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Bona domna, re no.us deman
mas que.m prendatz per servidor,
qu’e.us servirai com bo senhor,
cossi que del gazardo m’an.1
Bernards de Ventadórn, Non es meravelha s’eu chan

Il suono delle campane segna l’inizio della giornata alle sei di mattina; nelle case, la gente si
sveglia, si fa tre volte il segno della croce, si veste completamente, e lava ciò che resta scoperto,
le mani e il viso. Poi va a Messa; la religione è parte integrante della vita medievale, tutti condividono la stessa visione dei destini dell’uomo e dell’universo. Il soprannaturale non è sentito
distinto dalla vita terrena ma ne fa parte a pieno titolo.
La morte improvvisa e violenta senza potersi liberare dai peccati con la confessione, il pentimento, la penitenza e le opere pie e che porta quindi dritti all’inferno, è questa la vera ossessione dell’uomo medievale. La morte repentina del cavaliere di Celano dipinta da Giotto provoca
nei presenti stupore, spavento e costernazione.
E’ il periodo in cui la Chiesa cattolica raggiunge, con Innocenzo III, il massimo della potenza
economica e politica. Nasce l’Inquisizione. La persecuzione dei Catari e degli Albigesi si estende
a tutta l’Europa e assume le caratteristiche del genocidio.
In Italia proliferano realtà politiche e culturali indipendenti: i Comuni. Sono attive le universitates, e alcuni centri culturali politici come la corte di Federico II. Ai valori della tradizione cristiana
si afﬁancano quelli dell’etica cavalleresca: la lealtà, la fedeltà al proprio signore e alla donna
amata, la dedizione agli ideali religiosi e ai compiti sociali dell’aristocrazia.
Il Dolce Stil Novo enuncia una teoria dei sentimenti che è anche una ﬁlosoﬁa. Su una civiltà e
una società feudali cominciano a prevalere una civiltà e una società borghesi: si fa spazio l’opinione che la vera nobiltà sia solo quella delle opere individuali. E il segno della nobiltà, della
vera nobiltà, è l’Amore: Amor e ‘l cor gentil sono una cosa... Dante aderisce al concreto anche
quando si solleva ai vertici della spiritualità. Questa dote fa di lui uno dei più grandi poeti dell’umanità.
1 Buona signora, altra cosa non vi chiedo
se non che mi prendiate come servitore,
ché vi servirò come buon signore
quale che sia la ricompensa.

• STORIA E SOCIETÀ

TEMPESTA
DALL’EST
DA GENGIS KHAN
A KUBILAI KHAN
Robert Marshall
Vicenza : N. Pozza, 2001

DEWEY 950.2 06
Inv. 349968

L’Impero mongolo (1206–
1368) è stato uno degli imperi
più vasti della storia, coprendo, all’apice della sua estensione, più di 24 milioni di km²,
con una popolazione stimata
intorno ai 100 milioni di persone. Fu fondato da Gengis
Khan – il “Sovrano Universale”, “Sire di tutti gli uomini”
o anche “Signore Oceanico”nel 1206.
All’apice della sua potenza,
comprendeva la maggior parte dei territori dall’Asia orientale all’Europa centrale. Nel
periodo della sua esistenza,
la Pax Mongolica facilitò gli
scambi culturali e i commerci
tra Occidente, Medio Oriente
ed Estremo Oriente tra il XIII
ed il XIV secolo. I secoli di dominio mongolo inﬂuenzarono
profondamente la demograﬁa e la geopolitica dell’Eurasia, e diedero il via alla storia
moderna di stati come Russia,
Turchia, Cina, Iran, India.
Kubilai Khan fu un sovrano di
grande abilità e comprese ﬁn
da subito la necessità di amministrare la Cina in maniera
diversa del resto del suo Impe-

ro. Questa decisione di ﬁssare
la capitale imperiale lontano
dalla Mongolia era sintomatica dell’interesse di Kubilai per
la civiltà cinese, dalla quale i
Mongoli molto appresero.

POTERE
AL POPOLO
CONFLITTI SOCIALI
E LOTTE POLITICHE
NELL’ITALIA
COMUNALE
DEL DUECENTO

Alma Poloni
Milano : B. Mondadori , 2010
LETTURA 945.04 POLONIA
Inv. 461610

Nei primissimi anni del Duecento quasi tutte le città dell’Italia centro-settentrionale
furono attraversate da un’ondata di rivolte. Un movimento
di opposizione radicale contestava l’egemonia dell’aristocrazia terriera che allora dominava la vita sociale e politica
dei Comuni. Gli insorti scelsero per la propria organizzazione il nome di “popolo”:
un termine generico, che indicava la massa indistinta degli
esclusi dal potere. Il volume
racconta la storia di questo
fronte eterogeneo attraverso i
suoi protagonisti, le sue lotte
e i suoi cambiamenti, analizzandone il programma teorico
e gettando luce sui processi di
istituzionalizzazione che si affermarono nella seconda metà

del Xlll secolo, quando il popolo, da gruppo antagonista,
divenne in molti casi forza di
governo.

RAVENNA
NEL XIII SECOLO
STORIA E VITA
NEL COMUNE
MEDIEVALE

Osiride Guerrini
Ravenna : Associazione
storica Quelli del ponte, 1993
LIV.UNO 945.471 005
Inv. 285400

Nel XIII secolo l’aspetto di
Ravenna era molto diverso da
quello dell’età imperiale: i ﬁumi e i canali interni che l’attraversavano erano limacciosi, le
case povere e basse, fatte di
malta con tetto di paglia o di
canna palustre. La popolazione si era ridotta a meno di diecimila abitanti.
Federico II di Svevia, salito
al trono nel 1212, ripristinò
il controllo imperiale sul Nord
Italia, favorendo le famiglie
ghibelline a lui amiche. A Ravenna l’imperatore poté contare sull’alleanza con il potente casato dei Traversari.
Nel 1248 la situazione politica si capovolse. In febbraio
Federico II riportò una grave
sconﬁtta a Parma. Subito i
guelﬁ si coalizzarono contro
le città ghibelline. Un esercito
comandato dal cardinale Ottaviano degli Ubaldini entrò in
Romagna; in maggio conqui-

stò Ravenna. Nel 1275 Guido
da Polenta, guelfo, prese la
città con l’aiuto dei Malatesta
di Rimini. Da quell’anno Ravenna fu governata dalla sua
famiglia. Sotto la signoria dei
Da Polenta vennero eseguiti
nuovi lavori di regimentazione
delle acque, che resero stabile
la zona per oltre quattro secoli. La sistemazione permise di
rifornire meglio la città di acqua e di assicurare il funzionamento di opiﬁci e mulini.

GLI ANNI
DEL VESPRO
L’IMMAGINARIO,
LA CRONACA,
LA STORIA

Salvatore Tramontana
Bari : Dedalo, 1989
COLL. DED. 009 25
Inv. 265445

tentativo di Carlo d’Angiò di
dare corpo a un’amministrazione efﬁciente e la dissoluzione della classe politica del
‘Regnum Siciliae’ aprì la strada al desolato panorama della Sicilia successiva, quando il
fragile miraggio di un diverso
modello di sviluppo fu soffocato da una classe dirigente
che considerava i pubblici introiti come beni privati.

MEDIOEVO
AL FEMMINILE

F. Bertini ... [et al.] ;
a cura di Ferruccio Bertini
Roma ; Bari : Laterza, 1989
COLL. La. 10 195
Inv. 266452

Egeria la pellegrina, Baudonivia la biografa, Dhuoda la
madre, Rosvita la poetessa,
Trorula il medico, Eloisa l’intellettuale, Ildegarda la profetessa, Caterina la mistica: Otto
ritratti biograﬁci e letterari
tanto più avvincenti in quanto rappresentativi ciascuno di
un diverso itinerario umano
sociale. Mai come in questo
volume è stato messo in luce
così chiara il molteplice, enigmatico, affascinante volto della donna medievale.

Tramontana vede nei Vespri
l’occasione per un’ampia riﬂessione attenta a individuare negli avvenimenti del 1282
quell’”antico germe di corruttela” che sembra caratterizzare
la successiva storia dell’isola.
I Vespri non furono una rivolta improvvisa contro la
‘mala signoria’ angioina, una
ribellione spontanea contro la
dominazione straniera: vanno
invece ricondotti all’intricato LO STERCO
nodo di eventi internazionali
che, in quello scorcio di seco- DEL DIAVOLO
lo, coinvolsero anche l’impero IL DENARO
di Bisanzio. Più ancora: la frat- NEL MEDIOEVO
tura del Vespro pose ﬁne al Jacques Le Goff

Roma ; Bari : Laterza, 2010
MAG 0300 08678
Inv. 467052

Il denaro nel senso in cui lo
intendiamo oggi è un prodotto della modernità. Non è un
protagonista di primo piano
del Medioevo, né dal punto di
vista economico e politico né
da quello psicologico ed etico;
è meno importante e meno
presente di quanto non lo fosse nell’Impero romano, e soprattutto assai meno centrale
di quanto non diventerà nei
secoli successivi. Dai pulpiti
medievali risuona la condanna dell’avarizia come peccato
capitale e le parole dei monaci e dei frati elogiano la carità
ed esaltano la povertà come
ideale incarnato da Cristo.
Non l’accumulo, non la ricchezza garantiscono il buon
vivere. La salvezza è nel dono
e nel sostegno ai deboli. La pecunia è maledetta e sospetta,
perché né il denaro né il potere economico sono arrivati
a emanciparsi dal sistema globale di valori proprio della religione e della società cristiana.
La moneta sonante tornerà a
girare con la fondazione alla
ﬁne del XV secolo di istituti di
credito.
Sarà una rivoluzione lenta e
silenziosa a modiﬁcare i pensieri delle donne e degli uomini del Medioevo e della stessa
Chiesa, una rivoluzione che ha
nome “capitalismo”.

LA VITA
QUOTIDIANA
ALLA CORTE
DEI PAPI
NEL DUECENTO

Agostino Paravicini Bagliani
Roma ; Bari : Laterza, 1996.
DEWEY 270.5 03
Inv. 309621

Un libro che soddisfa ogni
curiosità in tema di storia dei
comportamenti individuali e
collettivi, di storia organizzativa e di storia della salute. Il
suo obiettivo principale è passare in rassegna i problemi
legati alle residenze dei papi,
a Roma e fuori, alla mobilità
della curia e ai suoi frequenti
spostamenti, al tessuto sociale
della corte, all’organizzazione
ﬁnanziaria ed economica della vita curiale, alla produzione
delle lettere papali, all’alimentazione, alla cura del corpo, ai
rituali, all’interesse per la natura e per il prolungamento
della vita, o, ancora, alle attitudini di fronte alla destinazione della propria salma.

dopo aver veriﬁcato lo stato della questione e indicato
le fonti, nella seconda parte
esamina contesto, teologia e
altre discipline, la nascita delle università e le prime facoltà
teologiche: i casi di Parigi, di
Oxford e di Cambridge; l’insegnamento della teologia negli
“studia” degli ordini religiosi.
• PERSONAGGI

MARCO POLO
Marina Montesano
Roma : Salerno, 2014

LETTURA 910.92 POLO M
Inv. 509026

Il Milione resta un libro misterioso. È un diario di viaggio? Un mélange di fantastico
e di reale? È un testo di pratica
di mercatura arricchito dalla
prosa del Rustichello? Per rispondere a queste domande
partiremo dal contesto originario del veneziano: il Mediterraneo nella seconda metà
del Duecento e lo seguiremo
in viaggio, lungo la via della
seta, ﬁno alla Cina e all’India.
Ripercorreremo con lui i luoghi che visitò per scoprire uno
ISTITUZIONI
sguardo molto più attento alla
E SAPERE
realtà di quanto non si creda;
NEL XIII SECOLO uno sguardo che non si soffermava solo sulle merci e le
Jacques Verger
Milano : ISTeM : Jaca book, 1996 ricchezze, ma che comunicava
all’Occidente particolari inediDEWEY 940.1 53 ti sull’antropologia, i costumi,
Inv. 306522 i riti, delle società osservate.
Se ancora oggi emergono
In questo volume l’autore, dubbi sulla realtà del viaggio

di Marco Polo, la posizione di
questo libro è chiara: il veneziano visitò l’Asia e la descrisse
come nessuno aveva mai fatto
prima di lui. E poiché la vita è
un viaggio, il viaggio di Marco
Polo sarà la sua biograﬁa.

FEDERICO II
IMPERATORE,
UOMO, MITO

Hubert Houben
Bologna : Il Mulino, 2009
DEWEY 943.009 03
Inv. 459191

Sulla base di una conoscenza
diretta delle fonti e dell’ormai
sterminata bibliograﬁa di lingua tedesca e italiana, l’autore
traccia un proﬁlo dell’imperatore normanno-svevo Federico
II (1194-1250), una delle ﬁgure più discusse del Medioevo
europeo. Il volume è suddiviso
in tre parti: la prima è dedicata
alla storia politica di Federico,
segnata dalla lotta con il Papato e i Comuni; la seconda
si occupa dell’uomo, della sua
sfera famigliare, dei suoi interessi ﬁlosoﬁci e scientiﬁci, e del
suo entourage di cui facevano
parte anche studiosi ebraici e
arabi; la terza segue la formazione del mito di Federico attraverso i secoli ﬁno ai giorni
nostri. Pur essendo un uomo
del suo tempo e non, come
volle dirlo un grande storico dell’Ottocento, “il primo
uomo moderno sul trono”,
Federico II con i suoi interessi
multiculturali e il suo tentativo

di dialogo con il mondo araNel Duecento, il secolo anbo-musulmano, insoliti per un ticipato da Nicolas de Verdun
imperatore medievale, affasci- e chiuso dalla maturità celebrata di Giotto, il secolo delna ancora oggi.
l’apogeo gotico e della “maniera greca”, l’arte conosce i
FRATE FRANCESCO cambiamenti che collegano
il mondo romanico al primo
Grado Giovanni Merlo
manifestarsi dei principi delBologna : Il Mulino, 2013
l’Umanesimo, ovvero discute
LETTURA 271.009 FRANCESCO DA e rinnega le forme, le valenze
Inv. 502382 e le gerarchie che erano valse
per tutto il Medioevo.
L’arte inizia a rappresentare i
L’esperienza umana e religiosa di frate Francesco, nel- signiﬁcati e il mondo sensibile
la concretezza della società con mezzi propri e autonomi,
civile ed ecclesiastica e delle per nulla ancillari della parola o
vicende degli inizi del secolo dei testi; pone l’uomo al centro
XIII, quali si possono ricavare dei suoi interessi come oggetinnanzitutto dai suoi “scritti” to della ﬁgurazione e quindi si
e da fonti e documenti che le avvale delle sue facoltà di ostrasmettono in modo attendi- servatore individuale; diviene
bile: queste pagine ci offrono uno strumento di conoscenza
un ritratto semplice e insieme e di ricerca, unitamente all’afestremamente puntuale e do- fermarsi di una nuova valenza
cumentato, quale solo poteva del disegno e all’acquisizione
venire da uno dei maggio- di un inedito statuto intelletri studiosi di Francesco e del tuale da parte dell’artista. Nel
Duecento l’arte diventa “mofrancescanesimo.
Non mancano riferimenti alle derna” per come generalmensorprendenti strumentalizza- te la intendiamo.
zioni politico-ideologiche che
intorno alla ﬁgura di san Francesco d’Assisi si sono consu- IL GOTICO
mate, ieri come oggi.

INTERNAZIONALE

• ARTE

L’ARTE
NEL DUECENTO
Alessio Monciatti
Torino : Einaudi, 2013

Sergio Bettini ; a cura di
Elia Bordignon Favero
Vicenza : Neri Pozza, 1996

DEWEY 709.022 03
Inv. 307084

Il Gotico internazionale raccoglie le dispense del corso
LETTURA 709.02 MONCIATTI A tenuto a Padova nell’anno acInv. 480812 cademico 1973/74, in cui un

ampio capitolo è dedicato a
Altichiero e Jacopo d’Avanzo:
punto cruciale è l’esame delle cappelle dipinte dai due al
Santo, San Giacomo, di Altichiero, e San Giorgio, di Jacopo d’Avanzo, considerato un
artista padovano, ben distinto
da Jacopo Avanzi bolognese.

GIOTTO

Roger Fry ;
a cura di Laura Cavazzini
Milano : Abscondita, 2008
DEWEY 759.5 258
Inv. 442746

Roger Fry (1866-1934), il più
importante critico d’arte del
Novecento inglese, ha dedicato al sommo Giotto questo
fulminante testo che ne analizza l’opera. “È difﬁcile resistere alla tentazione di affermare che Giotto fu il più grande artista di tutti i tempi, frase
usata a proposito di troppi
maestri. Ma egli rappresenta
il più prodigioso fenomeno in
tutta la storia dell’arte a noi
nota. L’aver creato, partendo
dal crudo realismo di Cimabue, un’arte in grado di esprimere tutta la gamma delle
emozioni umane; l’aver trovalo, quasi senza guida, il modo
di trattare il materiale grezzo
della vita stessa in uno stile
così diretto ed eroico al tempo
stesso; l’aver intuito i princìpi
rappresentativi (per stabilire i
quali scientiﬁcamente occorsero due secoli di continue ricerche); l’aver compiuto tutto

questo è, senza dubbio, una
prova meravigliosa, più di
quanto qualsiasi altro artista
abbia mai dato”.
• LETTERATURA

VERSI A UN
DESTINATARIO
SAGGIO SULLA
POESIA ITALIANA
DEL MEDIOEVO

Claudio Giunta
Bologna : Il Mulino, 2002
DEWEY 851.1 64
Inv. 356968

La poesia è per noi introspezione, ricordo, analisi dei
sentimenti individuali: in una
parola, lirica. Ma questo monopolio della soggettività è
un fenomeno moderno. Nel
sistema dei generi medievali,
la poesia ebbe un ruolo diverso: essa infatti servì spesso
a comunicare nozioni e idee
sulla realtà oggettiva che oggi
giudicheremmo comunicabili
soltanto attraverso la prosa.
Questo impegno nella sfera
della politica, della morale,
della religione inﬂuenzò, a sua
volta, la retorica dei testi. Ai
monologhi dei poeti d’amore
si afﬁancarono i dialoghi, reali o simulati, con interlocutori
che dovevano essere istruiti o
persuasi. La vocazione al dialogo e al realismo – cioè alla
riﬂessione e al giudizio “militante” sugli aspetti più vari
dell’esistenza umana – dice

che cosa sia stata la poesia del
Medioevo e in che cosa essa si
differenzi da quella, monotematica e monologica, di molti
moderni.

GIACOMO
DA LENTINI

Edizione critica
con commento
a cura di Roberto Antonelli
Milano : A. Mondadori, 2008
DEWEY 851.008 ANTOLOGIE 026.1
Inv. 448218

II volume è interamente dedicato a Giacomo da Lentini
(1210 ca-1260 ca), il “fondatore” della lirica italiana, oltre
che caposcuola dei poeti siciliani, autore di sorprendente
maturità e di altissimo valore
poetico, “inventore” del sonetto. Nel Meridiano sono riprodotti tutti i componimenti
(canzoni e sonetti) attribuitigli
con verosimiglianza dalla tradizione manoscritta: tra questi,
le canzoni “Madonna”, “dir
vo voglio” (che apre il codice
Vaticano Latino 3793, il più
importante canzoniere delle
origini, ed è citata da Dante nel
De vulgari eloquentia), Meravigliosamente (la canzone più
celebre di Giacomo, presente
in tutte le antologie), Troppo
son dimorato (archetipo delle
canzoni di lontananza italiane)
e i sonetti “Io m’aggio posto
in core a Dio servire” (forse
il più bel sonetto di Giacomo), Madonna a ‘n sé vertute
con valore e Angelica ﬁgura

e comprobata (che intessono
una poesia di lode della donna
amata straordinariamente anticipatrice dello Stilnovo).

CIELO
D’ALCAMO
E IL SUO
CONTRASTO
INTERTESTUALITÀ
ROMANZE NELLA
SCUOLA POETICA
SICILIANA

Simonetta Bianchini
Soveria Mannelli : Rubbettino,
1996
DEWEY 851.1 59
Inv. 346050

Uno studio sulla letteratura
cortese e provenzale attraverso l’opera di Cielo d’Alcamo,
da sempre considerato poeta
atipico all’interno del circolo
federiciano.
Il volume offre uno studio
sulla letteratura cortese e provenzale nell’opera di Cielo
d’Alcamo, considerato poeta
atipico all’interno del circolo
letterario che faceva cApo lla
ﬁgura di Federico II. Vi si intraprende un nuovo approccio al
famoso contrasto “Rosa fresca aulentissima “, un’analisi
microtestuale che lo mette in
rapporto con le altre liriche
ascritte alla scuola siciliana
alla ricerca di similitudini e differenze.

GUIDO
GUINIZELLI
STILNOVO
INQUIETO

Pietro Pelosi
Napoli : Liguori, 2000
DEWEY 851.1 60
Inv. 347818

• PENSIERO

I CATARI
ERESIA, CROCIATA,
INQUISIZIONE
DALL’XI AL
XIV SECOLO

Michel Roquebert
Cinisello Balsamo : San Paolo,
Poeta di grande novità ri- 2003
spetto alla precedente Scuola
DEWEY 273.6 16
siciliana e a quella toscana, è
Inv. 370103
considerato l’iniziatore e l’inventore del Dolce stil novo, la
Con il nome di “Catari”
corrente letteraria italiana del
XIII secolo di cui la sua can- (dal lat. medievale catharus,
zone Al cor gentil rempaira «puro») sono indicati gli eresempre amore è considerata il tici dualisti medievali (albigesi,
manichei, publicani o paulimanifesto ufﬁciale.
La sua produzione lirica fu ciani, ariani, bulgari, bogomili
molto apprezzata dai contem- ecc. e in Italia patarini), diffusi
poranei e dallo stesso Dante soprattutto nella Francia setAlighieri, che non esitò a di- tentrionale e meridionale nel
chiararlo, con ammirazione XIII secolo. In polemica con la
e commozione, padre suo Chiesa, predicavano un rine quindi maestro, nel canto novamento morale fondato
sull’antitesi tra bene e male,
XXVI del Purgatorio.
Il ruolo culturale di Guini- spirito e materia ed erano orzelli è quello di mediatore fra ganizzati in una vera e propria
due sensibilità letterarie di- gerarchia ecclesiastica.
Erano cristiani ma gnostici e
verse. Un’altra caratteristica
che spicca nella poesia guiniz- quindi eretici agli occhi della
zelliana, e che sarà poi tipica Chiesa Cattolica. Il catarismo
dello Stilnovismo, è il gusto si diffuse con grande velociper il sottile ragionamento ﬁ- tà in tutta Europa. Fu di cerlosoﬁco, nutrito della cultura to una reazione legittima alla
della Scolastica: non per nul- politica ipocrita dei padri della
la Guinizelli è di Bologna. La Chiesa. Se i Vangeli predicavapoesia di Guinizelli costituisce no la povertà e l’amore per il
inﬁne un esempio perfetto di prossimo, perché il clero non
stile «dolce e leggiadro», cioè viveva secondo tali precetti?
di uno stile limpido e piano in Come un fulmine a ciel serecontrapposizione alla contorta no, la potente eresia minacciò
e artiﬁciosa oscurità guittonia- di sconvolgere l’intera Cristianità.
na.

IL TEMPO SACRO
DELL’UOMO
LA LEGENDA AUREA
DI IACOPO DA
VARAZZE
Jacques Le Goff
Roma ;Bari : Laterza, 2012

MAG 0300 05920
Inv. 478498

La grande originalità di Jacopo da Varazze non è solo nel
considerare e nell’abbracciare
il tempo nella sua totalità, ma
nel giungere alla totalità del
tempo combinandone tre dimensioni: “temporale”, vale
a dire il tempo ciclico della liturgia cristiana; “santorale”, il
tempo lineare scandito dalla
successione delle vite dei santi; “escatologica”, ovvero il
cammino dell’umanità cristiana nel tempo ﬁno al giudizio
ﬁnale.
Originale è la combinazione
di questi tre tempi, così come
il ruolo essenziale di indicatori
del tempo attribuito ai santi. Il
nostro domenicano vuole mostrare come solo il cristianesimo abbia saputo strutturare
e sacralizzare il tempo della
vita umana e accompagnare
l’umanità verso la salvezza; in
effetti, il tempo della “Legenda” non è un tempo astratto,
bensì un tempo umano, voluto da Dio e santiﬁcato dal cristianesimo.

IL TOMISMO
INTRODUZIONE
ALLA FILOSOFIA
DI SAN TOMMASO
D’AQUINO

Étienne Gilson ;
a cura di Costante Marabelli
e Filippo Marabelli ;
con un saggio introduttivo
di Costante Marabelli
Milano : Jaca Book, 2011
DEWEY 189.4 33
Inv. 472470

Nell’esporre la ﬁlosoﬁa di san
Tommaso, Gilson segue l’ordine della Somma di teologia:
Dio in sé, Dio nella sua opera e in particolare nell’uomo,
sua immagine, che con gli atti
virtuosi realizza la sua identità
ritrovando il suo senso in Dio.
Gilson dice di non voler far
apprendere il tomismo, ma
di volerlo comprendere: “per
comprendere, bisogna talvolta
sopportare di essere condotti
alla luce attraverso l’oscurità.
Accostare così san Tommaso
d’Aquino signiﬁca rinunciare
al piacere di godere della dottrina già pronta per confrontarla con l’opacità del reale
che essa illumina.
Forse si procederà meno velocemente, ma ci sono molte
probabilità per andare più lontano, e dopo tutto, perché la
ricerca della verità possa raggiungere quaggiù il suo termine, bisognerebbe che la nostra stessa vita fosse qualcosa
di diverso da un debutto”.

LA SCIENZA
SPERIMENTALE

Ruggero Bacone ;
a cura di Francesco Bottin
Milano : Rusconi, 1990

contro l’Anticristo che si annuncia nell’ignoranza e nell’uso del sapere distorto.

L’UNITÀ
DELL’INTELLETTO

DEWEY 146.44 01
Inv. 283139 Alberto Magno ;

introduzione, traduzione,
Scontroso e amante del para- note e apparati
dosso, talora singolare e quasi di Anna Rodolﬁ
contraddittorio negli atteggia- Milano : Bompiani, 2007
menti, polemico e pungente
DEWEY 128.3 24
nel giudizio sui contemporaInv. 429979
nei, spesso chiamati per nome
e cognome, ma senza animoNato intorno al 1200 da una
sità e cattiverie: fu aristotelico
nobile
famiglia tedesca, Alprima di tanti altri, quando il
pensiero di Aristotele ancora berto di Colonia, considerafaticava a entrare nelle scuo- to l’iniziatore della Scolastica
le, ma avverso all’accettazione medioevale, apprese l’aristoindiscussa dello Stagirita. Rug- telismo a Padova; come già
gero Bacone nacque in Inghil- per Averroè, il pensiero di Ariterra intorno al 1210 o 1214; stotele fu inteso da Alberto
studiò a Oxford e poi a Parigi, come il culmine della ﬁlosoﬁa,
a Parigi e a Oxford fu maestro il massimo di verità a cui può
delle arti (ﬁlosoﬁa) e di teolo- giungere da sola la ragione
umana prescindendo dalla rigia.
Dall’ambiente di Oxford, illu- velazione. Diventato frate dostrato da Roberto Grossatesta, menicano, Alberto si trasferì a
Bacone trasse l’amore per il Parigi, dove scrisse la maggior
sapere preciso e attestato, per parte delle opere, una vera e
le matematiche e la «scienza propria enciclopedia dei saperi
sperimentale ». Gli studiosi si del tempo.
Fu maestro di Tommaso
domandarono se il padre dello
sperimentalismo fosse l’altro d’Aquino, insieme al quale
e ben più noto Francesco Ba- fondò lo studium generale dei
cone, o non lo fosse già stato domenicani a Colonia: la tesi
questo nostro Ruggero, con gnoseologica fondamentale di
oltre tre secoli di anticipo, una questo scritto è la coincidenza
delle voci più signiﬁcative del di essere e verità. Una profesMedioevo che lotta contro la sione di realismo metaﬁsico
parte meno nobile di se me- che sta a fondamento di gran
desimo: contro gli autoritari parte del pensiero cristiano
incompetenti e sciocchi, con- degli ultimi sette secoli.
tro gli imbroglioni e i visionari,

• CLASSICI

RIME

Cecco Angiolieri ;
a cura di Raffaella
Castagnola
Milano : Mursia, 1995
DEWEY 851.1 ANGIOLIERI 001
Inv. 298643

Le poche notizie biograﬁche
pervenute ﬁno a noi (subì multe e processi, dilapidò l’eredità
paterna e morì in grande miseria) confermano il ritratto di
vita avventurosa e sregolata
che esce dai suoi sonetti (oltre 110 di sicura attribuzione),
ma non l’immagine del poeta
ribelle e popolaresco accreditata e diffusa dai lettori romantici. Al di là dell’apparente
immediatezza ed esuberanza,
l’arte di Cecco, pur personalissima, risente dei modi guittoniani e denuncia un’attenzione e una sensibilità retorica
perfettamente in linea con i
caratteri stilistici del genere
«comico». Ideologicamente
lontano dallo stilnovismo, Angiolieri si oppone a esso sia nei
sonetti amorosi per Becchina,
l’anti-Beatrice, con modi parodistici e dissacranti, sia in
quelli corresponsivi con Dante, dove contraffà in scherzi e
sberlefﬁ sguaiati i moduli del
dolce stile. Più vibranti e originali, anche se viziate da una
certa teatralità, le rime goliardiche (fra cui i celebri sonetti
S’i’ fosse foco e La mia malinconia) dove i temi tradizionali
dell’improperium e del vituperium vengono applicati alla

cronaca familiare e personale,
con l’esaltazione del vino, del
gioco, del denaro, la deprecazione della povertà, l’odio per
i genitori, la maledizione del
mondo e della divinità.

sissima fonte per la conoscenza della Milano del Duecento
e, più in generale, delle città
italiane nella delicata fase di
passaggio fra il Comune e la
Signoria.

LE MERAVIGLIE
DI MILANO

POETI DEL DOLCE
STIL NOVO

Bonvesin da la Riva ;
a cura di Paolo Chiesa
Milano : A. Mondadori, 2009
COLL. MO. 003 86
Inv. 455592

Le meraviglie di Milano è
un’opera vivissima, piena di
suggestioni per il lettore di
oggi, scritta dal più grande
autore lombardo del Duecento, Bonvesin da la Riva. Bonvesin ci regala una affascinante descrizione di Milano su
molteplici livelli, un’opera che
offre la possibilità di camminare con un pizzico di immaginazione fra le antiche case
con i “coperti”, le torri, le belle chiese, il rosso dei mattoni che si affacciano sul verde
delle “ripe”, tra ﬁumi pescosi
e lucenti canali, il tutto avvolto in un grande ﬂusso vitale.
Con una felice regia, l’autore
fa rivivere la realtà cittadina
del suo tempo, le condizioni
sociali, politiche, economiche
di una città dai ﬁtti commerci
e dalla nascente industria, ma
tormentata dalle ambizioni dei
potenti.
De magnalibus Mediolani
non è una cronaca ma un’esaltazione della città, una prezio-

a cura di Donato Pirovano
Roma : Salerno, 2012
COLL. Sa. 001 035
Inv. 481059

Nonostante il perdurare nella critica letteraria di posizioni
opposte, negli ultimi anni del
secolo XIII si reagì nettamente, con un forte richiamo all’ordine, alla stagione poetica multiforme, sperimentale,
eterodossa, che caratterizza la
lirica del pieno e tardo ‘200,
dopo gli esordi più compatti
della “scuola siciliana”. Questi
nuovi poeti, pochi ma agguerriti e determinati, richiamano
a un repertorio metrico chiuso
(canzone, sonetto e ballata), a
uno stile limpido, piano e trasparente (‘dolce’), a un’esclusività tematica tutta incentrata sull’amore, a un pubblico
rigorosamente selezionato sul
piano culturale e etico. È legittimo dunque parlare di dolce
stil novo, tanto più che la tradizione manoscritta conferma
la novità di questa poesia.
Il volume raccoglie tutte le
poesie sicure, e in alcuni casi
le rime dubbie, di Guinizzelli,
Cavalcanti, Lapo Gianni, Gianni Alfani, Dino Frescobaldi e
Cino da Pistoia.

CANZONI
DI CROCIATA
FRANCESI E
PROVENZALI

a cura di Saverio Guida
Milano : Luni, 2001
DEWEY 849.104 ANTOLOGIE 001
Inv. 346011

Milano : BUR, 2009
DANTE 0200 00127
Inv. 458427

Libro nuovo per eccellenza,
storia di un’anima e insieme
“romanzo”, la Vita nova non
smette di sorprendere e affascinare: per ciò che rivela e
per ciò che nasconde, per il
rapporto continuo tra ﬁnzione e realtà, per una realtà che
la ﬁnzione continuamente ricrea.
Alternando prosa e poesia,
Dante racconta la storia del
proprio amore per Beatrice e
nel contempo sconvolge ogni
convenzione, fondando, per
la prima volta, una teoria dei
sentimenti che è anche una
ﬁlosoﬁa: con solennità e leggerezza di tratto, alternando
squarci visionari e versi tra i
più intensi di ogni tempo, restituendoci in maniera vivissima un mondo di amicizie e
di cultura. Pagine splendide
che hanno catturato e ispirato musicisti e pittori, scrittori e
uomini di teatro.

Non soltanto papi, vescovi
predicatori itineranti, ma anche numerosi poeti dei secoli XII e XIII intervennero nella
propaganda a favore delle
Crociate o negli accesi dibattiti che suscitarono le loro alterne vicende. Le Canzoni di
crociata francesi e provenzali
offrono una testimonianza
viva e appassionata degli ideali e delle speranze, ma anche
delle delusioni, delle angosce
e dei timori che si agitavano
allora nell’opinione pubblica
europea. E al centro di tutta
questa produzione campeggia il proﬁlo - al tempo stesso
terrestre e celeste- della città
di Gerusalemme, sospesa fra
realtà e irrealtà, mito e storia.
La città dove Cristo patì il supplizio e fu sepolto rappresenta
per ogni cristiano come imma- POESIE D’AMORE
ginosamente proclama uno dei DEI TROVATORI
testi qui tradotti - un «prezioso a cura di Dan O. Cepraga
specchio» da sottrarre agli in- e Zeno Verlato
fedeli prima che nelle loro mani Roma : Salerno, 2007
esso si riduca in frantumi.

VITA NOVA

Dante Alighieri ;
introduzione, revisione
del testo e commento
di Stefano Carrai

COLL. Sa. 001 034
Inv. 448397

I curatori richiamano l’attenzione sul carattere sociale
e collettivo del ‘grande canto
cortese’, e questa non è una
novità. Ma mettono anche in

luce aspetti interessanti, come
il fatto che la tematica d’amore avesse rilievo e conseguenze concrete, pragmatiche, nella vita personale di ciascuno;
non si trattava, quindi, di un
semplice, teorico, esercizio
poetico, ma di un mezzo concreto per ottenere approvazione in una comunità elitaria,
quella classe feudale che dominava la scena politica nei
secoli XI e XII.
La lirica dei trovatori è stata
la prima grande prova letteraria della nuova lingua d’Europa, il volgare, e ha rappresentato un’occasione unica
per questi autori, che quindi
sono dei privilegiati, in quanto poterono esercitare le loro
potenzialità di “ﬁlosoﬁ morali” dalla posizione di letterati,
e nel contempo dare dignità
letteraria alla lingua che ﬁno
a poco tempo prima era stata quella della comunicazione
orale. Con questa ricchezza
espressiva, sociale e culturale
all’origine, non c’è da stupirsi
se la poesia dei trovatori abbia
avuto una tale forza di espansione, passando dalla società
feudale a quella borghese del
XIII e XIV secolo, per arrivare
ﬁno agli “atti della nostra borghese cavalleria, i nostri pur
modesti corteggiamenti, le
nostre affabili cortesie mimate ed esteriori” verso le dame di
oggi, le donne del nostro tempo.

