
 

LA CONCEZIONE MEDIEVALE DELLA REALTÀ 
 

Per simbolismo si intende il particolare sistema interpretativo della realtà fatto proprio dalla mentalità medievale. E’ 
impensabile e assurdo, infatti, per la mentalità medievale che gli oggetti del creato esauriscano il proprio significato sul 
piano fenomenico, senza un riferimento all’aldilà, al piano divino.  
In tal senso, Paolo è maestro sempre citato: 
Videmus nunc per speculum in aenigmate; tunc autem facie ad faciem (1 Cor. 13,12). Noi, cioè, nominando il mondo e i 
suoi esseri, ci serviamo di concetti o di immagini che non si esauriscono sul piano sensibile, ma rimandano al piano 
soprasensibile: il mondo non è che una grande cattedrale di simboli, un’immensa polifonia che acquista il suo vero senso 
solo se letto in termini religiosi. 
Es. Rose rosse e bianche fiorite in mezzo a spine. Suggeriscono subito al linguaggio simbolico un significato meta-
sensibile, richiamano cioè alla mente le vergini e i martiri che splendono gloriosamente in mezzo ai loro persecutori. 
Il rapporto è possibile perché oggetto/realtà evocata hanno caratteri essenziali identici: bellezza, delicatezza, purezza. 
 
PERCHÉ IL MEDIOEVO RICORRE A QUESTA LETTURA?  
 
Secondo la concezione medievale, Dio parla agli uomini attraverso due libri: 
SCRITTURE (si tratta della via privilegiata perché Dio è l’auctor materiale del testo); 
UNIVERSO CREATO (gli esseri viventi hanno origine comune da Dio e quindi sono prova vivente, segno, indizio della 
carità divina). 
 
Come può l’uomo cogliere appieno e leggere a fondo il messaggio religioso che viene dalle Scritture e dal mondo creato? 
Deve superare la materialità dei segni e saperne cogliere il celato senso spirituale-religioso. 
Dante afferma, in Conv. II,1, che si deve svelare "la veritade ascosa sotto la bella menzogna". 
 
I SOVRASENSI SIMBOLICI: 
 
* SIMBOLO (TROPO) 

Mimesi del libro della natura: gli oggetti della lettera stessa si sdoppiano in loro e nel loro significato, il simbolo, 
così come la cosa naturale, pietra o vegetale o animale, nei lapidarî ed erbarî e bestiarî è lei ed è un insieme di 
proprietà e costumi costanti trasferibili al morale.  
Es.: un’aquila è... (oltre che un’aquila simpliciter): simbolo.  

* ALLEGORIA  
Lo stile dello studio delle opere della cultura 
a) Allegoria dei poeti: il primo significato è fittizio, trasmette e nasconde il secondo che viene assunto in un codice 
segreto. 
Dante: "questo per quello".  
b) Allegoria dei teologi. Imitazione del libro sacro: ha e una lettera e un senso mistico. 
Dante: "questo e quello". Es.: un’aquila che cala ed esegue la tale operazione è... (oltre quel fatto storico): 
allegoria. (Non si sta parlando di allegoria espressa da personificazione, ma consistente in un evento). 

Es.: Esodo: in verbis e in facto. Le parole indicano un evento, l’evento ha un significato spirituale... Si parla anche di 
FIGURA: la vita è reale, ma è solo "umbra" o "figura" di ciò che è autentico, futuro, definitivo e vero, di ciò che, 
svelando e conservando la figura, conterrà la realtà vera. 
 
 
____________________________ 
Vedi anche la voce “allegoria” nel dizionarietto 
 


