Introduzione

A fantasia, quod est aparicio transiens, dicitur fantasma1.

Con questo incipit lapidario uno degli autori di storie meravigliose e fantastiche dell’ultimo quarto del secolo XII, Walter
Map, tenta di fissare i confini teorici per districarsi nella selva di
racconti di fantasmi pericolosamente reali.
In un testo fondamentale sulle funzioni del Credo e le sue
implicazioni socio-culturali, Jean-Claude Schmitt, in riferimento alle credenze sulla magia e sulle seguaci notturne di Diana,
afferma che il processo che conduce dai non credenda (ovvero
le illusioni demoniache) ai credenda (ovvero la realtà degli atti
diabolici) deve essere ancora ampiamente investigato2. Il punto
focale della nostra ricerca è costituito, appunto, dall’indagine
su un cruciale snodo epistemologico: il passaggio dallo statuto
illusorio di alcuni esseri meravigliosi a quello realistico-fattuale.
In particolare ci interessa ripercorrere le linee che conducono
le élites culturali da una posizione di non credenda a quella di
credenda, cercando di scandagliare le motivazioni di un cambiamento interamente imperniato sulla dibattuta questione
dell’operatività fantastica o effettuale del demonio e delle sue
manifestazioni. Generalmente la critica fissa alla fine del secolo
XIII il momento di questa svolta che troverà poi piena applicazione nella caccia alla streghe. Ma prima di procedere occorre
chiarire gli ambiti del nostro studio.
1 «Dalla fantasia proviene il fantasma, che è un’apparizione transeunte». Walter
Map, De nugis curialium, ed. and transl. by M.R. James; revised by C.N.L. Brooke
and R.A.B. Mynors, Oxford, Clarendon Press, 1983, II, 13, p. 160.
2 J.C. Schmitt, Sul buon uso del Credo, in Id., Religione, folklore e società, 2a ed.,
Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 70-97; in particolare pp. 88-97.
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Sicuramente non ci occuperemo stricto sensu di stregoneria
medievale né di teorizzazioni sulla magia, benché entrambi questi campi si staglino come uno sfondo obbligato della nostra
argomentazione. Cercheremo, invece, di ricostruire le linee di
alcuni sostanziali mutamenti culturali e antropologici che faciliteranno lo slittamento delle creature diaboliche dall’apparenza
alla realtà. Il focus risiederà nell’analisi della trasformazione dei
mirabilia destinati, sul finire del secolo XII in alcuni testi dalla
fisionomia ben precisa, ad emanciparsi dalla collezione allegorico-figurale per accedere allo statuto di fatti comprovati dalle testimonianze soggettive o di personaggi fededegni. Dei fenomeni
meravigliosi presi in esame, quelli che maggiormente subiranno
l’attrazione della certificata e oculata fide riguarderanno alcuni
esseri femminili di natura straordinaria e alcune metamorfosi
zoomorfe particolarmente inquietanti. Il corpus di testi esaminati nella prima sezione si compone essenzialmente delle opere
di tre autori canonici nel campo del meraviglioso medievale: De
nugis curialium di Walter Map3; Topographia Hibernica, Itinerarium Kambriae, Descriptio Kambriae di Giraldo di Cambria4,
gli Otia Imperialia di Gervasio di Tilbury5. In queste opere i
mirabilia tendono a distinguersi sia dalle raccolte di monstra di
origine antica o alto-medievale, sia dall’universo letterario romanzesco, all’interno del quale la merveille assolve altre funzioni estetiche, consapevolmente fizionali. Phantasiae e mirabilia,
infatti, subiscono un processo di incarnazione che li sottrae allo
statuto di pura illusione fantasmatica. In particolare le fate-serpente e i fenomeni di metamorfosi che da Agostino in poi erano
stati interpretati come azioni illusorie del Maligno sull’homo
phantasticus, ovvero il doppio interiore su cui aveva effetto la
manipolazione ingannatrice, nelle narrazioni dei nostri autori
rivelano un’efficacia effettuale derivante proprio dall’attribuzione di un corpo generante: la progenie di queste donne pericolose
3

Map, De nugis, cit.
Giraldo di Cambria, Opera, ed. by J.S. Brewer and J.F. Dimock, 8 voll., London,
Longman-Green, («Rerum britannicarum medii aevi scriptores», 21), 1861-1877.
5 Gervasio di Tilbury, Otia imperialia. Recreation for an emperor, ed. and transl.
by S.E. Banks and J.W. Binns, Oxford, Clarendon Press, 2002.
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costituisce la testimonianza concreta della loro esistenza materiale e reale.
Il processo che conduce alla formazione di un mirabile sostanzializzato e oggettivato si inserisce, in ogni caso, all’interno
di un panorama più ampio che Schmitt ha definito «oggettivazione dei fantasmi»6, panorama percorso da radicali mutamenti
epistemologici e filosofici, quali la desacralizzazione della natura e l’affermazione di una filosofia della natura che confluirà
nella codificazione della doppia verità, fisica e metafisica, della
Scolastica; da profondi rivolgimenti storico-religiosi, come la
consacrazione del dogma della transustanziazione nella sua variante ‘materialistica’, la diffusione delle eresie e la lotta conseguente intrapresa dalla Chiesa e dai poteri laici. L’irruzione del
meraviglioso nella letteratura mediolatina e romanza dei secoli
XII-XIII è stata spesso interpretata come indice di apertura e
di ‘tolleranza’ da parte delle élites culturali nei confronti della
produzione ‘folklorica’. Il meraviglioso, secondo la definizione
di Le Goff collocato in posizione intermedia tra il miracolo e il
magico7, diverrebbe dunque l’indice di un’autonomia della cultura dei laici, che nel roman e nella narrativa breve trovano la
propria legittimazione ideologico-sociale. Le raccolte di mirabilia, inoltre, sempre secondo le acquisizioni della critica francese, manifesterebbero un approccio proto-scientifico da parte dei
loro autori, etnologi e folkloristi ante-litteram. La consolidata
lettura della critica francese, tuttavia, non resiste sempre all’analisi dettagliata dei testi e, se continua a costituire un pilastro
dell’ermeneutica del meraviglioso medievale, necessita, a nostro
avviso, di essere integrata e, a tratti, modificata.

6 Schmitt, Religione, folklore, cit., p. 25. ��������������������������������������
Schmitt porta come esempi la moltiplicazione di racconti di revenants, a cui la codificazione del terzo regno oltremondano,
il Purgatorio, sembra dare una risposta di ordine spaziale e fisico.
7 J. Le Goff, Le merveilleux dans l’Occident médiéval, in M. Arkoun, J. Le Goff,
T. Fahd, M. Rodinson (éds.), L’Etrange et le Merveilleux dans l’Islam médiéval (colloque organisé par l’Association pour l’avancement des études islamiques en mars 1974
à Paris), Paris, Éd. S.A., 1978, pp. 61-79; tr. it. Il
�������������������������������������
meraviglioso nell’Occidente medievale, in Il meraviglioso e il quotidiano nell’Occidente medievale, 2a ed., Roma-Bari,
Laterza, 1988, pp. 3-23.
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Dalla lettura diretta dei testi, infatti, emergono altre direttrici,
che implicano spostamenti semantici significativi e che possiamo
sinteticamente ricondurre a due nuclei fondamentali: la certificazione dei fenomeni meravigliosi oculata fide, secondo un procedimento proprio della scrittura storiografica; l’incarnazione
di phantasiae, ovvero di creature dallo statuto tradizionalmente
illusorio. Ognuno di questi poli genera una serie di conseguenze
che incidono sugli assetti gnoseologici. La certificazione di verità contrappone i mirabilia reali alle merveilles romanzesche, il
cui statuto fittizio è chiarito e ribadito fin dalla sua fondazione.
Basandosi, inoltre, su una conoscenza diretta dei luoghi visitati
o dei testimoni ascoltati, i nostri autori utilizzano stilemi retorici che saranno costitutivi della successiva letteratura di viaggio
in volgare. Il processo di incarnazione o meglio di attribuzione
di un corpo senziente e generante alle fate serpentiformi procede, invece, di pari passo con la loro demonizzazione, rivelando
un’efficacia reale delle potenze maligne che si accrescerà nel corso dei secoli. Il risultato è lo slittamento ontologico dello statuto
fantasmatico di alcuni mirabilia, i quali una volta oggettivati
contribuiscono al passaggio dai non credenda ai credenda, ridisegnando i confini dell’operatività degli esseri malefici all’interno del mondo naturale. In questo processo di riscrittura dei
mirabilia risulta fondamentale l’incontro tra una concezione
magico-folklorica del corpo degli esseri sovrannaturali e istanze teologiche e filosofiche proprie dell’intellettualità cortigiana
della fine del secolo XII. Il milieu all’interno del quale si elabora
questo progetto di ibridazione e di crossing-over è sicuramente
la corte Plantageneta di Enrico II. Il programma culturale del
sovrano è complesso e poliedrico: se da un lato patrocina, infatti, un’operazione di mitopoiesi letteraria, attraverso la nascita
della letteratura romanzesca arturiana, dall’altro sostiene una
produzione mediolatina che trasforma le antiche collettanee di
portenta in registrazione storiografica e fededegna degli stessi.
In questo modo lo stesso sovrano è immerso in un’atmosfera
meravigliosa. Il riuso di materiali folklorici nella produzione
mediolatina della curia di Enrico II, non indica però, soltanto la
sopravvivenza o l’accoglienza di motivi della cultura ‘popolare’
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all’interno della produzione colta, bensì si pone come processo bidimensionale interattivo: la trasposizione della concezione
folklorica all’interno dell’impianto concettuale teologico si traduce nel tentativo di elaborare categorie di leggibilità nei confronti di un reale in trasformazione e di attivare una negoziazione con il male8, riducendolo a composti gestibili. A questo proposito, senza voler affatto istituire nessi diretti e meccanici, ci è
sembrato, tuttavia, che uno dei fattori che maggiormente incide
sul senso di stabilità / instabilità delle coscienze, in concorrenza
con altri mutamenti epistemologici, possa essere la paura e il senso di assedio e di accerchiamento suscitati dalla diffusione delle
eresie. La comune rielaborazione del nucleo mitico arcaico della
donna-serpente da parte di intellettuali gravitanti attorno allo
stesso milieu, sembra suggerire il tentativo dell’élite di leggere e
penetrare una realtà percepita come infida, ingannevole, perfettamente simboleggiata dalla femminilità perturbante, intenta a
mascherare la propria componente zoomorfa. Il quadro appena
tratteggiato non emerge, dunque, nei secoli XII-XIII, dalla riflessione teologica ufficiale, la quale, comunque preoccupata di
contenere le tentazioni demoniache, resta sostanzialmente fedele
alla concezione agostiniana del male difettivo, inteso come nonessere, bensì affiora da un corpus di testi che posti a cavallo tra
il divertissement letterario e l’edificazione, meglio rispondono
a un’operazione di mediazione tra differenti livelli di cultura e
quindi di propagazione di ‘nuovi’ modelli. I mirabilia incarnati
esemplificano quel processo di interazione transculturale tipico
della cultura dell’età di mezzo.
La necessità di certificare grazie alla propria esperienza visiva
la realtà dei prodigi implica, inoltre, una trasformazione strutturale delle antiche collettanee di mirabilia. Due autori, in particolare, attivi per un periodo della loro vita all’interno della corte
Plantageneta, pongono le basi per il passaggio dalla collezione
enciclopedica antica, collezione essenzialmente libresca, alla relazione di viaggio, costellata dalla descrizione e dalla verifica
8 Si veda P. Coppo, Negoziare con il male. Stregoneria e contro stregoneria
dogon, Torino, Bollati Boringhieri, 2007.
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soggettiva dei fenomeni straordinari. Giraldo di Cambria, così
come Gervasio di Tilbury si concentrano su portenta verificatisi all’interno di regioni personalmente visitate e, così facendo,
gettano le basi per quella particolare dimensione del viaggiatore
medievale, il quale, stretto tra realtà e fantasia, tra esperienza e
conferma di loci communes culturali sui monstra e i prodigi, dà
vita a testi dal carattere composito, misto, in cui la finzione verrà occultata e manipolata fino a proporsi come vera, in quanto
garantita dalla testimonianza personale9.
A questo proposito ci è sembrato proficuo incentrare l’indagine della seconda sezione non sulla letteratura di viaggio tout
court bensì su un corpus ristretto che sembra tratteggiare un
genere particolare che potremmo definire di viaggio ‘fantastico’
o ‘immaginario’. I tardivi viaggi al Purgatorio di S. Patrizio10,
così come le escursioni di Jehan de Mandeville11 nell’Estremo
Oriente o le testimonianze raccolte da Antoine de La Sale sul

9 La particolare dimensione dell’uomo viaggiatore medievale trovava un’esplicitazione fisica e grafica nella cartografia mistico-allegorica di origine alto-medievale,
che conosce un particolare rinnovamento proprio nel corso del secolo XIII. Tutte le
mappe orbis terrarum riportavano la collocazione fisica del Paradiso Terrestre, dei
popoli mostruosi e di altre terre immaginarie, quali il Regno delle Amazzoni. La
letteratura di viaggio ‘immaginario’ non faceva che fortificare questo radicamento
terrestre del preternaturale. Cfr. Mappa Mundi di Ebstorf (1300 ca.); Mappa Mundi
di Hereford (1276-1283 ca.); Mappa Mundi conservata nel Salterio londinese (1265
ca.), BL, Add. Ms 28681, c. 9r. Cfr., J. Lelewel, Géographie du Moyen Age, 5 voll.,
Bruxelles, Pilliet, 1852-1858.
10 Si ricordano in particolare Ludovico di Sur, Giorgio Grissaphan e Ramon
de Perelhos che raggiunsero il purgatorio patriciano nel corso del secolo XIV. A.
Jeanroy-A. Vigneaux, Voyage au Purgatoire de St. Patrice, Toulouse, Privat, 1903,
pp. 4-53; Ramon de Perelhos, Viatge al Purgatori de saint Patris, edizione a cura
di M. Boretti, Rialto, <http://www. rialto.unina.it/Prosanarrativa/Viatge> (novembre 2014); versione catalana, incunabolo, stampato a Tolosa nel 1486: R. Miquel y
Planas, Llegendes de l’altra vida; Viatges del cavaller Owein y de Ramon de Perellos
al Purgatori de San Patrici; Visions de Tundal y de Trictelm, Barcelona, F. Giró, 1914,
pp. 145-73. Il Purgatorio di Ludovico di Sur è edito da S.M. Barillari, S.M. Barillari,
Il Purgatorio di Ludovico di Sur: un testo a cavallo fra Medioevo e Rinascimento,
«Studi medievali», 3a serie, 49, 2008, pp. 759-808. Il racconto di Giorgio Grissaphan
è edito da L.L. Hammerich, Visiones Georgii, Copenhagen, Høst & Søn, 1931.
11 Jean de Mandeville, Les Livre des merveilles du monde, éd. par C. Deluz,
Paris, CNRS Editions, 2000.
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regno della Sibilla12, raccontano di viaggi corporei in regni sovraterrestri o collocati nella distanza fantastica di territori mai
raggiunti. Dal punto di vista della strategia retorica, tutti i testi
si collocano all’interno della letteratura odeporica, da cui mutuano in primis la «certificazione autoptica»13, ma da essa si
distanziano poiché il viaggio contempla nella sua partizione una
discesa agli inferi, sicuramente influenzata dal modello delle catabasi fisiche e corporee nel Medioevo: il pellegrinaggio oltremondano al Purgatorio di San Patrizio.
In alcuni dei nostri viaggi ‘immaginari’ del secolo XIV, inoltre, al centro della discesa nei regni ctonii, ritroviamo lo stesso
nucleo mitico utilizzato dagli autori mediolatini: la metamorfosi
femminile e in particolare quella ofidica.
La continuità tematica e/o strutturale con i testi mediolatini pone un interrogativo sul riuso di determinati materiali e
sulla loro funzione. Dal punto di vista antropologico, infatti,
l’intento dell’esame delle opere tardive è quello di verificare se,
in un mutato contesto storico, la sostanzializzazione di esseri
perturbanti e di terre immaginarie o ultraterrene possa ancora
costituire un tentativo di elaborare categorie di leggibilità del
reale, un reale che, in un momento di forte espansione territoriale dell’Occidente medievale, si dilata per ricomporsi sulla
base di una convenzione fantastica radicata. L’altrove acquisisce
così tratti di familiarità e la scoperta dell’altro si pone come una
ri-scoperta di miti che tradizionalmente popolano l’Occidente.
Alle soglie dei viaggi di conquista del Nuovo Mondo, l’Europa
sembra riflettersi in una sorta di caleidoscopio di creature immaginarie che, popolando l’ecumene, si sposteranno seguendo
le nuove rotte atlantiche, consentendo quel procedimento di ri-

12 Antoine de La Sale, Le paradis de la reine Sibylle, éd. par F. Desonay, Paris,
Droz, 1930.
13 V. Bertolucci Pizzorusso, La certificazione autoptica: materiali per l’analisi di
una costante della scrittura di viaggio, in Ead., Scritture di viaggio. Relazioni di viaggiatori ed altre testimonianze letterarie e documentarie, Roma, Aracne, 2011, pp.
11-27 [ed. or. Viaggi e scritture di viaggio, a cura di C. Bologna, «L’uomo», III, 2,
1990, pp. 281-299].
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conoscimento dell’ignoto che ha orientato lo sguardo degli Europei sull’alterità14.
Il pubblico del secolo XIV predilige, dunque, testi traboccanti di mirabilia, ancorati dall’apparato probatorio tipico della
scrittura odeporica a un livello di realtà oggettivo-effettuale. La
specificità dei nostri viaggi ‘immaginari’ risiede, infatti, nel loro
essere reportage dell’esperienza imitabile di una soggettività storica e concreta.
L’immenso successo ricevuto dal Livre di Mandeville, così
come la proliferazione di racconti soggettivi sulla discesa al Purgatorio, riposano proprio sulla loro presunta concretezza esperienziale, una concretezza che spinge alla reiterazione mimetica
delle avventure come dimostrano le deviazioni sovrasensibili degli esploratori del Nuovo Mondo: Cristoforo Colombo crede di
approdare, durante il suo terzo viaggio all’Eden15, Juan Ponce
de Léon caparbiamente tenta di raggiungere la Fontana della
giovinezza. All’alba dei grandi viaggi, l’immaginario europeo
dilatava gli spazi in cui dislocare monstra e prodigia.

14 N. Moll, Immagini dell’’altro. Imagologia e studi interculturali, in A. Gnisci (a
cura di), Introduzione alla letteratura comparata, Milano, Bruno Mondadori, 1999,
pp. 211-249; F. Surdich, Verso il Nuovo Mondo. L’immaginario europeo e la scoperta dell’America, Firenze, Giunti, 1991; T. Todorov, La conquête de l’Amerique. La
question de l’autre, Paris, Éditions du Seuil, 1982; tr. it. La conquista dell’America. Il
problema dell’altro, Torino, Einaudi, 1984.
15 Cristóbal Colón, Textos y documentos completos, I, Relaciones dos viajes.
Cartas y memoriales, ed. C. Varela, 2a ed., Alianza Universidad, Madrid, 1984, Relación del Tercer Viaje, sul Paraiso terrenal, pp. 215-216 e pp. 241-242.

