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il manifesto
Culture

MEDIOEVO L'ansia dafine dei tempi
ha una storia lunga e antica, Letture
per affrontare i periodi di crisi
Marina Montesano pagina 10

MEDIOEVO
Nel hbro uscito perLaterza, l'autore esplora l'ansia * Carestie, peste e cambiamenti climatici: il «sistema
da «fine dei tempi» che compare nei periodi di crisi mondo» da sempre è stato messo a dura prova

Seriali tentazioni apocalittiche
«Demoni, venti e draghi. Come l'uomo ha imparato a vincere catastrofi e cataclismi» di Amedeo Feniello

- diterraneo, ma almeno per que- - una cronologia un po' diversa, - zione eurocentrica della quale,
sti secoli siamo meno abituati a anche dall'Egitto all'estremo
volgere lo sguardo verso il resto
del mondo.

Tuttavia, che certi fenomeni
sistemici siano globali lo eviden-
zia molto bene l'ultimo libro di
Amedeo Feniello, Demoni, venti e
draghi. Come l'uomo ha imparato a
vincere catastrofi e cataclismi (Later-
za, pp. 328, euro 20). Il suo rac-
conto prende le mosse da un
nuovo periodo di crisi. Com'è no-
to, dopo la crescita che culminò
nel Duecento, la curva positiva
trovò una repentina interruzio-
ne nel corso del Trecento. Se il ri-
torno della peste, probabilmen-
te più possente rispetto a quella
di alcuni secoli prima, fu l'even-
to centrale, non mancano i se-
gni di un incrinarsi precedente
del sistema-mondo.

In assenza di una rivoluzione
nei metodi agricoli e nelle tecno-
logie, il massiccio aumento de-
mografico dei secoli precedenti
era stato reso possibile essenzial-
mente attraverso l'estensione
delle superfici coltivate; ma ver-
so la fine del Duecento molte su-
perfici disponibili erano state or-
mai dissodata, sicché la produ-
zione cessò di aumentare.

La precarietà di questo equili-
brio si rivelò drammaticamente
quando, nei primi due decenni
del Trecento, il continente euro-
peo dovette affrontare una fase
di raffreddamento e di generale
peggioramento climatico. La po-
polazione denutrita già in condi-

MARINA MONTESANO

NE L'attesa della Fine dei tempi
e dell'Età nuova ha poco a che ve-
dere col fatidico anno Mille. La
visione che dobbiamo attribuire
soprattutto alla storiografia ro-
mantica, secondo la quale l'ulti-
mo giorno del primo millennio
del Cristo la gente si sarebbe rac-
colta tremante attorno alle chie-
se e ai monasteri attendendo la
tromba del Giudizio e all'alba
del nuovo millennio, visto che
nulla era accaduto, sarebbe tor-
nata alle sue case con nuova
energia e gioia di vivere è, ovvia-
mente, del tutto falsa.
SE L'INIZIO del secondo millennio
mostra i segni più evidenti di
una ripresa dell'Europa, questa
si era preparata almeno nei due
secoli precedenti, anche grazie a
un miglioramento climatico. In
effetti, sappiamo che nel corso
della seconda metà del X secolo i
ghiacci polari cominciarono a
sciogliersi; la linea di coltura del-
la vite avanzò successivamente
a nord ben più su di Londra: se-
gno certo, questo, di un genera-
le addolcimento del clima; si
susseguirono molte annate ca-
ratterizzate da piogge regolari e
tiepide primavere, ciò che favo-
rì la realizzazione di buoni rac-
colti. Anche la peste endemica
che aveva toccato, secondo mol-
ti travolto l'Europa e il Mediter-
raneo nel VI secolo, poi restan-
do endemica, era sparita.

Questo ovviamente non è ve-
ro soltanto per l'Europa e il Me- zioni normali era destinata a soc-

combere. Carestie vi furono, con

oriente. Su questa situazione già
precaria si abbatté una nuova on-
data di peste che fra 1347 e 1351
devastò l'Europa e il Nord Africa
(dopo aver attraversato l'Asia,
da dove si era originata).
DOPO IL 1351, la peste restò ende-
mica: in Europa se ne segnala il
ritorno, spesso potente, fino alla
metà del Seicento. In Europa,
nel periodo fra l'inizio della pan-
demia e il Quattrocento, la popo-
lazione scese di almeno un ter-
zo, in alcune zone anche di più.
Certamente fu una crisi gravissi-
ma per tutti e tre i continenti
coinvolti, e quasi ovunque si re-
gistrarono reazioni e anche cam-
biamenti importanti. Feniello
mette in relazione il mondo cri-
stiano europeo, quello islamico
(nelle sue diverse compagini etni-
che fra Africa e Asia) e quello cine-
se, che proprio alla metà del Tre-
cento vide oscillare e poi abbatter-
si la dinastia mongola degli Yuan
che l'aveva dominato approssima-
tivamente per un secolo e mezzo.

Concepito durante la corrente
pandemia, Denwni, venti e draghi
mostra la capacità di reazione
che i diversi sistemi riuscirono a
mettere in atto per fronteggiare
e superare la crisi. Lo fa con una
prospettiva veramente di storia
globale, poiché le società prese in
considerazione non sono esami-
nate singolarmente, ma si evi-
denzia bene come già all'epoca
esistesse un sistema-mondo, e im-
plicitamente si sottolinea come
studiarlo in tale prospettiva pos-
sa aiutare a svecchiare la conce-

bene o male, siamo tutti ancora
portatori. Fra i diversi modi cultu-
rali di affrontare crisi profonde,
la tentazione apocalittica sem-
bra sempre dietro la porta.
LA CADUTA DEGLIYUAN e l'afferma-
zione di una dinastia cinese, quel-
la dei Ming, fu in effetti accom-
pagnata da moti improntati cer-
tamente alle richieste politi-
co-sociali, ma anche da attese
apocalittiche circa la fine dei
tempi, non diversamente dalle
jacqueries e dai tumulti in Euro-
pa, dove anche una parte del
mondo religioso aderiva a tali
tendenze, sia pur con azioni
ben diverse. Siamo infatti agli al-
bori della stagione della grande
predicazione popolare, nella
quale le correnti apocalittiche
sono spesso molto forti.

Dall'Osservanza francescana
al Savonarola, tali elementi pas-
sano in secondo piano rispetto
alla volontà di riformare profon-
damente la società. Ma nelle cor-
renti del francescanesimo spiri-
tuale, o anche in una figura isti-
tuzionale quale fu quella del ca-
talano domenicano Vincenzo
Ferrer, i temi millenaristici furo-
no invece costanti. Al Savonaro-
la è stato spesso erroneamente
accostato un interessante predi-
catore francescano vissuto a ca-
vallo fra Quattrocento e Cinque-
cento, Francesco da Montepulcia-
no, sul quale getta nuova luce il
lavoro di Michele Lodone, I segni
della fine. Storia di un predicatore
nell'Italia del Rinascimento (Viella,
pp. 284, euro 29). Figura dell'in-
quietudine di quei tempi, France-
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sco vive nell'Ordine seguendone
i contrasti interni, all'epoca fre-
quenti, ma anche studiando e in-
segnando, fino a quando non si ri-
tira come eremita per sei anni fra
il Gargano e la Majella.

il manifesto
Ne emerge nel 1513 per predi-

care su tempi apocalittici fra
l'Umbria e la Toscana, culminan-
do con un terribile sermone sui
segni della fine, ispirato a Mat-
teo 24, il 18 dicembre a Firenze,

che gli attirò la perplessa atten-
zione delle autorità. Si spense su-
bito dopo, l'ultimo giorno di
quell'anno. Allo psicologo del
profondo, l'ansia apocalittica po-
trebbe sembrare un riflesso di

quella personale; uno storico co-
me Lodone non può che farne
un paradigma di un sentimento
della crisi della Cristianità che
di lì a poco sarebbe stata dilania-
ta dalla Riforma.

La prospettiva
e la «lente»
dello studioso
è quella della
storia globale
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il manifesto fré
ITINERARI DI LETTURE

Cavalli e cavalieri, una storia sociale molto dibattuta

MA- MO.

II Chi è, nella società medieva-
le, un miles, parola che nel latino
classico indica genericamente un
combattente? E corretto tradurlo
con la parola «cavaliere», e questo
suo essere tale significa un combat-
tente a cavallo o un guerriero che
appartiene a un ordine sociale a
parte? Da quando la cavalleria me-
dievale emerge come un ordo? Que-
sta aristocrazia delle armi è an-
che una nobiltà, nel senso che si
attribuisce oggi a un lignaggio fa-
miliare? E da quando i due concet-
ti si sovrappongono? Le sue origini
sono da ricercarsi nel mondo ger-
manico, romano, osi tratta di una
piuttosto creazione medievale?
INTORNO A QUESTE e ad altre do-
mande si è interrogatala storiogra-
fia in una stagione ricca di studi,
con la Francia al centro, ma con ri-
gogliosi contributi provenienti
dalla Germania, dall'Italia, dalla
Spagna, dall'Inghilterra e oltre.
Non è una stagione conclusa, per-
ché la risposta che si dà a tali quesi-
ti non è univoca, e su questi temi si
continua a discutere, com'è giusto
che sia in campo storiografico.
A rinverdire il ricordo di quel di-

battito c'è la ripubblicazione a più
di trent'anni dalla sua prima usci

ta di un volume di Alessandro Bar-
bero, L'aristocrazia nella società
francese del Medioevo (Laterza, pp.
454, euro 25), che giustamente
l'autore sceglie di riproporre co-
sì com'era, proprio a testimo-
nianza di una stagione felice per
questo filone di studi. Oltre una
breve introduzione sullo stato
dell'arte nel 1987, il libro si divi-
de in tre parti, ognuna dedicata a
un macro-tema: nobili e milites,
con il progressivo sovrapporsi
delle due categorie, rapporti fra
cavalleria e Chiesa, ossia fra i due
ordini sociali avvertiti come com-
plementari (e per questo in con-
flitto fra loro), le relazioni con gli
altri ceti sociali, dai mercanti ai
contadini
CON LA COSCIENZA dell'apparte-
nenza a un'élite, a un corpo in
qualche misura separato dal re-
sto della società, la cavalleria me-
dievale sviluppò anche una sua
cultura che condusse a un'etica e

Nobili e «milites»,
templari
e francescani,
poveri soldati
di Cristo

a una produzione letteraria spe-
cifica: chansons de geste, romanzi
cavallereschi, ai quali Barbero fa
sovente riferimento.
CON LA FORMALIZZAZIONE del di-
ritto feudale anche l'ingresso nel-
la cavalleria comincerà ad essere
regolato da norme: in principio,
iniziazioni, più tardi (a partire
dall'XI secolo) cerimonie più di-
sciplinate, sebbene ancora sempli-
ci E il rito che in italiano si chiama
«addobbamento», in francese adou-
bement, che prevedeva due cose:
la concessione delle armi e un se-
gno, una leggera ferita rituale,
magari uno schiaffo o un colpo
sulla nucao sulla spalla del neoca-
valiere: simile alla alapa militaris,
lo schiaffo che si dava al soldato
romano, e che nel rito cristiano
della cresima (che rende, appun-
to, «soldati di Cristo») si è trasfor-
mato in una specie di carezza,
che l'officiante fa con la mano de-
stra sulla guancia del cresiman-
do. A partire dal XII secolo, il
mondo ecclesiastico accentuò i
suoi tentativi di esercitare un
controllo su questo universo,
«cristianizzando» la cavalleria.

La creazione di ordini religio-
so-militari come quello dei Tem-
plari, nato nell'ambito della cro-
ciata, è uno dei segni più tangibi-

li di tale interesse. Lo si vede be-
ne dalla Lode della nuova milizia
composta dal predicatore Ber-
nardo di Chiaravalle per promuo-
vere questi nuovi milites Christi
quali perfetti cavalieri in opposi-
zione alla milizia profana
NON SEMBRA allora incongruo
l'accostamento fra cavalieri del
Tempio e francescani promosso
da Antonio Musarra nel suo Gli
ultimi crociati Templari  francesca-
ni in Terrasanta (Salerno, pp.196,
euro 16): simili in quanto en-
trambe «nuove religioni» nel
mondo cristiano, nel loro rap-
porto con la crociata e la Terra-
santa, nel loro avvicendarsi nella
Custodia di Terrasanta, come un
testimone che passa da un gruppo
all'altro. Segno die lo spirito caval-
leresco pervade l'Ordine a partire
dal fondatore Francesco, come be-
ne ha mostrato Franco Cardini nel
suo recentissimo L'Avventura di un
povero cavaliere del Cristo. Frate Fran-
cesco, Dante, Madonna Povertà (La-
terza, pp. 424,euro 28). Insomma
l'ideologia cavalleresca investe
pressoché integralmente la so-
cietà medievale: come mostra

la copertina scelta da Musarra
per il suo libro, dove un Cristo ca-
valiere conduce i crociati in bat-
taglia con il coltello fra i denti

Seriali tentazioni apocalittiche
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