imperio, ma la rovina del tutto e massimamente di Roma stessa, con la quale
rovinarono parimente gli eccellentissimi artefici, scultori, pittori et architetti, lasciando l'arti e loro
medesimi sotterrate e sommerse fra le miserabili stragi e rovine di quella famosissima città. Ma
prima andarono in mala parte la pittura e la scoltura come arti che piú per diletto che per altro
servivano, benché l'altra, ciò è l'architettura, come necessaria et utile alla salute del corpo, di
continuo ma non troppo bene si essercitasse. E se non fusse stato che le sculture e le pitture
rappresentavano inanzi a gli occhi di chi nasceva di mano in mano coloro ch'erano onorati per darsi
loro perpetua vita, se ne sarebbe tosto spento la memoria dell'une e dell'altre. Là dove la
conservarono per le imagine e per le inscrizzioni poste nell'architetture private, nelle publiche, ciò è
negli anfiteatri, ne' teatri, nelle terme, negli acquedotti, ne' tempii, negli obelisci, ne' colloss<e>i,
nelle piramidi, negli archi, nelle conserve e negli erarii, e finalmente nelle sepulture medesime;
delle quali furono distrutte una gran parte da gente barbara et efferata, che altro non avevano
d'uomo che l'effigie e 'l | nome. Questi fra gli altri furono i Visigoti, i quali avendo creato Alarico
loro Re, assalirono l'Italia e Roma, e la saccheggiorno due volte senza rispetto di cosa alcuna. Il
medesimo fecero i Vandali venuti d'Affrica con Genserico loro Re.
Dal Proemio de Le Vite de' piú eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a'
tempi nostri, di Giorgio Vasari
Il medioevo tra XVII e XVIII

4

5

6

7

William Robertson

A View of the Progress of Society in Europe from the Subversion of the Roman Empire to the
Beginning of the Sixteenth Century , 1769

The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, 6 volumi
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1776-1789

Giardini:
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Giardino di Castello, Firenze
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Villa d’Este, Tivoli
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Monastero dell’Escorial, giardino all’italiana
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GIARDINO ALL’INGLESE

Regno giardino di Dessau-Wörlitz
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Parco Treves de Bonfili

IL SUBLIME
E. Burke, Ricerca filosofica sulla origine delle idee del sublime e del bello, 1756
PER BURKE Sublime è:
«Tutto ciò che può destare idee di dolore e di pericolo, ossia tutto ciò che è in un certo senso
terribile o che riguarda oggetti terribili, o che agisce in modo analogo al terrore»
«l'orrendo che affascina».
La natura, nei suoi aspetti più terrificanti, come mari burrascosi, cime innevate o eruzioni
vulcaniche, diventa dunque la fonte del Sublime perché: «produce la più forte emozione che l'animo
sia capace di sentire»
«tutto ciò che è terribile o riguarda cose terribili»
PER I. KANT: «sono sublimi le alte querce e belle le aiuole; la notte è sublime, il giorno è bello»
U. Price (1747-1829), An essay on the picturesque, 1794
J. Michelet, Histoire de France.
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«C’était une croyance universelle au Moyen Age que le monde devait finir avec l’an mille de
l’Incarnation ».
«In quei tempi di miracoli e di leggende, il meraviglioso faceva parte della vita comune. L'esercito
di Ottone, infatti, aveva visto il sole scolorirsi e divenire giallo come lo zafferano. Il re Roberto,
scomunicato per aver sposato la cugina, quando la regina aveva partorito si era trovato tra le braccia
un mostro. Il diavolo non si preoccupava più di nascondersi: era stato visto presentarsi
solennemente a Roma, davanti ad un papa mago. In mezzo a tante apparizioni, visioni, voci strane,
tra i miracoli di Dio e di prodigi del demonio,chi poteva dire se la terra un bel mattino non si
sarebbe dissolta in fumo al suono della tromba fatale ? ».
«L'impero romano era crollato, quello di Carlo Magno era anch'esso scomparso; il cristianesimo
aveva creduto da principio di poter porre rimedio ai mali terreni, ma essi continuavano. Disgrazia su
disgrazia, rovina su rovina. Bisognava bene che sopravvivesse qualcosa di nuovo, e lo si aspettava».
«Il prigioniero attendeva nel nero torrione, nella cella sepolcrale; il servo attendeva sul suo solco,
all'ombra dell'odiosa torre; il monaco attendeva, tra le astinenze del chiostro, tra i tumulti solitari del
cuore, in mezzo a tentazioni e cadute, a rimorsi e a strane visioni, miserabile zimbello del diavolo
che folleggiava crudelmente intorno a lui, e che la sera, tirandogli la coperta, gli diceva gaiamente
all'orecchio "Tu sei dannato!". Tutti desideravano uscire dalla loro penosa condizione, non importa
a qual prezzo. E d'altra parte doveva avere un suo fascino,quel momento in cui l'acuta e lacerante
tromba avrebbe colpito l'orecchio dei tiranni. Allora,dal torrione, dal chiostro, dal solco sarebbe
scoppiata una terribile risata in mezzo ai pianti ».

Rodolfo il Glabro
(A) Sette anni prima del millennio il monte Vesuvio, chiamato anche pentola di Vulcano, entrò in
eruzione, emettendo dai crateri apertisi in numero molto maggiore del solito una gran quantità di
enormi frammenti di roccia misti al fuoco prodotto dallo zolfo, che ricadevano poi fino a tre miglia
di distanza, mentre le sue fetide esalazioni rendevano inabitabile tutta la zona circostante.
Ritengo di non dover passare sotto silenzio questo fenomeno perché avviene nella zona desertica
dell’Africa. La causa dipende innanzitutto dal fatto che il suolo è reso cavo dall’eccessivo calore del
sole; l’aria, percossa dalle immense e vorticose ondate che l’Oceano che si stende verso oriente
solleva e spinge avanti, si infiltra sottoterra, fuoruscendone poi impetuosamente verso l’alto, spinta
dal vapore infuocato da cui trae forza. L’aria, infatti, normalmente per la sua stessa composizione
sale verso l’alto, e a causa della sua duplice natura che ha in sé l’umidità e il calore, quando è resa
turbolenta spesso fa scaturire il fuoco nelle zone aride e produce invece il ghiaccio in quelle umide.
Contemporaneamente quasi tutte le città della Gallia e dell’Italia subirono danni provocati da
incendi. Anche la stessa città di Roma fu distrutta in gran parte da un incendio, durante il quale il
fuoco si appicco addirittura alle travature della chiesa di San Pietro, e avvampando sotto la
copertura del soffitto cominciò a bruciare le parti in legno. La grande folla dei presenti, visto
l’incendio e non trovando alcun mezzo per scongiurare il pericolo, tutta insieme si diresse con grida
angosciate verso l’altare della confessione del principe degli apostoli, e gridò che se in quella
circostanza l’apostolo non fosse stato vigile protettore della sua chiesa, molti nel mondo avrebbero
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abbandonato la fede. Subito le fiamme divoratrici andarono smorzandosi sulle travature d’abete e
poi si spensero.
Nello stesso periodo morirono in Italia e in Gallia i più eminenti vescovi, duchi e conti. Il primo a
morire fu papa Giovanni, seguito da Ugo [1], il migliore dei marchesi. Dopo queste morti
avvennero in Italia quelle di molti tra i più nobili, e in Gallia quelle di Oddone e di Eriberto, il
primo conte di Tours e di Chartres, l’altro di Méaulte e di Troyes. Venne a mancare anche Riccardo
duca di Rouen [2], che aveva edificato a Fécamp il ricchissimo monastero nel quale, dopo essere
stato sepolto, ora riposa. All’incirca negli stessi anni moli Guglielmo duca di Poitiers, e lasciarono
questo mondo anche alcuni tra i più religiosi vescovi della Gallia: Manasse, uomo pieno di santità,
vescovo di Troyes; Gilberto, vescovo di Parigi; Geboino, vescovo di Chálons-sur-Marne e molti
altri, tra i quali san Maiolo di buona memoria, che terminò la sua giornata terrena nel monastero di
Sauvigny. Il modo stesso con cui seppe morire è una lode alla onestà della sua vita. Da tutto
l’occidente accorsero per la fama della sua santità moltissimi uomini e donne appartenenti ad
entrambi gli ordini, sia laici che ecclesiastici, i quali se ne tornarono dopo aver ottenuto la grazia
della guarigione da molte infermità.
In quel tempo una terribile malattia travagliava gli uomini: un fuoco nascosto consumava e staccava
le membra che aveva colpito. Molti furono completamente divorati da questo fuoco in una sola
notte. Il rimedio a questo terribile flagello fu trovato nelle reliquie di numerosi santi, e per questo vi
fu un enorme concorso di popolo soprattutto nelle chiese dei tre venerati confessori Martino di
Tours, Ulrico di Baviera, e del nostro venerabile padre Maiolo, e per loro intercessione si ottenne la
guarigione desiderata.
In quello stesso tempo si verificò in tutto l’occidente una grandissima carestia che durò cinque anni:
non vi fu regione in cui non regnasse la miseria e non mancasse il pane. Molta gente morì
consumata dall’inedia. Allora in molti paesi per la fame atroce si arrivò al punto di cibarsi non solo
della carne di animali immobili e di rettili, ma addirittura di carne umana di uomini, donne e
bambini, e non vi fu alcun vincolo di parentela che potesse impedirlo. La crudeltà della fame era
arrivata a tal punto che i figli già adulti divoravano le carni delle madri e queste quelle dei bambini
più piccoli, senza più alcun sentimento di amore materno.
Rodolfo il Glabro, Storie, II, 13-14, 17.
(B) Mentre ci si avvicinava al terzo anno dopo il Mille, in quasi tutto il mondo, ma soprattutto in
Italia e in Gallia, furono rinnovati gli edifici delle chiese. Benché la maggior parte di esse, essendo
costruzioni solide, non avesse bisogno di restauri, tuttavia le genti cristiane sembravano gareggiare
tra loro per edificare chiese che fossero le une più belle delle altre. Era come se il mondo stesso,
scuotendosi, volesse spogliarsi della sua vecchiezza per rivestirsi di un bianco manto di chiese. I
fedeli, infatti, non solo abbellirono quasi tutte le cattedrali e le chiese dei monasteri dedicate a
diversi santi, ma persino le cappelle minori poste nei villaggi.
Mentre il mondo intero, come si è detto, si illuminava dei bianchi edifici religiosi restaurati, otto
anni dopo il millennio numerosi indizi permisero di riportare alla luce molte reliquie di santi dai
luoghi in cui a lungo erano rimaste nascoste. Come se avessero atteso una gloriosa resurrezione,
esse si offrirono, ad un cenno del Signore, alla contemplazione dei fedeli, infondendo nei loro cuori
un grande conforto.
Rodolfo il Glabro, Storie, III, 13, 19.

20

(C) Appena prima del 1033 dall’Incarnazione di Cristo, cioè mille anni dopo la passione del
Salvatore, morirono in occidente molti personaggi famosi che erano stati vessilliferi, cioè punti di
riferimento, per la nostra santa religione.
Scomparvero Benedetto [1] pontefice universale; il re dei Franchi Roberto [2]; il vescovo di
Chartres Fulberto, pastore incomparabile e uomo di profonda saggezza; e infine il padre dei monaci
e il fondatore di conventi che tante e tante volte abbiamo ricordato, cioè quell’uomo straordinario
che fu Guglielmo. […]
Poco tempo dopo in tutto il mondo la carestia cominciò a far sentire i suoi effetti, e quasi tutto il
genere umano rischiò di morire. Il tempo diventò in effetti così inclemente che non si riusciva a
trovare il momento propizio per alcuna semina né il periodo giusto per il raccolto, soprattutto a
causa delle inondazioni. Gli elementi sembravano essere in guerra tra loro: sicuramente invece essi
erano lo strumento di cui Dio si serviva per punire l’orgoglio degli uomini.
Tutta la terra era stata talmente inzuppata dalle continue piogge che nell’arco di tre anni non si
poterono preparare solchi adatti alla semina. Al tempo del raccolto le erbacce e l’inutile loglio
avevano ricoperto tutta la campagna. Un moggio di semente, quando rendeva tanto, dava al
momento della mietitura uno staio, e lo staio a malapena riempiva un pugno. Questo flagello
vendicatore era iniziato in Oriente, e dopo aver devastato la Grecia si abbatté sull’Italia, da dove si
diffuse nelle Gallie arrivando poi a colpire tutta la terra degli Angli.
Non vi fu chi non risentisse allora della mancanza di cibo: i grandi signori e la gente di media
condizione alla pari dei miseri: tutti la fame aveva reso smunti. L’indigenza comune aveva avuto
come effetto quello di far cessare la violenza dei potenti. Se qualcuno aveva del cibo, poteva
venderlo al prezzo che voleva, anche il più elevato, sicuro di ottenerlo. In più di un caso il costo di
un moggio di grano salì a sessanta soldi, in qualche altro un sestario fu venduto addirittura a
quindici soldi.
Quando non vi furono più animali o uccelli da mangiare, gli uomini, spinti dai morsi terribili della
fame, dovettero risolversi a cibarsi di ogni tipo di carogne e di altre cose che destano ribrezzo al
solo parlarne. Alcuni per scampare alla morte fecero ricorso alle radici degli alberi e alle erbe dei
fiumi, ma inutilmente, perché non vi e scampo contro la collera di Dio se non in Dio stesso.
C’è da inorridire a raccontare gli orrori commessi in quell’epoca dagli uomini. Ahimé! come poche
volte capitò di udire nel corso della storia, la fame rabbiosa allora spinse gli uomini a divorare carne
umana.
I viandanti venivano aggrediti da gente più robusta di loro e i loro corpi, tagliati a pezzi, venivano
cotti sul fuoco e divorati. Anche coloro che si spostavano da un paese all’altro nella speranza di
sfuggire alla carestia, ospitati lungo il cammino, durante la notte venivano sgozzati e servivano da
nutrimento e quegli stessi che avevano dato loro accoglienza.
Molti, poi, mostrando un frutto o un uovo ai bambini, li attiravano in disparte per poterli scannare e
poi cibarsene.
Rodolfo il Glabro, Storie, IV, 9-10.

21

22

