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UNITÀ – 3D 

 

DANTE E IL SUO TEMPO 
 

 

 

 Nel Medioevo il primo passo per superare la miriade di 

parlari italici, come si sa, fu compiuto dai poeti della Scuola 

siciliana, grazie a un’opera di nobilitazione linguistica passata 

anche attraverso il confronto costante con il latino e con le 

forme e i contenuti della coeva lirica occitanica.  

 

Dante, che aveva letto i testi in volgare «aulico» siciliano 

prodotti presso la corte federiciana (ma trascritti e contamina-

ti dai copisti toscani), vedeva nella frammentazione un ostaco-

lo alla creazione di una lingua sovracomunale che, mediante 

raffinamento, sarebbe dovuta essere, «illustre», «cardinale» 

(in quanto cardine, appunto, attorno alla quale avrebbero do-

vuto ruotare gli altri volgari), «aulica» e «curiale».  

 

In realtà il poeta fiorentino non pensava tanto a una lingua 

nazionale, quanto a un volgare «illustre», appunto, che poeti-

camente non prescindesse dall’attrazione modellizzante dello 

stile «sublime» dei siciliani e degli stilnovisti («tutto ciò che gli 

italiani fanno in poesia si può dire in siciliano»).  

 

Petrarca ne continuò l’opera nella direzione di un più se-
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lettivo ed esclusivo monolinguismo.1   

 

Dante può essere considerato, dunque, il capostipite di 

un’autorevole tradizione linguistica e letteraria toscano-

centrica, che seppe dare al plurilinguismo una unità, basata 

sul volgare fiorentino «illustre», forte e legittimante.  

 

Questa dinamica centripeta, però, paradossalmente deter-

minò – soprattutto a partire dalla proposta normativa del 

Bembo (più vicina al monolinguismo petrarchesco che al mi-

stilinguismo dantesco) – condizioni di esclusione dalle patrie 

lettere di altre lingue e altre produzioni.  

 

Una tale questione di portata nazionale non poteva non 

trovare scaturigine anche dallo scarto esistente tra oralità e 

scrittura, tra parlato e modello letterario e dal conflitto tra si-

stemi linguistici diversi. Ancor di più questa interferenza co-

municativa si manifestò tra gli scriventi in italiano, lingua 

d’inappartenenza per molti parlanti delle tante Italie.2   

 

 

Ma Dante non è stato solo il padre della lingua italiana. Egli 

 
1 Cfr. CONTINI 1960; BARBERI SQUAROTTI G.-BRUNI F. 1990. 
2 Cfr. CONTINI 1954, pp. 10-13; MIGLIORINI 1960; DE MAURO 1963; DIONI-

SOTTI 1967, pp. 89-124; DEVOTO-GIACOMELLI 1971; BECCARIA 1975; MEN-

GALDO 1978, pp. 137-200; BRUNI 1987; SERIANNI 1990; STUSSI 1993; MA-

RAZZINI 1994; SERIANNI-TRIFONE 1998; BREVINI 1999; CORTELLAZZO-

MARCATO-DE BLASI-CLIVIO 2002; PATOTA 2017. 
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è stato anche il più efficace e potente generatore di senso della 

nostra letteratura.  

Il grande faro delle patrie lettere non ha solamente codifi-

cato norme linguistiche, canoni estetici e modelli culturali. 

Egli ha altresì indicato orizzonti etici, rischiarato universi sim-

bolici e immaginari collettivi, formato ed educato coscienze, 

trasmesso intelligenza della complessità a intere generazioni di 

europei.3  

 

Altre volte ci siamo chiesti: da quale insondabile big bang del 

genio creativo, ci si chiede, avrebbe avuto origine l’universo 

filosofico, etico ed estetico, sapienziale e simbolico, contenuto 

nella Comedìa, straordinaria cattedrale gotica in versi e viaggio 

allegorico-didattico ultramondano che, grazie all’elevata strati-

ficazione di senso generato dal suo distillato poetico, ha eser-

citato nei secoli la forza persuasiva e modellizzante propria 

dell’opera che mira a collocarsi su un piano di eternità?  

Ed ancora ci si chiede: come è stata letta e accolta l’opera 

dantesca nei secoli? Quale produzione, circolazione e ricezio-

ne? Quale lettura ingenua e quale critica?  

 

Per Gadamer, infatti, il significato di un’opera letteraria 

non si esaurisce nelle intenzioni del suo autore e non rappre-

senta un fatto statico e immutabile, indifferente alla fruizione 

e al «dialogo» più o meno critico attivato dai suoi lettori.  

 
3 Cfr. GORNI 2008. 
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Esso nasce semmai dall’incontro del risultato di un atto 

creativo (il «farsi» del testo) con le sue diverse interpretazio-

ni e la capacità del lettore di collegarlo con altri testi, di collo-

carlo dentro un sistema comunicativo, di inserirlo criticamen-

te in un reticolo di relazioni.  

 

Esso vive nella storia, ri-vive ininterrottamente nella co-

scienza di chi lo legge, si sposta nell’asse diacronico e sincro-

nico, è continuamente interrogato, «intenzionato» e ri-creato 

dentro l’orizzonte sempre aperto di un pubblico eterogeneo e 

composito, che cambia nel tempo e nello spazio.  

Il rapporto tra emittente e destinatario si fonda, dunque, sulla 

reciprocità e trova nel testo stesso il suo punto d’incontro, il 

terreno del dialogo e dell’interazione.  

 

Quando, ad esempio, noi leggiamo e interpretiamo la Di-

vina Commedia, non ci limitiamo solamente a ricostruire e a 

restituire la stratificazione di senso che ha voluto trasmetterci 

il poeta, ma attualizzando, integrando e aggiungendo nuovi si-

gnificati, di fatto continuiamo ad infinitum l’opera di costruzio-

ne e di ri-codificazione del testo stesso.  

 

Inoltre, ciò che il poema dantesco ci dirà dipenderà dal ti-

po di interrogazioni che siamo in grado di rivolgerle dal no-

stro punto di vista storico-culturale.  

E dipenderà dalla nostra capacità di ricostruire «la domanda 

alla quale l’opera fu a suo tempo una risposta, giacché l’opera 
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è anche un dialogo con la propria storia».4  

 

Con la lettura si riattiva sempre un circuito della comunicazione 

che rende l’opera d’arte continuamente «opera aperta»,5 per-

meabile ad ogni apporto di senso; opera che trascende il suo 

autore e si consegna alla sedimentata tradizione storica, vi-

vendo delle sempre nuove interpretazioni che essa genera. 

   La codificazione del messaggio non può, quindi, fare a 

meno della sua decodificazione e viceversa.  

 

Il lettore reale, dal canto suo, entra nel mondo fittizio, fa-

cendosi, per così dire, condurre per mano dall’autore e impe-

gnandosi a seguirlo nel suo avvincente percorso, a sospendere 

le proprie facoltà critiche senza meravigliarsi di nulla, come se 

tutto fosse vero.  

Taylor Coleridge, autore, oltre che poeta, di saggi critici 

sul rapporto tra immaginazione e fantasia, simbolismo e alle-

goria, teorizzò la «suspension of disbelief» (la sospensione 

dell’incredulità), ossia l’accettazione incondizionata, da parte 

del lettore, di qualsiasi rappresentazione letteraria della realtà, 

per quanto visionaria, inverosimile e surreale.  

 

 

Di fronte a una tale opera dell’ingegno e della creatività vi 

 
4 EAGLETON 1998, p. 83. 
5 ECO 1962. 
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sono diverse modalità di approccio.  

Esiste una lettura ingenua, che si fa per evasione, passa-

tempo, svago e che porta il lettore ad abbandonarsi al piacere 

del racconto, a identificarsi con i personaggi, ad immedesi-

marsi nella storia proposta e soprattutto a considerarla «vera» 

(senza sentire la necessità di comprendere i meccanismi del 

racconto), e una lettura critica che consiste, invece, nel fruire 

un’opera letteraria attivando abilità e capacità descrittive, ana-

litiche e decifratorie elevate e mirando – senza concedersi ai 

processi di immedesimazione, di finzione e di «innamoramen-

to» – ad avere piena coscienza delle strutture e dei percorsi di 

senso che sottendono il messaggio e consapevolezza delle 

norme che governano il testo (pur stando al gioco del suo auc-

tor). Le due modalità di approccio naturalmente spesso coesi-

stono.  

 

Del resto la fortuna di un’opera dipende generalmente dal 

consenso che essa riscuote presso il suo diversificato e strati-

ficato pubblico, composto sia dal fruitore ingenuo, emoti-

vamente ed esteticamente coinvolto, che esprime il proprio 

gradimento e apprezzamento mediante il giudizio di gusto, sia 

dal destinatario colto, specialistico, critico, che formulando 

giudizi di valore e stabilendo per la produzione testuale criteri 

di inclusione ed esclusione (critica, da krínein, «giudicare», 

kríno, «separo», «distinguo» e quindi «giudico») concorre a co-
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struire il canone letterario di un’epoca.6 

 

Il discorso filologico e critico si è avvalso nella storia di 

idee, conoscenze, metodologie, parametri di giudizio, stru-

menti teorici e pratici, finalizzati all’individuazione, alla classi-

ficazione, all’interpretazione e alla valutazione del prodotto 

letterario, da intendersi sia come sistema-testo che come insieme 

di testi e di opere inserite, diacronicamente e sincronicamente, 

dentro un più generale sistema integrato della comunicazione 

(produzione, circolazione e fruizione).  

 

Il metodo è, dunque, la concretizzazione storica di un’idea e 

di una visione teorica figlia dei tempi. La ricezione è importante 

quando diventa produttiva e origina la critica.  

Non ci si può fermare, infatti, all’approccio impressionisti-

co del testo. Si inizia a comprendere in profondità quando si 

comincia a riflettere, a mettere in gioco le proprie categorie 

interpretative e culturali.  

E la riflessione ci dice, su Dante, «qualcosa di più 

dell’informazione specialistica: questo di più è la critica, che 

esprime la relazione tra il testo e la cultura di chi legge. Si può 

leggere un testo, come spesso ci accade, per puro intratteni-

mento: ma se lo riapriamo, comincia il pensiero, comincia la 

critica: e tutto questo non è più ricezione».7     

 
6 Cfr. GADAMER 1972; ECO 1979; JAUSS 1987; ISER 1987. 
7 GUGLIELMI 2000. 
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Premesso questo, appare chiaro, tuttavia, che l’identità di 

un testo – data, come in ogni sistema, dalla partecipazione so-

lidaristica di tutti i suoi elementi – non può esclusivamente es-

sere ricondotta e attribuita al solo atto creativo dell’auctor 

(soggetto storicamente, culturalmente e linguisticamente de-

terminato), ma piuttosto a figure altre che partecipano alla sua 

trasmissione e riproduzione (copisti) e – soprattutto a parti-

re dall’era Gutenberg – alla realizzazione del manufatto libro, 

prodotto nell’articolato e meccanizzato scriptorium di 

un’officina tipografica: stampatori, compositori, inchiostrato-

ri, redattori, correttori e revisori revisori testuali.8  

 

Centrale per la critica dantesca è stato l’apporto della filo-

logia, che mediante l’analisi linguistica e la critica del testo si è 

proposta di indagare, ricostruire e interpretare, con metodo 

rigoroso e scientifico, le opere del poeta fiorentino e la loro 

trasmissione nel tempo e nello spazio.  

 

Per il dantista la vera questione ecdotica è, infatti, legata 

alla complessa tradizione di copia (della Comedìa, come si 

sa, non possediamo il codice autografo, così come degli scritti 

minori).  

 

 

 
8 Cfr. QUONDAM 1983, pp. 555-585; STOPPELLI 1987; FAHY 1988, pp. 7-8; 

TROVATO 1991; HARRIS 1998, pp. 302-303.  
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Il processo di ricostruzione della volontà ultima del poeta 

rispetto alla sua opera, dunque, attiene a tutte le delicate 

questioni relative all’approntamento di un’edizione 

ricostruttiva (concernenti la «fenomenologia della copia»), 

secondo criteri meccanico-probabilistici che consentano, 

mediante l’individuazione ed emendazione di errori legati alla 

riproduzione del testo e partendo da un certo numero di 

varianti di tradizione, la scelta per induzione della lezione 

originale del testo.  

 

La grande fortuna e l’enorme diffusione del poema, ri-

prodotto a partire dai primi decenni del ’300 attraverso i più 

svariati canali (orali e scritti) e con modalità grafiche, codicolo-

giche e librarie diversissime non hanno certamente aiutato il 

lavoro di classificazione dei testimoni  (recano testimo-

nianza del dettato più di 800 manoscritti, di cui almeno 80 

allestiti nella prima metà del XIV secolo e l’editio princeps, 

stampata a Foligno nel 1472 da Giovanni Neumeister, aprì la 

strada a numerose edizioni cinquecentesche, tra cui quella 

licenziata nel 1502 da Aldo Manuzio e curata da Pietro 

Bembo).  

 

La diffusa pratica della trasmissione orizzontale, con 

ampie e diramate contaminazioni, e di quella attiva, con inter-

polazioni e alterazioni della lezione originale (si pensi al solo la-

voro emendatorio svolto da Boccaccio), l’alta presenza di er-

rori poligenetici e, per converso, l’esiguità di quelli «guida», si-
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gnificativi e fenomenologicamente patenti, hanno prodotto 

nei secoli una crescita esponenziale di difformità di lezione ta-

le da rendere ardimentosa l’opera di costituzione di uno 

stemma codicum e di restituzione del testo.  

 

Dopo i primi studi della seconda metà del Settecento, con-

dotti con metodo filologico (ricordiamo la scuola veronese di-

retta da Bartolomeo Perazzini), si deve al filologo tedesco 

Karl Witte il primo imponente e sistematico lavoro di rico-

gnizione ragionata della tradizione testuale del poema fatta at-

traverso la collazione di circa 400 manoscritti (il cui esito, 

constatata l’impossibilità di ricostruire uno stemma della tra-

dizione, fu l’allestimento nel 1862 di una sorta di editio vario-

rum incentrata sulla lezione guida del Laurenziano Santa 

Croce, codice esemplato da Filippo Villani nel 1390) e 

all’inglese Edwuard Moore l’approntamento alla fine 

dell’Ottocento di una edizione critica fondata su 250 codi-

ci scelti con il criterio dei loci critici e una constitutio prevalen-

temente eseguita col metodo della lectio difficilior.9     

  

   Il 31 luglio 1888 fu fondata a Firenze, con sede a Palazzo 

Vecchio (dal 1904 nel Palazzo dell’Arte della Lana), la Società 

Dantesca Italiana, presieduta da Pietro Torrigiani (negli 

anni successivi da Peruzzi, Del Lungo, Rajna, Mazzoni, Casel-

 
9 Cfr. BARBI 1938; FOLENA 1965; BOSCHI ROTIROTI 2004; CIOCIOLA 2001; 

MALATO 2004; TROVATO 2007; BERTELLI 2011; BELLOMO 2012. 
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la, Contini, Gorni, Pasquini, Ghidetti, Giani, Ciccuto), con lo 

scopo di promuovere e valorizzare la figura e l’opera del 

grande poeta grazie a bollettini societari e attraverso studi si-

stematici (poi accolti in «Studi Danteschi», fondati nel 1920 

da Michele Barbi), nuove ricerche e indagini filologiche 

(venne fissato un nuovo paradigma di collazione della tradi-

zione del poema che si basava su 396 loci critici), edizioni 

critiche (nel 1896 fu approntata da Pio Rajna l’edizione del 

De vulgari eloquentia, nel 1907 da Barbi quella della Vita 

nuova e nel 1921, in occasione del sesto centenario della mor-

te, insieme al testo critico delle Opere si realizzò una nuova 

restitutio senza apparato della Comedìa, per la cura di Giu-

seppe Vandelli), biblioteche, letture pubbliche (Lecturae 

Dantis), manifestazioni celebrative et alia (tra i soci fondatori 

della Società si ricordano qui, tra gli altri, Ruggero Bonghi, 

Cesare Cantù, Giosuè Carducci, Giuseppe Chiarini, Alessan-

dro D’Ancona, Angelo De Gubernatis, Guido Mazzoni, Er-

nesto Monaci, Enrico Nencioni, Pio Rajna, Giuseppe Riguti-

ni, Pasquale Villari).10  

 

   La prima proposta di albero genealogico (due famiglie 

con archetipo prodotto nell’Italia settentrionale) fu avanzata 

da Mario Casella, che tra il 1923 e il 1924 licenziò una nuova 

edizione ricostruttiva e un saggio argomentativo con com-

mento filologico esplicativo.  

 
10 RUDY ABARDO 1995. 
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Dopo la fondamentale edizione critica del 1966-67, curata 

da Giorgio Petrocchi, La Commedia secondo l’antica 

vulgata – basata sui ventisette codici ritenuti antecedenti 

all’intervento di Boccaccio (1355), approntata secondo criteri 

lachmaniani e riveduta nel 1994 dalla Società Dantesca –, in 

anni più recenti sono state pubblicate prima l’edizione di Anto-

nio Lanza (1996) – allestita con criteri bedieriani e fondata 

sul solo codice fiorentino Trivulziano 1080 – poi quella di Fe-

derico Sanguineti (2001), fondata sull’Urbinate 366 (la cui 

patina linguistica è emiliano-romagnola), magna pars in uno 

stemma di sette codici.11  

 

Mediante i linguaggi della poesia e dell’arte (e quindi grazie 

ai poeti e agli artisti) ogni comunità regionale e/o nazionale 

effettua la transizione modellizzante e simbolica dal piano del-

la natura a quello della cultura, si è più volte detto.  

Perciò per intendere compiutamente la personalità e l’opera 

del poeta fiorentino è necessario innanzi tutto capire in quale 

complesso di moventi spirituali e avvenimenti culturali abbia 

trovato abbrivio e realizzazione il suo processo di maturazio-

ne artistica che ha trovato suprema sintesi nella Comedìa.  

 

 
11 DANTE ALIGHIERI 1842-43; DANTE ALIGHIERI 1894; DANTE ALIGHIERI 

1921; DANTE ALIGHIERI 1923; DANTE ALIGHIERI 1932; DANTE ALIGHIERI 

1966-67; DANTE ALIGHIERI 1995; DANTE ALIGHIERI 2001. Tra gli studi più 

recenti si segnalano quelli di Paolo Trovato, Giorgio Inglese ed Enrico Malato. 
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Leggere Dante significa leggere il Medioevo e viceversa.12 

L’impero, il papato e i Comuni concorsero a determinare la 

configurazione politica dell’Italia del suo tempo.  

Divenuta dopo il crollo dell’impero romano magistra et do-

mina della cultura e unica depositaria della tradizione classica, 

la Chiesa, una delle grandi istituzioni medievali, aveva conti-

nuato nelle comunità monastiche – principali centri di con-

servazione, elaborazione e diffusione del testo scritto – 

l’insegnamento della retorica prendendo a modello di stile gli 

autori greci e latini.  

 

Si era pensato di reinterpretare il meglio del patrimonio cul-

turale e letterario dell’antichità alla luce della nuova verità rive-

lata e di ricollocare gli orientamenti di pensiero e i valori pro-

pri dell’età pagana dentro le inedite coordinate di un’età cri-

stiana, che si fondava su una visione finalistica della storia, 

una concezione trascendente della vita – concepita come pre-

parazione alla beatitudine eterna – e un’idea della cultura che 

privilegiava la sapientia (conoscenza delle cose divine) rispet-

to alla scientia (conoscenza delle cose temporali).13  

 

Esclusivamente gravitante intorno alla concezione teocen-

trica, la visione dell’arte venne articolandosi nel Medioevo in 

tre differenti orientamenti di senso che coesistettero per molti 

 
12 Cfr. NARDI 1942. 
13 Cfr. AUERBACH 1960; FROVA 1974 ; LE GOFF 1981; BORSELLINO - PE-

DULLÀ, 2005.  
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secoli.  

 

Il primo, di matrice neoplatonica, concepì l’arte come un 

mezzo – attraverso la rappresentazione del mondo e della na-

tura – per arrivare a Dio stesso e poterne contemplare la sua 

bellezza.  

 

Il secondo riconosceva all’arte una qualche utilità pratica, 

soprattutto quando essa riusciva lucrezianamente a coniugare 

il bello col buono, il bene dicere con un fine didattico-morale 

(naturalmente morale cristiana).  

 

Il terzo orientamento, ispirato al Platone che aveva bandito 

la poesia dalla Repubblica come suscitatrice di passioni e in 

quanto ritenuta priva di verità e pericolosa per l’equilibrio af-

fettivo dell’uomo, la considerò incompatibile con l’etica cri-

stiana.  

 

Esemplare fu, a tal riguardo, il trattamento riservato dalla 

Chiesa al teatro e alle sue forme espressive.  

Sebbene negli scriptoria dei monasteri gli amanuensi conti-

nuassero a esemplare le commedie e le tragedie della latinità clas-

sica (assai letta fu, ad esempio, l’opera di Terenzio), con la fi-

ne del mondo romano l’istituzione teatrale dell’antichità, con 

la sua complessa struttura organizzativa, quasi scomparve.  
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Il teatro come istituzione in sé cessò di esistere, ma 

continuarono a esistere i teatranti e i musici e comunque una 

teatralità diffusa (joculatores, mimi, scurre, histriones, saltatores, 

balatrones, thymelici, nugatores, menestriers, troubadors), considerata 

espressione della cultura pagana (quindi «diabolica»), perché si 

fondava sull’allettamento formale e sensuale e su un’estetica 

edonistica finalizzata all’intrattenimento e al divertimento 

(l’attore, che non di rado – fatto riprovevole – non aveva né 

casa né famiglia, era considerato un vagabondo, senza status, 

fuori della società, frivolo e ambiguo, votato al piacere e al 

godimento, la cui vanità e il cui sollazzo si contrapponevano 

alla serietà della catechesi e dell’insegnamento).  

 

Furono ritenute blasfeme quelle rappresentazioni in cui gli 

attori modificavano artificiosamente il loro corpo con trucchi, 

mascheramenti, smorfie, caricature facciali (si pensi ai mimi) 

allo scopo di ottenere una falsa apparenza. Per questa ragione 

il giullare fu anche definito «turpis», in quanto trasformava 

l’immagine naturale, opera di Dio, e per questo considerato 

un peccatore contro natura.14  

 

Nel basso Medioevo la tradizione dei generi antichi venne 

utilizzata con grande libertà sia nelle corti provenzali (dove 

nacque una nuova lirica di tema prevalentemente amoroso) sia 

nelle nuove realtà comunali.  

 
14 Cfr. MOLINARI 1998, pp. 54-60. 
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Si affermarono generi nuovi come la narrativa in versi di 

argomento cavalleresco (la materia dei poemi antichi venne 

adattata agli ideali cortesi nei romanzi in versi del ciclo classi-

co), i fabliaux e, nel campo del teatro, la sacra rappresenta-

zione e la farsa.  

 

L’ars, l’arte, era tèchne, tecnica della costruzione, manifat-

tura, artificio retorico, cultura del fare e del saper fare, 

dell’intelletto e della mano, e l’artista (lo scultore, il pittore, il 

poeta così come il maestro di pietra e di legname, il fabbro, il 

vasaio, il calzolaio, il pellicciaio o cuoiaio, il drappiere o il la-

naiolo) era innanzitutto considerato un artigiano che con gli 

strumenti del proprio mestiere dava forma alla materia, fosse 

essa pietra, legno, ferro, cuoio, seta, lana, colore, parola.  

 

In non poche città dell’Italia centro-settentrionale si poteva 

diventare membri di una corporazione solo dopo aver lavo-

rato per sette anni come apprendista di un mastro e solo dopo 

aver superato un esame pratico si diventava artigiano qualifi-

cato.  

 

Le Arti, tramandavano di generazione in generazione i se-

greti dei vari mestieri, di cui erano gelosissime.  

Nel XXVI canto del Purgatorio Dante, tramite Guinizzel-

li, definisce Arnaut Daniel, trovatore provenzale del XII seco-

lo e tra i maestri del «trobar clus», come «miglior fabbro del par-

lar materno».  
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Il «parlar materno» è quello che si apprende dalla madre 

(per Daniel il volgare occitanico) e che si contrappone alla 

grammatica, ossia al latino.  

Dante considerava, dunque, il poeta (l’auctor, da augeo, io 

creo) un artigiano qualificato della parola e della lingua, che 

nella sua officina letteraria sapeva coniugare il bello col buo-

no.15  

 

L’attenzione che il Medioevo prestò agli aspetti tecnico-

compositivi, retorico-stilistici e più generalmente formali 

dell’opera artistica e letteraria non riduceva, infatti, la tensione 

speculativa e dottrinaria diretta verso i contenuti morali e reli-

giosi e non distraeva il poeta dalle finalità etico-pedagogiche. 

  

Con la nascita di una letteratura in volgare anche di tema-

tica profana e l’avvio di un processo irreversibile di laicizza-

zione degli intellettuali e di riconoscimento dei letterati in 

contesti storici, sociali ed economici mutati (dal chierico al 

laico nel contesto della vita municipale), si assistette anche a 

un progressivo cambiamento nel senso della graduale diversi-

ficazione dei fattori portanti e degli scopi della stessa comuni-

cazione orale e scritta, dalla produzione, circolazione e fruizione del 

testo alle finalità attribuite all’arte e alla letteratura.  

 

 
15 Cfr. SEGRE-MARTI 1959; CONTINI 1960; BARBERI SQUAROTTI G.- BRUNI 

F., 1990. 
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Si iniziò a riconoscere e legittimare sia un’estetica prevalen-

temente edonistica, di intrattenimento e di piacere fine a se 

stesso, sia una letteratura capace di coniugare il bello a una 

utilità pratica, non necessariamente legata ai modelli etici cri-

stiani.16  

 

A partire dall’XI secolo iniziarono ad essere redatti manuali 

di artes dictandi, corpus normativi di arte dello scrivere e del 

comporre a partire dall’epistola riferibili alla costruzione di 

qualsiasi testo in prosa, scritto o orale, in latino e in volgare, 

con varie finalità (si pensi all’ars notaria e ai testi regolativi, agli 

editti, alle bolle papali, alle encicliche, agli statuti, ai contratti) 

prodotto in contesti situazionali differenti: nelle corti o nelle 

cancellerie imperiali oppure nelle curie papali o negli studi di 

giudici e notai.  

 

Non è un caso, infatti, che molti dei primi poeti della inci-

piente produzione in volgare siciliano e toscano furono prima 

di tutto uomini di diritto e di corte: Giacomo da Lentini, 

Pier della Vigna, Cino da Pistoia, Guido Guinizzelli.  

In alcuni casi si trattò di veri e propri trattati di tecniche 

di scrittura che prendevano a modello i grandi autori della 

retorica classica e che furono utilizzati sino alla fine del Quat-

trocento.  

 

 
16 Cfr. SEGRE-MARTI 1959. 
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Nel Duecento furono tradotti in volgare la Rhetorica ad 

Herennium, di autore incerto (erroneamente attribuita a Ci-

cerone, probabilmente di Cornificio) e il De inventione di 

Cicerone.  

Importante scuola di artes dictandi nacque a Bologna e 

tra i grandi teorici e maestri dell’XII e del XIII secolo si ricor-

dano Boncompagno da Signa, Guido Faba, Guidotto da 

Bologna, Brunetto Latini, e gli inglesi Giovanni di Gar-

landia e Goffredo di Vinsauf. 

 

Fu Giovanni di Garlandia, uno dei maggiori retori del 

Medioevo, insegnante alle università di Tolosa e di Parigi, au-

tore della Poetria, che distinse quattro stili prosastici: roma-

no, ilariano, tulliano e isidoriano.  

 

Lo stile romano (o gregorianus, da papa Gregorio VIII), ti-

pico della curia romana, venne utilizzato dai notai del papa, 

dai cardinali, dagli arcivescovi, dai vescovi, dai monaci, dai 

predicatori e liturgisti sino ai funzionari imperiali e si caratte-

rizzò per la presenza del cursus (planus, tardus, velox, trispondai-

cus), ossia di clausole, di schemi ritmici fissi che dovevano 

chiudere il periodo o l’unità ritmica.  

Le clausole medievali si distinguevano da quelle della prosa 

classica perché di tipo accentuativo (posizioni toniche e ato-

ne) e non più di natura quantitativa (sillabe lunghe, brevi, an-

cipiti).  
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Lo stile ilariano, da Ilario di Poitiers (315-376 ca.), ve-

scovo e dottore della chiesa, si caratterizzò anch’esso come il 

romano per una prosa regolata dal cursus (il periodo si chiu-

deva con un quadrisillabo piano) e per una struttura ritmica 

che riprendeva il verso dell’inno (una specie di settenario 

sdrucciolo con variazione di accenti).  

 

Lo stile tulliano, da Marco Tullio Cicerone, preferito dai 

maestri di retorica e dai poeti quando scrivevano in prosa, si 

caratterizzò per la presenza insistita di figure retoriche di pa-

rola e di pensiero.  

 

Lo stile isidoriano, da Isidoro di Siviglia (570 ca.– 636), 

vescovo e dottore della chiesa, autore delle Etimologie, si ca-

ratterizzò per una prosa poetica, versificata, ritmata e rimata 

con presenza insistita di figure retoriche del significante, pre-

valentemente di ripetizione: rime, assonanze, consonanze, al-

litterazioni, anafore, antitesi, frequentatio.  

Questo stile incontrò largo successo nei secoli XI-XII e fu 

utilizzato soprattutto da agiografi, mistici, teologi e filosofi.17  

 

Il Medioevo conservò in larga misura la teoria degli stili 

elaborata dagli antichi e che si basava su tre grandi livelli: 

l’alto (grave o tragico), il medio (mediocre o comico), il basso (umi-

le o elegiaco).  

 
17 Cfr. MORTARA GARAVELLI 1999, pp. 39-46. 
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I criteri di identificazione e di attribuzione, di inclusione e 

di esclusione, potevano, invece, essere diversi.  

Generalmente nella definizione dello stile i maestri medie-

vali (Giovanni di Garlandia e Goffredo di Vinsauf tra tutti) 

privilegiavano la materia trattata sugli aspetti formali o sulle 

finalità dell’opera, in linea con la Rota Vergilii (la ruota di 

Virgilio) in cui si facevano coincidere i livelli di stile (gravis, 

mediocris e humilis) ai contenuti delle tre opere fondamen-

tali del poeta latino (la poesia epica dell’Eneide, la poesia di-

dascalica delle Georgiche e la poesia pastorale delle Bucoli-

che) con i rispettivi personaggi, luoghi, animali e piante che a 

loro volta costituivano la simbologia tipica di ognuno degli 

stili (il cavallo, la spada, l’accampamento, l’alloro per l’Eneide, i 

contadini, i buoi, i campi coltivati e gli aratri per le Georgiche, i 

pastori, le greggi, il pascolo, il bastone per le Bucoliche).  

 

Poteva però capitare che gli stili venissero definiti e quindi 

identificati in relazione anche ad altri aspetti della comunica-

zione letteraria, intrinseci o estrinseci al testo: di composizione 

(formali), di intenzionalità e scopo (delectare, docere, movere), 

di ricezione e fruizione (in relazione al pubblico).  

 

Nel De vulgari eloquentia, ad esempio, Dante, che di-

stingue per la poesia tre stili (il tragico, il comico e 

l’elegiaco), non disgiunge gli aspetti di contenuto dagli aspetti 

formali, la materia trattata dalle scelte linguistiche e formali.  

Lo stile tragico, più confacente a raccontare gli argomenti 
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eccezionali e le gesta di guerrieri ed eroi, richiede un «volgare 

illustre», una «magnificenza dei versi» e una «eccellenza dei 

vocaboli».  

Lo stile comico, più consono a rappresentare gli argomen-

ti della quotidianità e le vicende delle persone comuni, può at-

tingere a un contingente lessicale meno selezionato e più va-

riegato.  

Lo stile elegiaco, aperto agli argomenti più vari ma che si 

nutre di un’ispirazione patetica e malinconica, è per Dante «lo 

stile degli infelici», cioè, appunto, patetico.  

 


