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Introduzione

Apochi giorni dalla consegna alla tipografia dei materiali definitivi per la
stampa del secondo volume della nuova serie dei Quaderni del Centro
Studi, si affacciano alla mente di chi scrive diverse sensazioni e diversi

stimoli provocati da una serie concomitante di momenti culturali, sia pure diver-
samente caratterizzati da tempi e modi diversi per estensione e per durata.

Si tratta sostanzialmente di tre ineludibili punti di riferimento: in primo luogo
il confronto, cui nessuno si può sottrarre, tra il libro inteso nel suo tradizionale
formato cartaceo e il nuovo che avanza nella forma digitale, che sempre più è
proposto all'attenzione dei lettori quale unica forma per la lettura del futuro. 

Il secondo punto, di natura più generale, fa riferimento a un tema che nel
corso di queste ultime settimane è stato portato all'attenzione del mondo della
cultura da parte del quotidiano “Il Sole 24 Ore”, particolarmente dal suo in-
serto domenicale, e riguarda in termini generali gli aspetti culturali di una so-
cietà, quella italiana, che sembra avere perso di vista e dimenticato le sue radici.1

Il terzo elemento è invece quello più strettamente correlato al primo e fa da
sfondo ai corsi organizzati da 14 anni dal Centro Studi ovvero quello medievi-
stico tout court. 

È nostra intenzione semplicemente portare all'attenzione dei lettori alcune
tematiche alle quali anche una modesta raccolta di testi come quella che qui
proponiamo non può e non deve sottrarsi. 

In primis certamente la scelta del formato cartaceo, un’opzione che sembra
andare controcorrente rispetto all’andamento attuale del mercato librario, che
spinge in maniera crescente verso il formato digitale del libro ma che, perlo-
meno in Italia, appare piuttosto in difficoltà rispetto ad altri paesi della Comu-
nità Europea: crediamo che tale difficoltà dipenda soprattutto da una
differente “forma mentis” della cultura italiana, il cui retroterra culturale è so-
lidamente appoggiato su una più che millenaria cultura del libro, inteso nel
senso più pregnante del termine, ovvero il libro cartaceo, dal quale pare che
sia per noi più difficile distaccarsi rispetto, per esempio, alla cultura di matrice
anglosassone. 

Non è tuttavia questo l’unico motivo che ci ha spinti a proporre ancora una
volta i testi delle conferenze in un formato tradizionale: siamo infatti convinti
che questa forma abbia e possa avere anche in futuro non soltanto una sua di-
gnità, ma anche e soprattutto un grande valore intrinseco, reso ancora più signi-
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ficativo dalla facilità di fruizione e di lettura che il formato digitale ancora non
ha, benché con questo non vogliamo chiudere le porte in faccia al futuro.

E ancora, con questo sforzo che per una Associazione basata sul volontariato
appare di notevole significato e peso, anche e soprattutto economico, vogliamo
in qualche modo aderire a quel manifesto cui poco sopra abbiamo fatto riferi-
mento e il cui scopo primario è quello di stimolare la sensibilità degli italiani a
reagire ad una situazione generale, sotto il profilo prettamente culturale, che ap-
pare in lento e inesorabile declino: vogliamo in sostanza che quanto proposto
oralmente dai relatori nel corso dell’anno precedente rimanga impresso, attra-
verso la carta e sia pure nella sua semplicità e inevitabile disomogeneità, nella
mente di quanti quelle lezioni hanno seguito e di quanti, pur non avendo parte-
cipato, ritengono di volersi avvicinare. 

Si tratta di scritti dalle diverse caratteristiche, a volte la semplice trascrizione
delle conferenze, altre eleborazioni più approfondite, ma che tutte possono, cre-
diamo, fornire interessanti spunti di riflessione.

Il terzo è importante momento è infine rappresentato dall’oggetto principale
della nostra attività, quel Medioevo inteso non soltanto nella sua componente di
studio e di approfondimento di alcuni suoi temi ma, sulla scorta di un interes-
sante volume apparso recentemente,2 dalle riflessioni incentrate su quale ruolo
il mondo medievale rivesta non solo e non tanto nella storiografia contempora-
nea, ma agli occhi dell'uomo di oggi.

La partecipazione assidua e continuata alle conferenze organizzate dal Cen-
tro Studi rappresenta la testimonianza più evidente e significativa del fatto che
il Medioevo raccoglie ancora oggi - e non siamo noi a scoprirlo - grandi atten-
zioni, ma è altrettanto vero che il Medioevo entrato a far parte della cultura di
tutti noi, è un Medioevo irreale, frutto di manipolazione e interpolazione e che
attraverso un’attività di semplificazione e di diffusione, ma non di banalizza-
zione, cerchiamo di portare all’attenzione di quanti ci seguono con interesse e
che proprio con tale partecipazione garantiscono la prosecuzione della nostra
attività. I testi qui presentati seguono l’ordine cronologico delle conferenze.

Note
1 Niente cultura, niente sviluppo. Il Manifesto de Il Sole 24 Ore, 19 febbraio 2012.
2 T. di CARPEGNA FALCONIERI, Medioevo militante, Torino, Einaudi 2011.
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Nel primo saggio di MARCO FERRERO - Quale scienza nel Medioevo - si pren-
dono in esame alcuni concetti generali, con lo scopo di mostrare come anche il
mondo medievale ha avuto uno sviluppo scientifico degno di tal nome, anche e
soprattutto dal punto di vista teorico, laddove nuovi orizzonti mentali hanno
dato il via a un progresso tecnico e tecnologico.

GRAZIANO ALÙ - La guerra d’assedio - ha affrontato il tema dell’assedio alle
strutture fortificate mettendo in risalto da un lato gli aspetti tecnici legati al-
l’impiego delle macchine - senza tuttavia trascurare altri importanti risvolti
quali gli aspetti psicologici imposti da uno stressante testa a testa tra due
compagini in lotta tra di loro -, dall’altra sottolineando e rimarcando come
nella maggior parte dei casi la nostra visione di uno dei principali simboli del
mondo medievale, il castello, sia distorta e condizionata da superfetazioni
post medievali e contemporanee.

ANGELO CHEMIN - Astronomia e architettura nel Medioevo - ha invece affrontato
il complesso tema dei rapporti - per noi oggi di difficile comprensione - della
profonda influenza dei calcoli astronomici nell’edificazione degli edifici. E
l’ha fatto non soltanto teoricamente, ma anche attraverso l’analisi di alcune
chiese del territorio, in primis quella del monastero della Santa Croce di
Campese, ente monastico fondato nel 1124 dall’abate cluniacense Ponzio di
Melgueil.

LINO CANEPARI - Lavoro e tecnologia nel Medioevo - prende in esame i pro-
gressi tecnici e tecnologici da un punto di vista pratico, rilevando come an-
che sotto questo aspetto il Medioevo non sia stato quel periodo “buio” come
molta propaganda contemporanea ancora propone.

FABIO CAVALLI - Medicina e malattie nell’Occidente medievale - analizza uno de-
gli aspetti meno noti della società medievali ovvero quello della medicina, in-
tesa questa nei suoi diversi aspetti di diffusione delle malattie, del ruolo della
professione medica, dell’approccio medico alla malattoia e del rapporto tra
medico e paziente: nell’ultima parte si sofferma poi su un esempio pratico,
frutto delle nuove tecniche di indagine archeologica e anatomopatologica.

L’ultimo testo di LINO CANEPARI - Il papa dell’annno mille. Gerberto di Aurillac
- sottolinea infine il ruolo giocato nel progresso scientifico del medioevo an-
che dagli uomini di Chiesa, in questo caso addirittura un papa.
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