
N. 10 pag. 15 j 

no spettacolari, cambiamenti hanno 
infatti modificato nel profondo le 
tecniche della conservazione del sa-
pere: per esempio, a partire dal XII 
secolo, quello che Franco Alessio de-
finisce il "tipo scolastico di conser-
vazione", contrapponendolo agli 
"usi di conservazione monastici". Il 
cambiamento in questo caso non ri-
guarda il supporto fisico della scrit-
tura o la forma del libro, ma riguarda 
innanzitutto la loro finalizzazione 
specifica. Nel monastero il libro non 
viene copiato per essere letto; lo sco-
po è la tesaurizzazione del sapere co-
me bene patrimoniale della comunità 
e portatore di usi innanzitutto reli-
giosi, che passano dalla "ruminatio" 
alla "meditatio" e alla venerazione 
del mistero racchiuso nel testo sacro. 
Nelle scuole urbane, tutto cambia: i 
testi sono fatti per essere letti, cioè 
capiti secondo un metodo che ha del-
le regole e che fa accedere dalla lette-
ra (lìttera) al senso (sensus), dal senso 
alla dottrina (sententia) ed il cui scopo 
è l'intellegibilità del testo, decifrato 
in tutte le sue articolazioni, illustrato 
dal commento. Alla "lettura-pre-
ghiera" si contrappone la "lettura-
intendimento"; alla potenza sacra 
del testo, "serbatoio di simboli", 
l'autorità del testo stesso, che inse-
gna attraverso l'ordine delle sue ra-
gioni; all'immobilità del "custodire" 
la dinamica del "conservare". Oppo-
nendosi alla visione convenzionale 
della scolastica, Franco Alessio di-
mostra l'inventiva di un sistema, vi-
tale fino al XVI secolo, che definisce 
la conoscenza "una catena di conser-
vazioni che si trasmettono e di tra-
smissioni che si conservano". 

Altra evoluzione fondamentale è 
quella che, in età moderna, nega al-
l'"ars memorativa" la qualifica di 
strumento essenziale della conserva-
zione del sapere. Paolo Rossi, Carlo 
Augusto Viano e Pietro Rossi descri-
vono le tappe ed i motivi di questa 
svalutazione, portata a compimento 
dall'illuminismo. Da una parte, le 
tecniche della memoria diventano 
sempre meno utili man mano che 
vengono facilitati i possibili accessi 
ad un testo scritto moltiplicato, fissa-
to, archiviato; dall'altra, contro la 
sterile accumulazione di libri inutili, 
viene esaltata dalla filosofia, a parti-
re dal XVII secolo, la "cultura della 
dimenticanza" (secondo l'espressio-
ne di Viano). A modo suo, VEnciclo-
pedia sancisce questa "messa in soffit-
ta" della memoria, infedele ed imba-
razzante, sottomettendola alla ragione 
e dissociandola dall'immaginazione. 
Veniva così escluso dalla cultura oc-
cidentale tutto un complesso di pro-
cedure intellettuali e di capacità 
mentali la cui pertinenza non si era 
esaurita con l'invenzione del libro 
stampato. 

Da questo libro si trae una duplice 
lezione. Esso dimostra, innanzitut-
to, che conservare significa sempre 
scegliere (quindi anche eliminare) e 
ordinare (e quindi riorganizzare). Di 
qui l'attenzione prestata (soprattutto 
da Mario Rosa) non solo ai luoghi di 
conservazione del testo scritto (bi-
blioteche e archivi), ma anche agli 
strumenti che recensiscono, classifi-
cano, separano. Quindi i cataloghi 
ragionati, le bibliografie generali (sul 
modello della Bibliotheca universalìs, 
sivus Catalogus omnium scriptorum lo-
cuplentissimus di Gesner, pubblicata 
nel 1545) o le "biblioteche" ideali, 
che nel XVIII secolo si moltiplicano, 
sotto forma di collezioni o di periodi-
ci. Di qui gli indici e le enciclopedie. 

Queste ultime dimostrano che la 
stabilità dei generi e delle forme non 
deve nascondere la mobilità della lo-
ro funzione. Nel XII e XIII secolo, le 
enciclopedie, lungi dall'essere l'e-
spressione più perfetta della cultura 
scolastica, che preferisce le compila-
zioni monodisciplinari, mettono al 
servizio dei predicatori i materiali 
necessari alla loro missione: "la con-
servazione enciclopedica non è con-
servazione del sapere: è conservazio-
ne strumentale del sapere in vista 
della predicazione" (F. Alessio). Nel 
XVII secolo, da Alsted a Leibniz, 
l'enciclopedia ha maggiori ambizio-
ni: questo genere, supportato dalla 
lingua universale, "filosofica", in 
grado di rappresentare simbolica-

mente le idee e i loro rapporti, e di 
mobilitare tutte le risorse delle tecni-
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Ganshof, scolaro e successore di Henri Piren-
ne nell'università di Gand, affronta in quest'ope-
ra — scritta quarant'anni fa ma per nulla invec-
chiata, e solo ora tradotta in italiano — con un 
linguaggio limpido e preciso i problemi legati alle 
istituzioni feudali, dalla multiforme origine so-
ciale alla trasformazione in strumento di coordi-
namento politico: all'interno di un paesaggio 
che, lungi dall'essere di ordinato e rigido inqua-
dramento della società, manifesta invece tutta 
l'attitudine sperimentale del medioevo europeo. 

Fin dalla periodizzazione proposta nell'artico-
larsi dei capitoli, appare con chiarezza quanto la 
corretta ricostruzione del feudalesimo si distanzi 
dalla sua immagine corrente: così, ad esempio, il 
termine "feudalesimo" è giustificato soltanto 
per l'età post-carolingia, a cominciare dal secolo 
XI, mentre per l'età precedente le fonti parlano 
di "vassallaggio" e di "beneficio". Questi sono 
due elementi distinti nell'originaria civiltà dei 
Franchi: uno personale (il vassallaggio) legato a 
un contratto sinallagmatico — quindi con reci-
procità d'impegni — e uno reale (il beneficio) 
rappresentato dalla concessione del godimento 
temporaneo di un bene, non necessariamente 
fondiario. Vassallaggio e beneficio convergono 
in un unico istituto "vassallatico-beneficiario" 
soltanto in una fase più matura, al tempo dei pri-
mi re carolingi: il rapporto vassallatico-benefi-
cìario diventa prerogativa dell'aristocrazia e as-
sume esclusivo carattere militare, fondato sul 
giuramento di fedeltà. Proprio per vincolare 
maggiormente a sé i funzionari pubblici Carlo-

magno li fece entrare nella sua clientela vassalla-
tica, accettando qualche volta che considerassero 
come beneficio la funzione medesima e i connes-
si proventi. Questo legame personale non fu cau-
sa determinante della dissoluzione dell'impero, 
intervenuta per intrìnseca debolezza strutturale. 

Alla fine del IX secolo fra beneficio e vassal-
laggio era ormai avvenuta una vera e propria 
compenetrazione, sicché il diritto del signore di 
disporre del beneficio alla morte del vassallo ten-
deva a essere paralizzato. In realtà il noto capito-
lare di Quierzy-sur-Saóne, più constatativo che 
deliberativo, stabilì provvisoriamente che ì figli 
dei vassalli potessero in una sola precisa circo-
stanza (il rischio di morte dei titolari durante la 
campagna militare) succedere ai padri in attesa 
della riconferma del beneficio. Erano tuttavia le 
avvisaglie di una profonda trasformazione che sa-
rebbe di lì a poco avvenuta. Non è più il "se-
nior" che concede il beneficio in seguito al giura-
mento di fedeltà del "vassus", ma è il vassallo 
che accetta di esprimere un formale giuramento 
di fedeltà perché ha già avuto la garanzia di rice-
vere un beneficio dal signore: nel basso medioevo 
è rovesciata la concezione originaria del rapporto 
ed è scolorito il carattere militare, anche se la ce-
rimonia simbolica dell'omaggio sì mantiene e 
anzi si perfeziona. Soltanto allora il "feudo" 
(così era ormai detto il beneficio) può assumere 
contenuto "signorile": ma la signoria locale ha 
quasi sempre origine del tutto indipendente dal 
feudalesimo, ed è proprio su questo punto che i 
divulgatori meno attenti ingenerano confusione. 
C'è da sperare che la diffusione di questo testo 
(corredato da un 'esauriente bibliografia e da un 
indice dei termini tecnici) contribuisca alla cor-
rezione di errori inveterati e al tempo stesso vici-
ni contro la comoda pigrizia dei luoghi comuni. 

che mnemoniche, tende ad afferrare 
ed a descrivere la totalità del reale. A 
partire dalla metà del XVIII secolo, 
segna soprattutto il tentativo dispe-
rato di ricostituire l'unità perduta 
del sapere, di ostacolare il processo 
di specializzazione e di istituziona-
lizzazione delle discipline elaborato 
dal sistema scolastico, sviluppato da-
gli eruditi di professione dell'età mo-
derna, sanzionato dalle riforme uni-
versitarie del XIX secolo (analizzate 
nel saggio di Luigi Marino). 

Seconda lezione: sottolineare 
quanto le pratiche intellettuali, le 
tecniche della ricerca, le procedure 
della conoscenza siano dipendenti 
dai materiali che utilizzano. Lo di-
mostra Giuseppe Cambiano, spie-
gando come la definizione stessa del-
la filosofia nel mondo greco si sia tra-
sformata dal momento in cui ad una 
letteratura doxografica, fatta di epi-
tomi e di excerpta, è succeduta la co-
stituzione del corpus, che riunisce 
l'opera intera. "Con l'emergere del-
l'importanza della tradizione e del-
l'autorità si passava dal libro come 
strumento di attività filosofica al li-
bro come oggetto di attività filosofi-
ca": la filosofia come esegesi di un 
testo certo ed integrale, quale il neo-
platonismo l'intende, si sostituisce 
alla concezione aristotelica che basa-
va l'atto filosofico sulla compilazione 
e la confutazione delle opinioni del 
passato su questo o quell'argomento. 

Dall'antica Grecia in poi, tre 
preoccupazioni hanno accompagnato 
le pratiche della conservazione del 
sapere: la paura di una mancanza 
(quella dei testi scomparsi per sem-
pre), il timore di un eccesso (quello 
dei libri troppo numerosi, inutili alla 
conoscenza), la nostalgia di una per-
dita (quella del sapere universale, 
unificato, appannaggio di un'unica 
intelligenza). Espressi in forme di-
verse a seconda dei periodi, questi 
motivi hanno costituito la base di nu-
merosi progetti, di invenzioni fecon-
de. Chissà se rappresentano ancora, 
per noi una tale ossessione? 

(trad. dal francese di 
Daniela Fomento) 
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