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Nel Medioevo il mercante non era cosicornunemente di-
sprezzato come si è detto, sulla scorta principalmente delle
osservazioni di Henri Pirenne, che si è troppo fidato, su que-
sto punto, di testi soprattutto teorici '. Resta il fatto che, se
la Chiesa ha molto presto protetto e favorito il mercante, ha-1·_····_·····--········ "f' . . , d·. •.. , '11' l'''' ' ",. -;' 'd' ,ungarnente , .atto pesare gravi sospetti su a egiturmta 1

aspet_tie~,~~Rzi~li:d.en~·.s_~a"attiy.ità·:_T:l~~nJq{'q'ue,stl' aspe,t~i
!n,\Te~.~<.?poprofol1da,!l1en,te.la v(s.~one.çLeJ.mo.ndo,.c:he aveva
l'uomo del Medioevo, o meglio - per non sacrificare al mito
di un individuo collettivo astratto - che avevano in Occiden-
te coloro che, tra il XII e il xv secolo, possedevanouna cultu-
ra e un'attreizai:ur~·~~ntalé;ufficlénd per rif1eù~re '~~i pro-
blemi p.~.9f~??jqIl~F.<: le loro' indd~n~~ sociali, morali, reli-
_ •.;-_ ••.••.~. •..••. . .~" ••.•• ".,., .•..•. ,.•. ,,~,~. ,,,'I.,' •.••. ,_~, .'" .••...". " .•••.... - ••.••• ' ""M .,~ •• -' ••••.•••••.• , ••••••. ~,.., ••••••••••

glOse, .
. ....Tra le accuse mosse ai mercanti, figura in primo piano il
rim-rov-ero-éhtìflèir-o" 'ù'ada 'no ---resu""one un'Cote'c;;"sul"", l? " •..........._ g, ....•.......R,., . ..IL PP. ._- . p. ,." ,
temPo ch~"app~rtJ.en~..§.9Jg.?-)?}9,."Ecco,per esempio, ciò che
scrive in una questione discussa nei primi anni del secolo
XIV un lettore generale dell'ordine francescano: «Queritur
an mercatores possint licite plus reciperede eadem rnercatio-
ne ab illo qui non possit statim solvere quam ab illo qui sta-
tim solvit. Arguitur quod non, quia fune vendere! fempuset
sic usuram committeret vendens non suum » 2.

,', [In «Annales ESC», I960, pp. 4I7'33].

l Cfr, in particolare H. PIRENNE, Histoire économique de l'Occident
médiéval, Bruges 1951, p. 169 [trad. it. Milano I967l

2 Ms Biblioteca Laurenziana, S. Croce Piut, VII, sin. 8, f. 351. Cfr,
GUILLAUME O'AUXERRE (II60'1229), Summa aurea IU 21, f. 225v: «L'usu-
raio agisce contro la legge naturale universale, perché egli vende il tempo.
che è comune a tutte le creature. Agostino dice che ogni creatura è obbli-
gata a far dono di sé; il sole è obbligato il far dono di sé per illuminare;
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Prima di evidenziare la concezione del tempo che si na-
sconde dietro questo argomento, è opportuno sottolineare
l'importanza del problema. Tutta la vita economica all'alba
~e.tcapi~alismo.commerciale--~·;·cplCm·essa)nquestione. RI-
.fiutare un beneficio sul tempo, scorgervi.qn.o dei vizi f()nda-
mentali dell'usura, significa non solo attaccare l'interesse nel
~uo .principio, ma distruggere 'ogni "p~s'sibilità "di"'~v'Ùupp'~
'd~l credito.J~ri~nip?·~del merçante - che è occ'a'Slo11e'primà
di guadagno, poiché chi ha il denaro stima di poter trarre
profitto dall'attesa del rimborso di chi non ne ha a sua imme-
diata disposizione, poiché il mercante fonda la sua attività su
ipotesi di cui il tempo è la trama stessa (creazione di riserve
in previsione delle carestie, compra e rivendita nei momenti'
favorevoli, desunti dalla conoscenza della congiuntura eco-
nomica, dalle costanti del mercato delle derrate e del denaro,
il che implica una rete di informazioni e di corrieri ') - a que-

lo stesso la terra è obbligata a far dono di tutto ciò che può produrre, e lo
stesso l'acqua. Ma niente fa dono di sé in maniera più conforme alla natura
del tempo: volente o nolente, le cose hanno il tempo. Poiché dunque l'usu-
raio vende ciò che appartiene necessariamente a tutte le creature, egli lede
tutte le creature In generale, anche le pietre, donde risulta che anche se
gli uomini tacessero davanti agli usurai, le pietre griderebbero' se potes-
sero; ed è una delle ragioni per le quali la Chiesa perseguita gli usurai.
Donde risulta che è specialmente contro di loro che Dio dice: «Quando ri-
prenderò il tempo, cioè quando il tempo sarà in mia mano in modo tale
che un usuraio non potrà venderlo, allora giudicherò conformemente alla
giustizia» (citato da J. T. NOONAN jr, Tbe Scolastic Analysis o/ Usury,
1957, pp. 43-44, dove si sottolinea che Guglielmo d'Auxerre è il primo a
produrre questo argomento, ripreso da Innocenzo IV, Apparatus V 39-48,
V 19·6). ~l dornenicano Stefano di Bourbon nella sua Tabula exem plorum
(a cura di ]. T. Welter, 1926, p. 139) sviluppa: «Siccome gli usurai non
vendono che la speranza del denaro, cioè il tempo, essi vendono il giorno
e la notte. Ma il giorno è il tempo della luce, e la notte il tempo del ripo-
so; vendono dunque la luce e il riposo. Perciò non sarebbe giusto che go-
dessero della luce e del riposo eterni». Cfr. ancora DUNS SCOTO, In IV li-
bros sententtarum (Op. Oxon), IV 15.2.17.

, I dati più preziosi si trovano in GIOVANNI DI ANTONIO DA UZZANO La
pratica della mercatur a, a cura di G. F. Pagnini del Ventura, Della 'De-
cima .... voI. IV, 1766, e in E/libro dimercatantie e usanze de' paesi a cura
di F. Borlandi, 1936. Vi si legge per esempio: «A Genova al settembre e
al gennaio e all' aprile è eh aro di denari per ispaccamento di lor navi ... A
Roma o dove sia il papa è charo di denari spesso e rado sechondo e beniefi-
zi che vachano e quando il papa si parte e quando giungne dove che sia
guta charo di denan ... A Valenza è charo luglio e aghosto per le grane e
rrxi. .. A Monpulieri sono tre fiere che vi gittano gran charestia ... » Cit. in
J. LE GO.FF" March~ndJ et banquiers du Moyen Age, 1956, p. 30, Per le
speculazioni a partire dalla rapidità delle informazioni, cfr. P. SARDELLA,
Nouuelles et spéculations à Venise au début du XVI' siècle, 1949.
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sto tempo si oppone il tempo della ~hi .sa, 'h appartiene
" ". ,.,..... " '"'' ..,•...,..

solo a Dio e nOflPldo essere oggett li Il! ')'0,'

In realtà, è lo stesso problema che, a questa svolta '5. il-

ziale della storia dell'Occidente, si pone in mod Lallio acuto
a proposito dell'insegnamento: può vendere la s icnza I,', a
sua volta - san Bernardo l'ha ricordato con il suo solit vi-
gore - non appartiene che a Dio '? Qui è dunque messo in
questione tutto il processo di laicizzazione che coinvolge cam-
pi essenziali dell'attività umana, i suoi fondamenti stessi e i
suoi quadri: tempo del lavoro, dati della produzione intel-'
lettuale ed economica.

La Chiesa, certamente, lascia cadere della zavorra. Prima
.ac~~~(~~p~i)e.l1.P!estq. favorisce l'evoluzione storica delle
strutture economiche e professionali. Ma l'elaborazione teo-
'~ic'a;'~Ey"<;llo ç~,~Q~i~9ot~ol~gico, df'"quest' adattamento si
fa lentamente, con difficoltà. .
" Ir5.qrig,~t.~() ..fra' ir'tem~,?'della Chiesa e il tempo dei mer-.
cantis'afferm~. dunque, nel cuore del Medioevo, come uno
'degll avvenimenti più importanti di quei secoli, in' cui si
elabora l'ideologia del .mondo moderno, sotto la pressione
dello slittamento delle strutture e delle pratiche economi-
Ehe. Vorremmo precisarne, qui, i dati fondamentali.

1.

Spesso si è creduto che il cristianesimo avesse fondamen-
talmente rinnovato il problema del tempo e della storia. I
chierici medievali, nutriti di Sacra Scrittura, abituati a pren-
dere la Bibbia come punto di partenza della loro riflessione,
hanno considerato il tempo a partire dai testi biblici e dalla
tradizione tramandata, di là dal Libro sacro, dal cristianesi-
mo primitivo, i Padri e gli esegeti dell'alto Medioevo.

Il tempo della Bibbia e del cristianesimo primitivo è in-
nan'zTt--;:;ttò'~n'tempo teologico. Esso «comincia con Dio »1

I .' • • -__ ...,_._ ~•••• ,-, o, ••• 0'0 ••• ~~. ~""~' •• , l° , .• , ."" .-.. • •

• Cfr. G. POST, K. GIOCARINIS e R. KAY, The Medieval Heritage o/ a Hu-
manistic Ideai: «Scientia donum Dei est, unde vendi non potest », in «Tra-
ditio», II, 1955, pp. 196'234; J. LE GOFF, Les intellectuels au Moyen Age,
1957, pp. 104 sgg. [trad. it. Milano 1959].
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~~,~d9!n.~I]ato>da Lui>? Di conseguenza l'azione divina, nella
sua totalità, è cOSInaturalmente legata al tempo che questo
non potrebbe dar luogo a un problema: è, al contrario, «la
condizione necessaria e naturale di ogni atto divino». Oscar
Cullmann - che stiamo citando - ha certamente ragione quan-
do sostiene contro Gehrard Delling che il cristianesimo pri-
mitivo è, sotto questo aspetto, vicino all'ebraisrno e non ha
provocato l'«irruzione dell'eternità nel tempo», che sarebbe
stato cOSI«vinto» '..'per i primi cri~~ian}X~terlli.tà,,[lgrL~9.p..:
posta al tempo, non è, come ad esempio per Platone, «l'as-
senza di tempo».Per loro l'eternità non è che ladilatazione
del tempo all'infinito, «la successione infinita degli eoni»,
per riprendere un termine del Nuovo Testamento, tanto de-
gli «spazi di tempo delimitati con precisione» quanto di una
durata illimitata e incalcolabile '. Ritorneremo su questo con-
cetto del tempo quando bisognerà contrapporlo alla tradi-
zione ereditata dall'ellenisrno. !n3\!~~,t,~,pz<?spet,tiva,Jp)J
tempo e l'eternità, c'è dunque èfiff~~e!lzaquantitativaenon
qualitativa. ' .. ... .

. Il Nuovo Testamentoapportaço precisa, rispetto alpen-
siero ebraico, un nuovo elemento. L'apparizione del Cristo,
la realizzazione della promessa, l'Incarnazione -çlànno ai tem-
po una dimensione storica, o meglio un centro. Ormai, «dal-
la creazione fino a Cristo, tutta la storia del passato, quale
viene riferita nel Vecchio Testamento, fa già parte della sto-
ria della salvezza» '.

Vi è tuttavia un punto ambiguo. Il tempo, per i cristiani
come per gli ebrei, .ha,._ul}.fìp~,.~Q..t_~lò,r.. L'Incarnazioneè già
un avvenimento decisivoa questoriguardo. «L'avvenire non
è più, come nell'ebraismo, il telos che dà un senso a tutta la
storia» '. L'escatologia si situa in una nuova prospettiva: in
un certo senso è secondaria, appartiene anch'essa, quasi pa-
radossalmente, al passato, poiché Cristo l'ha in qualche mo-
do abolita apportando la certezza della salvezza. Ma si tratta
di compiere. quello che Cristo haintr~pr_~s()uD~yòlta" per

, o, CULLMANN, Temps et histoire dans le cbristianisme primiti], 1947,
p, 35; G, DELLING, Das Zeuuerstandnis des Neuen Testaments, 1940 (cit.
ibid., p, 35, nota 2).

, CULLMANN, op. cit., p. 32.
, lbid., p. 93.
• Ibid., p. 98.

ì
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tutte. La parusia non è stata solo prefigurata il giorno ..9f!U~

:rtt~~it.;j,~it~~b~~f~sì-;i~h~~~~l~~~~::~~~tfoK~t~itr,t: J%fc~~
tori. Il «dovere missionario della Chiesa, la predicazione
del Vangelo, dà al tempo compreso tra la risurrezione e la
parusia il suo significato nella storia della salvezza» s. _ç!:.i~.tq
ha. apportatoIa certezza dell'eventualità della salvezza, ma.
resta compito della storia collettiva e .della storia individua---~-...-,._._.~_•. , ~_'",..".".- ,.,... _.,..,. ,'" "'. IY'" .. ' ··"·i
~ii~fli!~~d~;f;fn~~~ta~~P~[~~a~J~~~i1e ~ .:r~~~t~ !~~s~~~d~~-
·ffi-ora"transltorla:-è-ln-p·iiri'tèmpo·'opiàre' per esso) aèc~ùarlo
.~.tiiihiiiPaih p~Idllèjr:c~ntiù~ .:ddfa·storia. p.res~n!é ~~lii
salvezza. Cullmann offre a questo proposito un'interpreta-
iiC;;)è"·~~lto convincente di un difficile passo di san Paolo
(T Corinzi 7-30 sgg.) '.

Va sottolineato, prima di ritrovarlo in un preciso contesto
medievale, che il problema della fine dei tempi si porrà come
uno degli aspetti essenziali del concetto di tempo nella gran-
de svolta dei secoli XI-XII, quando in certi gruppi sociali -
fra cui troviamo anche dei mercanti - si afferma la rinascita
di eresie escatologiche, un'ondata di millenarismo nella qua-
le si inseriscono profondamente, insieme con il destino indi-
viduale, inconscie reazioni di classe. È una storia ancora da
fare, che illuminerà il gioachimismo e tanti altri movimenti
rivoluzionari per l'anima come per la condizione economica.
In quest'epoca l'Apocalisse non è il balocco di gruppi o d'in-
dividui spostati, ma la speranza, il nutrimento di gruppi op-
pressi e di genti affamate. I cavalieri dell'Apocalisse di san
Giovanni, come è noto, sono quattro: tre di loro raffigurano
le «piaghe», le calamità terrestri - carestie, epidemie, guer-
re-mail primo parti da vincitore per riportare la vittoria.
Se, per san Giovanni, egli è il Missionario della Parola, per
le masse medievali è la guida verso una duplice vittoria, qua
in terra e nell'aldilà '.

S CULLMANN, op. cit., p, II!.

, lbid. p, 152. .
, Sul millenarismo R. c. PETRY, Cbristian Eschatology and Social

Thought. A Historical Essay on tbe Social Implications 01 Some Selected
Aspects in Christian Eschatology to a. D. I500, 1956, rimane solo teorico, Si
può ancora consultare E, WALDSTEIN, Die eschatologiscbe Ideengruppe: An·
tecbrist, Weltsabbat, Weltende und Weltgeschichte, 1896, ma si veda anche
TOMMASO MALVENDA, De Anticbristo, Roma 1604 (1647'). Gordon Leff ha
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Liber~to. dal~a carica esplosiva del millenarismo, questo
tempo biblico e tramandato agli ortodossi diciamo verso
l'ini~io del ~~coloXII. ~~so è insediato nelI'e(ernità, è un pez-
zo di eternità. Come SI e detto, «per il cristiano del Medio-
evo, ... sentirsi esistere era sentirsi essere, e sentirsi essere
era ~en.tirsi ~on già cambiare, non susseguirsi in se stesso, ma
sentrrsi sussistere ... La sua tendenza al nulla (habitudo ad ni-
htl) era compensata da una tendenza opposta, una tendenza
alla causa prima (habitudo ad causam primamì»: Questo tern.
P.o, ,d'alt~a parte I èIineare.La un senso, una dir~;i~r;~:'t~nae
Verso. DlO: «Il tempo finalmente portava il cristiano verso
Dio» '.

Non è questo il luogo di trattare, nella sua complessità e
nelle sue articolazioni molteplici, quella «grande frattura del
sec?lo XII, una delle più profonde che abbia mai segnato l'evo-
luzione delle società europee»'. Accenneremo ~ll'accelera-
zione dell'economia, fatto capitale, quando ritroveremo il
mercante. Lasciamo solo intravedere fin d'ora come la vio-
lenta scossa subita dalle strutture mentali apra fessure entro
le forme tradizionali del pensiero: attraverso di esse si intro-
durranno e .s~ ripercuoteranno i bisogni spirituali legati a
nuove condizioni economiche e sociali.

Certamente la scomparsa dell'Impero romano l'imbarba-
~imen~o .dell'Occidente, e, in minor grado, le r~staurazioni
imperiali carolingia e poi ottoniana avevano suscitato una ri-

opposto problemi di storico (I n Searcb 01 Millenium, in « Past and Pre-
sent », 1958, pp. 89-95) .all'opera astratta di N. COHN, Tbe Pursuite 01 tbe
Mlllen~um, 1957 [trad .. IL MIlano 1964]. SUl rapporti fra eresie medievali
e classi SOCIalt le oprruoni divergono. Gli aspetti sociali sono minimizzati
da ILARINO DA MILANO, L:e eresie popolari del secolo Xl nell'Europa occi-
dentale, In « Studi gregoriaru », raccolti da G. B. Borino, voI. II, 1947, pp.
43-101.e A.BORST, Die Katbarer, 1953. In senso contrario; G. VOLPE, Mo-
~Imentl religiosi e S~II~ eretl~all nella società medievale italiana, 1922, e le
mterpretazioni marxlstlch.e di N. SI~OROVA,I movimenti eretici popolari in
Francia nel secoli Xl-XII (In russo), III «Srednie veka», 1953; e E. WERNER,
Die gesellscbajtlichen Grundlagen der Klosterrejorm im II. [abrbundert
1955· Messa a punto d~ R. MORGHEN in Medioevo cristiano, Bari 1951, pp.
212 sgg., e In Relazioni del X Congresso internazionale di scienze storiche
Firenze 1955, voI. III, pp. 333 sgg. Saggio suggestivo di C.-P. BRU Socio~
logie du catbarisme occitan, in S piritualité de l' bérésie: le Catharisme' voi I
sotto la direzione di R. Nelli, 1953. ' .,

: G. POULET, Etudes sur le temp~ humain, I949.
. M. BLQCH, Quelques manuels , 111 «Annales d'histoire économique et

SOCiale», VIII, 1936, p. 582.

'~""""'I ." ,••.•~.•.••~~..••..••.•j, ••••._ •. "....~•.•.>l'I"H-:>: .• - •••••• ~.- ••••••• ~.-~ .•.• ~ •••• ~._ -r.--"- .•••.- •.,._.-, .••~..- _
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flessione sulla storia, e il cristianesirn si ra inserito in una
evoluzione storica che, quantunque d minata per i suoi fe-
deli dalla Provvidenza, e ordinata verso la salv zza, doveva
fare appello, per illuminarsi, alle spiegazi ni cl .ll .au e-
conde, strutturali o contingenti. Malauguratam 111(' p ']' la
riflessione storica, le interpretazioni agostiniane si erano im-
poverite e deformate durante l'alto Medioevo. In sant'Ag -
stino, il tempo della storia - per riprendere una felice espres-
sione di Henri Marrou - conservava un'« ambivalenza» in
cui, nel quadro dell'eternità e subordinati all'azione della
provvidenza, gli uomini avevano presa sul loro destino e
quello dell'Umanità IO. Ma - come hanno mostrato Bernheim
e Arquillière 11 - le grandi idee del De civitate Dei, in cui le
analisi storiche fanno eco agli svolgimenti teologici, si svuo-
tano di storicità con l'agostinismo politico, da Ge1asio a
Gregorio Magno e a Incmaro. La società feudale, nella quale
la Chiesa, tra il secolo IX e l'XI, è immersa, paralizza la rifles-
sione storica e sembra fermare il tempo della storia o, in
ogni caso, assimilarlo alla storia della Chiesa. Ancora nel se-
colo XII Ottone di Frisinga, zio di Federico Barbarossa, scri-
ve: «A partire da questo tempo [di Costantino], poiché non
solo tutti gli uomini, ma anche gli imperatori, a parte qual-
che eccezione, furono cattolici, mi sembra di avere scritto la
storia non di due città, ma, per cOSIdire, di una sola, che
chiamo la Chiesa». Altra negazione della storia ad opera del-
la società feudale, l'epopea, la canzone di gesta, che non uti-
lizza gli elementi storici se non per spogliarli, nell'ambito di
un ideale atemporale, di ogni storicità ".

lO H.-I. MARROU, L'ambiualence du temps de l'bistoire cbez saint Au-
gustin, 1950. Sul tempo in sant'Agostino, si veda nella raccolta Augusti-
nus Magister. Congrès international augustinien. Paris, 21-24 settembre
1954, 3 voll., I955; J. CHAIX-RUY, La cité de Dieu et la structure du temps
cbez saint Augustin, pp. 923-31; R.-P.-R. GILLET, Temps et exemplarisrne
cbez saint Augustin, pp. 933-41; J. HUBAUX, Saint Augustin et la crise cy-
clique, pp. 943-50.

11 E. BERNHEIM, Mittelalterliche Zeitanscbauung in ibrem Einfluss au]
Politik und Gescbicbtsscbreibung, 1918; H.-X. ARQUILLIÈRE, L'augustinisme
politique , I934. .

" Cfr. P. ROUSSET, La conception de l'histoire à l'époque [éodale, in
Mélanges Halphen, pp. 623-33, osserva "La nozione di durata, di preci-
sione mancava agli uomini dell'età feudale» (p. 629); «questo gusto del
passato e questo bisogno di fissare le epoche si accompagnano a una vo-
lontà di ignorare il tempo» (p. 630); «all'origine della crociata questo stes-
so sentimento esplode; i cavalieri vogliono, sopprimendo il tempo e lo
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Chenu ha da poco luminosamente mostrato come, J?:~'!'
corso del secolo XII, questi quadri tradizionali cI~Jpensierç,
cristiano sul tempo. e la storia siano, stati prq,f?l}.~~gl~nte

'IJ

,~COSSI o"

. Probabilmente le scuole urbane non hanno in questo ca-
so che una parte secondaria e Chenu nota «che i maestri sco-
lastici quasi non utilizzano i graridi testi storici del De civita-
te Dei che meditano, invece, gli scrittori monastici».

Certo, il Vecchio Testamento domina ancora gli spiriti e
oppone a una concezione piii agile del tempo il doppio osta-
colo della visione ebraica di un'eternità immobile e del sim-
bolismo che, sistematizzato in metodo di ricerca e di spiega-
zione, di là dal parallelismo Vecchio-Nuovo Testan:e?,to, fa
svanire tutta la realtà concreta del tempo della stona .

Ma la storia, su basi modeste, riparte daccapo con un Ugo
di San Vittore, che nel suo Didascalion fa largo spazio alla
«historia ». La sua definizione «historia est rerum gestarum
narratio» non fa che riprendere quella che Isidoro di Sivi-
glia ha derivato a sua volta dai grammatici latini, commenta-
tori di Virgilio. Ma, esprimendosi in una «series narratio-
nis», essa è «una successione, e una successione organizza-
ta, una continuitàarticolata, 'i cui legami pan119., un senso,
che è precisamente l'oggetto dell'intelligibilità.della storia;

spazio, colpire i carnefici di Cristo» (p. 631): L'.autore fa e<;oa M. Bloch,
che ha indicato nell'età feudale, «una vasta indifferenza nel confronti del
tempo» (La società feudale, Torino 1953, p. 133). Su Ottone di Frisinga
cfr. H. M. KLlNKENDERG,Der Sinn der Chronik Ottos uon Freising, m Aus
Mittelalter und Neuzeit. Gerhard Kullen zum 70. Geburtstag dargebracbt,
1957, pp. 63-76.

IJ M.,D. CHENU, Conscience de l'histoire et tbéologie, in «Archives.d'his-
toire doctrinale et littéraire du Moyen Age », 19.54, pp. 107-33, npreso
in La théologie au XTI' siècle, 1957, .pp. 62,8~ [trad. it.,Teologia n~1 Me-
dioevo. La teologia del secolo XTI, Milano]. Ricordiamo E. GILSON, L esprit
de la pbilosopbie médiéoale, 1948' [trad. it. Lo spirito della filos?~a me-
dioevale, Brescia 1964'], in particolare pp. 365,82. Su due «stonci» del
secolo XII, cfr. R. DALY, PeterComestor, Master oi Histories, in «Specu-
lurn», 1957, pp. 62-72, e H. WOLTER, Ordericus Vitalis. Ein Beitrag zur .
Kluniazensiscben Geschichtsschreibung, 1955 .

•• CHENU, La tbéologie cit., pp. 210-20: L'Ancien Testament dans la
tbéologie médiéuale. L'opera di D. SMALLEY, The Study o] the Bible m the
Middle Ages, 1940 (1952') [trad, Il. Lo studio della Btb~ta nel.MedlOevo,
Bologna] è fondamentale. L'aspetto simbolico del pensiero cristiano nel
secolo XII è stato presentato da M. DAVY, Essa! SUI' la symbolique ,:oma·
ne, 1955, che mette in valore solo il lato più tradizionale della teologia del
secolo XII.

f:
L' .
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non già delle idee platoniche, ma ?ell~jrti~i(ltiv_c:;..gi Di~ pel
tempo degli u.oITl!~i,..,9,);gl.;..w,:y',en!))}~!}l,Lg~,UfiNl.h:.~,~~a?.
'-"'Qlié'sràs'ioii'a"aùinge dagli antichi - e dalla Bibbia -. la
teoria delle età, dei periodi che riproducono, per la maggior
parte dei chierici storici, i sei giorni della Creazione, .l'altro
avvenimento su cui i teologi del secolo XII approfondiscono
la loro riflessione e il cui esame ci porterebbe troppo lonta-
no. Ma la sesta età, a cui è giunta l'umanità, pone già i suoi
problemi: in un parallelismo corrente con le sei età della vita
umana, essa è l'epoca della vecchiezza. Ora, tanti uomini,.tan-
ti chierici del secolo XII si sentono «moderni». «Come mte-
grarvi lo svolgimento moderno che non sembra prossimo a
finire?» ". Classificazione, strumento di ordinamento e pos-
sibilità di articolazioni, questa visione della storia è già un
motivo d'inquietudine e di ricerca.

l,n, R,.élri,.~efl1R9.§i.f;t ?~!~da, l 'idea ch.e la storia è. f~tt~
d(<<trasfe1'imenti»._La storia delle civiltà è unsusseguirsi di
'translatio;;'~s~":òrqu~-;-to concetto -di translatio due aspetti
'~onomolto n'oti. Nell'ambito intellettuale, la teoriaper cui la
scienza ~ pas,s,<l~a,~çtiA~e.g.~e~à.R9!TIA,"poìin~.~~àn~i~e ~nfin: ~
Parigi, dove, ?allessvo.le u~?af,1e,~.taper na~~ere l ~111Ve1'S1ta
piùfamosa: e la «translatio studii», che gia Alcuino aveva
'creduta' di potei .. indicare nell'età carolingia 17, in linea piii
generale, gli storici credono di assistere.a un .mo~imento ~el.
la civiltà da oriente a occidente. I nazionalismi nascenti la
fermeranno in un paese d'elezione: Ottone di Frising.a nel-
l'Impero germanico, Orderico Vitale presso i norrnanru e nel
secolo XIVRiccardo di Bury in Gran Bretagna ". Tutte queste
pseudospiegazioni (il nostro secolo ne ha viste ben altre: da
Spengler a Toynbee) sono significative. In ogni caso assl~u-
rano il nesso tra il senso del tempo e il senso dello spazio,
una novità più rivoluzionaria di quanto appaia a prima vista
e la cui importanza è grande per il mercante.

Un abbozzo di economia politica positiva si afferma con
il Polycraticus di Giovanni di Salisbury: «Egli fa presentire

15 CHENU, La tbéologie cit., pp. 66-67.
16 Ibid., p. 76. ,
J1 Cfr. É. GILSON, Les idées et les lettres, pp. 183 sgg.; P. RENUCCI, L a-

venture de l'bumanisme européen au Moyen Age, pp. 138 sgg., a proposito
della «traslatio studii » franco-italiana.

" CHENU, La tbéologie cit., pp. 79-80.
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l'evoluzione che ... proclamerà l'autonomia delle forme della
natura, dei metodi dello spirito, delle leggi della società ... Su-
pera i~ moralismo degli "specchi' dei principi" per iniziare
una sc~enz~del potere: i~ uno Stato concepito come un corpo
oggettivo, m un'amministrazione a base di funzioni più che
di omaggi feudali» ". Fatto significativo: nella sua concezio-
ne or~anicista dello Stat~, egli dà a questo come sostegno di
tutto Il suo corpo che gli permette di muoversi i lavoratori
rurali e il mondo dei mestieri 20. .

2.

E it~e:rc~_n~e( Eglidiventa un. personaggio dalle operazio-
ni compli~a~e ed .estese, nello ,spazi~ anseatl~è;e, più anéor~',
nello spazio mediterraneo dove domina il mercante italiano
le.cui tecniche si precisano e i cui tentacoli si allungano dalla
Cina, dove va Marco Polo, a Bruges e a Londra dove si stabi-
lisce o invia i propri agenti I,

Come il contadino, è in un primo tempo soggetto nella sua
~tt~~ità,.I?~of.e~sio~al.eal tèmpoj!ie:t~giol()gico: alciclo delle
s~a~lOlll, àl~a.irnprevedibilità delleintemperie ~ dei catacli-
sminaturali. p-er~molto tempo non c'è stato-in questo cam-
po, che necessitàdi sottomissione all'ordine della natura e
di Di?,. e come mezzo d'azione la preghiera e le pratiche su-
!)C [S li zlOse: M~._g\J,ap'dQ.};l.ga.r.~,~~_.s~.mmerdak ,sLorgan.izza,
I). ~e~opo ..9.1.:v~I1ta?ggett() di mist.:.~~,:.La durata di un viaggio
Q~r rr:are o per terra da un luogo a un altrC?!.ilproblema dei
P1:eZZlcheè nel corso di unastessa operazione commerciale,
~~n~9..più se .ilcircuitosi complica, salgono Q s.rendono, f.a~
~~gdo,au~en.tare o diminuire i guadagni, la durata del lavo-
Fa artigianale e 'operaio, per questo mercante che equasi sem-
.pre_anche un datare di lavoro, tutto ciò s'impone sempre più
alla sua attenzionevdiviene oggetto di regolaméntazione sem-

" CHENU, La théologie cit., p. 86.
'o Cfr, H, LIEBESCHUTZ, Medieval Humanism in tbe Li!e and \Vritings

01 [obn 01 Salisbury, I950.
I Cfr. per una veduta d'insieme a proposito del mercante medievale

y, ~ENOU~RD, ~es h.o,,!mes d'affaires italiens du Moyen Age, 1949 [trad. it.
Gli uomini daffare italiani nel Medioevo, Milano 1973J; A. SAPORI, Le
marcband italien au Moyen Age, 1952 [trad. it. La mercatura medievale
Firenze 1972]; LE GOFF,Marchands et banquiers du Moyen Age cit. '

,
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pre più precisa. La ripresa della coniazione dell'oro il molti-
plica'tSl dèl'ség'ni monetari, la complicazione delle operazioni
di cambio risultante sia da questa sorta di bimetallismo sia
dalla diversità delle monete reali e dalle fluttuazioni nascen-
ti, che creano non solo la variabilità del corso commerciale
de~ denaro, ma già le prime «alterazioni» monetarie, ossia le
prime misure inflazionistiche e più raramente deflazionisti-
che: !~_~.t.?_q~~~!:all~Eg.a!Si.d~l_campo monetario richiede un
!e:.mpop1eglio ..~i_~,':lra..t.().',!!..,s.~.!!9.!edel cambio, nel momen-
to in cui l'aristocrazia dei cambia tori succede a quella dei
monetieri dell'alto Medioevo, prefigura il tempo della Bor-
sa, in cui minuti e secondi faranno e disferanno intere for--tune~-'-'-- " -". -' ... . " ,.,

"'GÌi statuti delle corporazioni come i documenti propria-
mente commerciali - contabilità, relazioni di viaggi, pratiche
di mercatura " e quelle lettere di cambio 4 che cominciano a
diffondersi nelle fiere di Champagne, divenute fra il secolo
XII e il XIII il «clearing house» del commercio internaziona-
le S - tutto mostra che J~_giusta misura del tempo importa
.s~Jl1prç:piti a] buonandamento degli affari. '

..Per il !ll~rca,!l:~~,l'ambiente tecnologico sovrappone un
!~t:I?Po_n~C>,vo.,.~isurabile, cioè orientato e prevedi bile, al tem-
po insieme eternamente ricominciato e perpetuamente im-
PI~~e.c!ibile_..ç.en' arnbien te na turale.
- Ecco, tra gli altre un testo illuminante 6. Il governatore
reale dell' Artois autorizza nel 1355 la popolazione di Aire-
sur-la-Lys a costruire una torre campanaria, le cui campane

2 Sui problemi monetari nel Medioevo, M. BLOCH, Esquisse d'une bis-
toire monétaire de l'Europe (postumo, 1954); c. CIPOLLA Money Prices
and Civiiization in the Mediterranean World. v to xv utb C., 1956;' T. ZER-
Br, Moneta effettiva e moneta di conto nelle fonti contabili di storia eco-
nomica, 1955; R, S. LOPEZ, Settecento anni fa: il ritorno all'oro nell'Occi-
dente duecentesco , 1955.

l Cfr. J. MEUVRET, Manuels et traités à l'usage des négociants aux pre-
mières époques de l'age moderne, in «Etudes d'histoire moderne et con-
ternporaine », v, 1953.

• Cfr. R. DE ROOVER, L'éuolution de la lettre de cbange, 1953·
S Cfr. R.-H. BAUTIER, Les [oires de Cbampagne. Recbercbes sur une

éuolution bistorique , in Recueils de la Société Jean Bodin: La Foire, 1953,
pp. 97-147.

6 Pubblicato da J. ROUYER, Aperçu bistorique sur deux clocbes du bel-
[roi d'Aire. La bancloque et le uigneron, pp. 253-54; G. ESPINAS e H. PIREN-
NE, Recueil de documents relati]s à l'bistoire de l'industrie drapière en
Flandre, voI. I, 1906, pp. 5-6.
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suoneranno le ore delle transazioni commerciali e del lavoro
degli operai drappieri. L'utilizzazione, a scopi professionali,
di una nuova misura del tempo vi è indicata clamorosamen-
te. ~.~t1Jment~di una classe - «poiché la detta città è gover-
nata dal mestiere di drapperia» - capace di offrirci l'occasio-
ne per cogliere come l'evoluzione delle strutture mentali e
dp.np.loro espressioni materiali si inserisca profondamente
nel meccanismo della. lotta di classe, l'orologio cornunale è

uno strumento di dominazion~, .~~~!:l?ii1rc:a~:·s.9.~IaTe~:·e-~p'.oIltr
ca dei mercanti che reggon9 il.comune. E, Qer servirli, si av-
verte la necessità di unamisutà"~igoros~- ciiJ t~Ìl1P9)"p'erché
nella drapperia «è opportuno che la maggior patte degli ope-
rai giornalieri [il proletariato del tessile] vadano e vengano al
loro lavoro a ore fisse». Inizi dell'organizzazione del lavoro,
annunci lontani del taylorisrno, di cui George Friedmann ha
mostrato quale strumento di classe sia stato '. E già si deli-
neano le «cadenze infernali».

Questo tempo, che comincia a razionalizzarsi, si laicizza
nello stesso tempo. Piuancoraper esig~nz'è-f)iat~che che per
ragioni teologiche, chEtCI'ahronde nesono alla base, il tempo
:concretoClella Chiesa è, adattato dali'antichità.Tl tempo dei
chierici, ritmato dagli uffici religios.l,-d~ì1.ecampari'e'che: 1i.an-
nunciano, eventualmente indicato dalle meridiane, impreci-
se e mutevoli, misurato talvoltadalleclessidre grossolane. A
questo tempo della Chiesa, mercanti e artigiani sostituisco-
no il tempo piti esattamente misurato, utilizzabile per le fac-
cende profane e laiche, il tempo degli orologi. La grande ri-
voluzione del movimento comunale nelPotdi'ne-del'tempo 'è
.rappr~sentata proprio da questi orologi rizzati 'dappertutto
di fronte ai campanili delleéhiese.Tempo urbano piU:com-
plessoé raffinato'del tempo 'semplice 'dellé-camp~gne,-~isu-
rato dalle .camoane rustiche, di cui Giovanni di Gatlandia ci
dà, all'inizio del secolo XIII, questa etimologia fantasiosa ma
rivelatrice: «Campane dicuntur a rusticis qui habitant in
campo, qui nesciant judicare horas nisi per campanas» '.

, G. FRlEDMANN, Frederic Winslow Taylor: l'optimisme d'un ingénieur ,
in «Annales d'histoire économique et sociale», 1935, pp. 584-602.

I Sulla misura del tempo e gli orologi, idee interessanti, ma da ripren-
dere spesso con un'informazione più precisa, in LEWIS MUMFORD, T ecbni-
que and Cioilization, 19H, pp. 2 sgg. [trad. it. Tecnica e cultura, Milano];
ottima la visione generale data da RENOUARD, op. cit., pp. 19°'92. Si ricor-
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Un altro cambiamento non meno importante: il m~rc,~I1.~~_
~~l.I?!..~.g.W~.~~~.~t~,.t"e!p.l?().n5:!l?-~~~~~.o~OI?el:y? .in cui espl<c:-

,k~:'-oS~;~t~~fa~tt~~f~l'~~~~~il;:-ta~~l~l\~~~;~·tJ·~·i~/~!~~t~
sorta di sdoppiamento dello spazio, né una condizione for-
male del pensiero». Ritroveremo questa difficoltà per i teo-
logi cristiani quando, proprio in quest'epoca - fra il secolo
XII e il XIII - l'introduzione del pensiero aristorelico sotto-
porrà loro i problemi dei rapporti del tempo e dello spazio.

Il fatto che il mercante medievale compia la conquista del
"~empo.~ in.si.(:,m~~~p~n.Q:~s-p.a~Jo-'meri terebbé' di '~li:traire'"inàg:
giormente l'attenzione degli storici e dei sociologi dell'arte.
Pierre Francastel, in un libro ormai classico, ha mostrato i
legami fra la pittura e la società, indicando sotto quali pres-
sioni tecniche, economiche e sociali uno «spazio plastico»
può essere distrutto " Insieme con la prospettiva, la pittura
medievale scopre il tempo del quadro. I secoli precedenti
hanno rappresentato i diversi elementi sullo stesso piano,
conformemente alla visione libera dalle servitù del tempo e
dello spazio, che esclude la profondità come la successione.
Le differenze di statura non esprimevano che la gerarchia
delle condizioni sociali e delle dignità religiose. Senza rispet-
to per le fratture temporali, venivano giustapposti episodi
successivi, il cui insieme costituiva una storia sottratta ai ca-
pricci del tempo, determinata fin dall'origine in tutte le sue

di tuttavia che, anche in questo campo, progressi decisivi verranno com-
piuti solo a partire dal secolo XVI. A. P. USHER, A History 01 Mechanical
Inuention, 1954', p. 304, esagera tuttavia in senso inverso, quando scrive:
« The history of clocks prior to the xvrth cen tury is largely a record cf es-
sentially ernpirical achievements ». Cfr. A. c. CROMBIE, Augustine to Gali-
leo. Tbe History 01 Science. A. D. 400-r650, 1957', pp. 150-51, 183, 186-
187 [trad. il. Da sant'Agostino a Galileo. Storia della scienza dal v al XVII
secolo, Milano 1970]. Di una vasta letteratura ricordiamo, per la documen-
tazione, F. A. B. WARD, rime Measurement, 1937, e, per la piacevole opera
di volgarizzazione, F. LE LIONNAtS, Le temps, 1959. La frase di Giovanni di
Garlandia è tratta dal suo Dictionarius, a cura di Géraud, p. 590. È noto
che gli psicologi hanno insistito sull'acquisizione concomitante delle no-
zioni temporali e spaziali ad opera del bambino (J. PIAGET, Le déueloppe-
ment de la notion de temps cbez l'eniant , 1946, pp. 181-203; P. FRAISSE,
Psychologie du temps, 1957, pp. 277-99; PH. MALRIEU, Aspects sociaux
de la construction du temps cbez l'enjant ; in «journal de psychologie »,
1956, pp. 315'32).

, P. FRANCASTEL, Peinture et société. Naissance et destruction d'un
espace plastique. De la Renaissance au cubisme, 1951 [trad. it. Milano
1960].
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fasi dalla volontà di Dio. Ormai la prospettiva, anche se è
soltanto una nuova schematizzazione, anche se suppone una
visione che non è «naturale», ma risponde al postulato di
un occhio astratto, traduce il risultato di un'esperienza scien-
tifica, è l'espressione di una conoscenza pratica di uno spa-
zio nel quale gli uomini e gli oggetti sono raggiunti successi-
vamente - secondo tappe quantitativamente misurabili -
dai procedimenti umani. Del pari, il pittore riduce il suo qua-
dro o il suo affresco all'unità temporale di un momento isola-
to, si applica all'istantaneo (che fisserà al limite la fotografia),
mentre il tempo - il tempo romanzesco si potrebbe dire - si
trova restituito nei cicli murali in cui proprio la pittura fioren-
tina, patrocinata dall'aristocrazia mercantile, manifesta i suoi
più strepitosi progressi. Trionfa il ritratto, che non è più l'im-
magine astratta di un personaggio rappresentato da simboli,
da segni che materializzano il posto e il rango assegnatogli da
Dio, ma è un modo per render l'individuo colto nel tempo,
nel concreto spaziale e temporale, non più nella sua essenza
eterna, ma nel suo essere effimero che appunto l'arte, nella
sua nuova funzione, mira a immortalare. E tuttavia, quante
ricerche, ancora più tardi, quante esitazioni, compromessi,
dilettevoli fantasie, come nel Miracolo dell'Ostia di Paolo
Uccello, a Urbino, in cui il trattamento originale dello spazio
della predella fornisce nello stesso tempo al pittore l'occasio-
ne di ritagliare il tempo del racconto salvaguardando insieme
la continuità della storia e l'unità degli episodi IO.

Tempo misurabile, meccanizzato addirittura, quello del
mercante;'ma anche discontinuo, rotto da pause, da momen-
ti"morti, 'affetto dà accelerazioni o da rallentamenti - spesso
leg'atò"con il ritardo tecnico 'e,'q pesode] fattori naturali: , la
pioggia o la siccità, la calma o la tempesta, hanno le loro for-
d incidenzesuiprezzi. In questa malleabilità del tempo, che
QQn',escjude l'iries,or~b;lità~elle 'scadenze.tsisituano i gua-
.dagni ~ ,le perdite, i margini di 'pr:o.~ùoo deficitari; li'~gisco.-
no, l.:in.t~lligenza, l'abilità, l'esp~rienza, l'astuzia dc;lmer-
cante.

io Sui rapporti tra le rappresentazioni teatrali e il quadro di Paolo Uc-
cello, cfr. p, FRANCASTEL, Un mystère parisien illustré par Uccello: le mi-
racle de l'h ostie d'Urbino, in «Revue archéologique », 1952, pp, 18o'9I.

"
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E il tempo della Chiesa? Il mercante cristiano lo conser-
yacome~uh"al!rQ::9'rìii,QPte ..d~iIasua: esistenza: n i:~mp9..nei
9l.!,aJe.~gts~~ professionalmente non è quello nel quale vive
religiosamente ..N(;,llg,prospettiva della salvezza si contenta
di 3:ccettare gli insegnamenti e le direttive della Chiesa. Dal-
l'uno all'altro orizzonte le zone d'incontro non si toccano se
non esteriormente. Dai suoi guadagni il mercante trae il de-
naro delle elemosine, ,ç2,-9,~1J.i.fl.limen,~aleoperedi beneficen-

_z~.:.Ipcll!a,ntq esserechedura, sa che il t~rnPo, chelo porta
verso Dio e l'eternità, .~a sua volta esso suscettibile di pause,
di caduteydi a.E~eJe~~zi9ni.Tempo del peccato e tempo della
,gra,zia. I~J?P9.dellamorte al mondo primadella risurrezio-
ne. Talvolta l'aRretta con il ritiro finale in un monastero tal-

'voÌta, più comunemente, accumula le restituzioni, le opere
buone, le donazioni pie, nell'ora in cui minaccia il passaggio
sempre terribile nell'aldilà '.

.Fra il tempo naturale, il tempo professionale, il tempo so-
vrannaturale, c'è dunque separazione essenziale e insieme in-
'E.~f!~_i-l.S:QQ,~it:lg~!1tL,L'inondazione diventa materia di specu-
lazione ragionata, le ricchezze d'iniquità aprono le porte del
cielo. Bisogna dunque eliminare dalla psicologia del mercan-
te medievale il sospette dell'ipocrisia, Tanto diversamente
legittimi sono perlui gli scopi perseguiti in prospettive dif-
ferenti: il guadagno e la salvezza. Proprio questa separazio-
ne permette di pregare Dio per il suécés'so degli affari. Cosi,
'nel secolo xVlé' più tardi,' il mercante protestante, nutrito

. della Bibbia, particolarmente attento alle lezioni del Vecchio
Testamento, continuerà volentieri, ma in un mondo in cui
si è presa l'abitudine di distinguerli, a confondere i disegni
della provvidenza con la prosperità della sua fortuna ' .

I Esempi in particolare in J. LESTOCQUOY, Les uilles de Flandre e! d'Ita-
lie sous le gouuernement des patriciens (XI'-XV' siècles), 1952, in particolare
Les patriciens et l'Euangile, pp. 204 sgg.

, Non ignoriamo che i più recenti. attenti studi inducono a sfumare e a
correggere notevolmente le tesi classiche di MAX WEBER, Die protestantiscbe
Etbik und der Geist des Kapitalismus, 1922 [trad. it. L'etica protestante e lo
spirito del capitalismo, Firenze 1945] e di R, H, TAWNEY, Religion and tbe
Rise 01 Capitalism, 1926 [trad. it. Milano 1967].
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Maurice Halbwachs, in pagine penetranti', ha affermato
che, in una società, esistono tanti tempi collettivi, quanti
gruppi separati, negando che un tempo unificatore possa im-
porsi a tutti i gruppi e riducendo il tempo individuale a mero
punto d'incontro, nella coscienza, dei tempi collettivi. Dob-
biamo augurarci fervidamente che un'indagine esauriente
giunga a mostrare, entro una società storica data, il gioco, tra
le strutture oggettive e i quadri mentali, tra le avventure col-
lettive e i destini individuali, di tutti questi tempi in seno al
Tempo. Comincerebbe cOSIa illuminarsi la materia stessa
della storia e potrebbero mettersi a rivivere nella trama del-
la loro esistenza gli uomini, «selvaggina dello storico»'.
Accontentiamoci di delineare, all'interno di questo gioco, il
procedimento del mercante medievale.
il que~to me~,~atl_t,~- abituato ad agire entro «durate in

qualche modo stratihcate le une sopra le altre» ' e non anco-
ra avvezzo, mediante la razionalizzazione del suo comporta-
mento e del suo pensiero o un'analisi introspettiva, a essere
in armonia con se stesso e a sentirsi o a volersi uno -la Chie-
sa sta proprio. per fl.prire le vie di un'unificazione della-c:C;:
scienza, grazie alI'evolversi d~lla confessione "di t.ÌnaC:oer~i1z~
9~r~omportamento, grazie allo sviluppo di ~naJegislazlorie_
"san?t1ic~e di upa riflessione 'i:e01ogié:o~moralesull'usura,

Questa inflessione decisiva nelle strutture mentali del-
l\~011l0_0~cidel1tale.~omi~cia.r~1.~~cd(V(II. È Ah~lardo che,
in forma elaborata, sposta il centro della penitenza dalla san-
zione esterna verso la costrizione interiore e apre all'uomo,
con l'analisi delle intenzioni, il campo della psicologia mo-
derna. Ma il secolo XIII dà al movimento una forza irresisti-
.b,q~;nello stes~'~'-mome'nto -gl'iordini"inendìCanti'scoprono
uno spazio missionario in Africa e in Asia - proprio là dove
il mercante aveva già trovato gli orizzonti d'un allargamento
della sua attività - e un fronte d'avanguardia nella coscienza
dell'uomo. Essi sostit';1iscono i penitenziali dell'alto Medio-

, La mémoire collective et le temps, in «Cahiers internationaux de so-
ciologie », 1947, pp, 3-31.

, R. Mandrou ha recentemente ricordato' (« Annales », 1960, p. 172)
le esigenze dello storico e delle suggestioni antiche di M. Bloch di fronte
a lavori recenti di filosofi poco preoccupati di storia concreta,

5 POULET, op. cit., p. VI, che riprende Duns Scoto (Quest. Quodl. q.
12).
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evo, mezzi di azione pastorale estroversa, fondata su un ta-
riffario di sanzioni, con i manuali dei confessori, strumenti
introversi di apostolato, orientati verso la ricerca delle dispo-
sizioni interne al peccato e al riscatto, a loro volta ancorate
a situazioni professionali e sociali concrete. Per loro, il de-
monio prende più che le parvenze dei sette peccati capitali,
quelle delle innumerevoli offese a Dio, variamente favorite
dall'ambiente del mestiere o del gruppo. Con loro, non c'è
pia scampo per il mercante: il tempo della salvezza e il tem-
po degli affari si ticongiungono nell'unità della vita indivi-
duale e collettiva.

Non è di nostra competenza esaminare particolareggiata-
mente come, in questa congiuntura, l'apporto - alla fine di
un periplo in cui i manoscritti arabi svolgono una funzione
di tramite capitale - del pensiero ellenico impregni l'elabora-
zione di un nuovo approccio del problema del tempo '.

Chenu ha magistralmente svelato come, fin dal secolo XII,
accanto ai platonismi e già agli aristotelismi, la teologia greca,
con Giovanni Damasceno soprattutto, comunichi alla teolo-
gia occidentale una scossa profonda 7.

Ricordiamo che tradizionalmente si è voluto contrapporre
la concezione ellenica alla concezione cristiana del tempo,
Per riprendere le parole di Cullmann, «poiché i greci non con-
cepivano il tempo come una linea retta, il campo di azione
della provvidenza non può essere la storia nel suo insieme,
ma solo il destino degli individui, La storia non è sottomes-
sa a un telos, L'uomo, per soddisfare il suo bisogno di rive-
lazione e di liberazione, può solo ricorrere a una mistica in
cui il tempo non esiste e che si esprime con l'aiuto di con-
cetti spazialiv '. Come è noto, il Rinascimento o, per pren-
dere nell'età moderna l'esempio di un pensatore segnato

, Oltre alle opere generali sulla storia della filosofia e delle 'scienze, si
può consultare. sul ruolo dezli arabi, A. MIELI, Panorama generai de bisio-
ria de la ciencia, voI. II: El mundo islamico y el occidente medieval cri-
stiano, 1946 e F. VAN STEENBERGHEN, Aristotle in tbe West, 1956. Su un
punto preciso: E. WIEDEMANN, Uber die U bren im Bereicb der Lslamiscben
Kultur, I915,

7 CHENU, La tbéologie cit., in particolare L'entrée de la théologie grec-
que et orientale, pp. 274-322.

, CULLMANN, op. cit., p. 36; cfr. L. LABERTHONNIÈRE, Le réalisme cbré-
tien et l'idéalisme grec, 1904 [trad. it. Il realismo cristiano e l'idealismo
greco, Bergamo] e J. GUITTON, Le temps et l'éternité cbez Plotin et cbez saint
/sugustin, 193.3,



dall'ellenismo, Nietzsche, ritroveranno questo senso elleni-
co del tempo ciclico, dell'eterno ritorno, o del tempo eracli-
teo o anche platonico,« tempo della pura mobilità». Ricordia-
mo solo la famosa definizione aristotelica del tempo: «il tem-
po è il numero del movimento», ripresa da san Tommaso,
ma - secondo taluni - in un senso molto differente, nella mi-
sura in cui «passare dalla potenza all'atto non aveva ne-
cessariamente niente di temporale». Questa opposizione ci
sembra debba essere attenuata. Certamente, come ha chiara-
mente mostrato Gilson, «nel mondo eterno di Aristotele, che
dura al di fuori di Dio e senza Dio, la filosofia cristiana intro-
duce la distinzione fra l'essenza e l'esistenza» '. Ma come
Bergson non ha avuto ragione di accusare Aristotele di avere
«reificato» il movimento, e come Descartes non ha vera-
mente schernito la definizione aristotelica del movimento,
poiché essi giudicavano solo in base a forzature della tarda
scolastica, non è certo che san Tommaso sia stato infedele ad
Aristotele quando ha visto nel movimento «un certo modo
di essere» e insieme ha restituito al tempo sia la sua plastici-
tà contingente e pure misurabile, sia la sua essenzialità fon-
damentale.

C'era in questo, in ogni caso, la base teorico-teologica, me-
tafisica e insieme scientifica - di un incontro del tempo della
Chiesa e del tempo degli uomini che agiscono nel mondo,
nella storia, e in primo luogo nella loro professione.

Perfino un francescano, come l'autore del testo che ab-
biamo citato all'inizio di questo articolo, comprende, senza
dame una ragione teorica, che non si può accettare l'opinio-
ne tradizionale per cui «il tempo non può essere venduto».
Tutta la pratica confessionale e la sua elaborazione canoni-
ca -rÌel secolo XIiI cercano la giustificazione vera dell'attività
del mercante, pur sforzandosi di racchiuderla entrò' iIimi-
'ti di unai-egolame,ntaz~~~e,<doY·fir?PPò.sp'esso la r~li~~9t;t~
già decade in moralismo casistico, e di conservarla .nel qua-
d'i:'o~&una"tradiziorie chè' bisogriàben rispettare." COS1 si
sgretola,' secondo i casidicoscienza 'e i problemi minori, ma
concreti e tipici, l'immutevole tempo del Vecchio Testamen-
to e del pensiero ebraico. Accanto alle attenuazioni apporta- -
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, GILSON, L'esprit de la pbilosopbie médiéuale cit., p. 66. Si veda però
tutto l'inizio del capitolo IV: Les étres et leur contingence, pp, 63 sg.
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te alla condanna di tutto ciò che porta il nome di usura le

e che ricoprono aspetti temporali evidenti (<<consideran-
da sunt dampna quibus mercatores se exponunt et que fre-
quenter occurunt ex hoc quod vendunt ad ternpus », dice il
nostro magister, in un'espressione corrente ma rivelatrice),
il tempo del digiuno, dell'astinenza, del riposo domenica-
le, non sono più prescrizioni letterali, ma, di fronte alle ne-
cessità professionali, solo raccomandazioni secondo lo spi-
rito ".

Resta il fatto che il fallimento della concezione tradizio-
nale del tempo della teologia cristiana coinvolgerà con sé,
nei secoli XIV e xv, anche quel nuovo equilibrio che i teolo-
gi, i canonisti e i moralisti del secolo XIII avevano comincia-
to a elaborare, in particolare sotto l'influsso degli ordini
mendicanti, all'interno di una riflessione più generale sul-
l' «homo faber», imposta dai nuovi dati socio-economici del-
le tecniche del fare. Il problema, tuttavia, supera i limiti del
nostro argorriento.

Con gli scotisti e gli occamisti, il tempo è respinto nell'am~
bito delle decisioni imprevedibili di Dio onnipotente. Con 1

mistici con Maestro Eckhart e con Tauler ", ogni durata si
trova confusa in un movimento in cui ogni creatura è «spo-
gliata della sua attitudine a ricevere la durata che le è pro-
pria» .

Ecco ancora dove riconoscere, con Gordon Leff ", come
la scolastica del secolo XIV [avorisca quello scoppio che sarà
u Rinascimento dei secoli xv e XVI: scatenamento e insieme

IO Cfr, di G. LE BRAS, S. V. «Usura», nel Dictionnaire de tbéologie ca-
tbolique .. vol. XV, parte II, 1950, colI. 2336-72; B. N. NELSON, The Idea 0/
Usury: [rom Tribal Brotherhood to Tlniuersal Otherood, 1949 e NOONAN

Jr, op. cito . .. . B
)I Joannes Andreae (127°-1348), professore di diritto canonico a 0-

legna, nel suo trattato De regulis iuris , all'articolo Peccatum 12 (~It. da
NOONAN JR, op. cit., p, 66) dichiara che l'argomento second~ Il quale Il tem-
po non può essere venduto è «frivolo», perché numerosi contratti com-
portano un limite di tempo, senza che SI possa .dlre che ImplI~ano una ven-
dita del tempo. Il meccanismo delle operazioru commerciali e dunque me-
glio conosciuto ormai dai dottori, e colto da loro 111 una prospettiva pro-
priamente tecnica.

12 M. DE GANDILLAC, Valeur du tem ps dans la pédagogie spirituelle de
[ean Tauler, 1955· .

n G. LEFF, The xtvtb Century and tbe Decline 01 Scbolasticism, 111

«Past and Present », n. 9, 1956, pp. 3°-41; ID., Braduiardine and tbe Pe-
lagians , 1957.
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liberazione. Affrancati e tiranni, gli uomini d_eLRJn..~}ic,it».~p..-
Io - quelli che è;cciipano una certaposizione di potenza ~c2:
nornica, politica ci Intellettuale - possono.jnbaliadella FqJ;,-
tuna di cui si valgono a seconda delle capacità della loro paE-
ticolare 'ziiriu, andare dove vogliono. S?n~ ea~:r~?,?~,deJ1~,ro.
tempo come del resto. Solo la morte li limita, ma colta -
il vivo si sforza di afferrare il mortoprima di essere ghermito
da lui - in una prospettiva del tutto nuova, in cui la fine di-
venta il punto di partenza della riflessione e in cui la decom-
posizione corporale suscita il senso della durata, come ha mo-
strato Alberto Tenenti attraverso analisi nuove delle «artes
moriendi» e del pensiero umanistico francese e italiano ''.

Così il mercante - in un'età in cui I'incrernentoquantitati-
vo allarga isuoi orizzonti e dilata la sua azione, sen}a che le
strutture economiche siano fondamentalmente mutate - è
ormai in grado di usare e abusare del t.~lllP?~j~~2~:i:~Ùstia=
no, egli non potrà d'ora itlnàn.z~~~i~He,.se .1].,0;: ~ cost() 4~.
una distorsione mentalee di abilità. pratiche.jgli urti violenti
e le contraddizioni tra iltempo dei suoi affari e il tempo della,
sua religione, perché 'l~ Chiesa s'i aggrappa alle;_vecchie re-
golamentazioni, anche quando cede" Per I'essenziale, al capi:
talismo nascente e vi s'insinua essa stessa.

" .' '. • .-' '" -Ò'Ò>:

4·

Fra i numerosi problemi che solleva una questione storica
di cui queste pagine cercano solo di provocare uno studio ap-
profondito, ci sembra di importanza fondamentale scrutare
quale abbia potuto essere l'influsso, sull'evoluzione delle idee
riguardanti il tempo, delle opere dei maestri scientifici alla
svolta fra il secolo XIII e il XIV. Anche in questo caso la scuo-
la inglese, con i mertoniani in primo piano, non ha svelato il
suo s~greto, come non l'hanno svelato i dottori parigini, di cui
intravediamo soltanto la massa incalzante dietro Nicola d'Au-
trecourt, Giovanni di Mirecourt, Giovanni Buridano, Nicola
di Oresme e quel Giovanni da Ripatransone recentemente ri-

•• A. TENENTI La vie et la mort à 'trauers l'art du xv' siècle, I952; ID.,
Il senso della m~rte e l'amore della vita nel Rinascimento, I957, in parti-
colare il cap. II: Il senso della durata, pp. 48-79.

1-
~:
j:.

l't
TEMPO DELLA CHIESA E TEMPO DEL MERCANTE 23

velato I da Combes, a loro volta mal noti. In quest'ambiente
la critica della fisica e della metafisica aristoteliche, e in pari
tempo le speculazioni matematiche e le ricerche scientifiche
concrete, hanno dovuto far sorgere nuove idee sul tempo e
sullo spazio. Sappiamo approssimativamente che la cinema-
tica, con lo studio del moto uniformemente accelerato, ne
esce trasformata '. Non basta questo per indurre a sospetta-
re"che, con il movimento, proprio il tempo si trova colto in
una prospettiva nuova? Già fra gli arabi le ricerche congiun-
te nel campo scientifico e nel campo filosofico, affrontando
nuovamente le nozioni-chiave di discontinuità ereditate da-
gli atomisti dell'antichità, avevano rinnovato la visione del
tempo).

Forse c'è un nesso più stretto di quanto si creda e di quan-
to essi stessi, senza dubbio, pensassero fra le lezioni dei mae-
stri di Oxford e di Parigi e le imprese dei mercanti di Geno-
va, di Venezia, di Lubecca, al tramonto del Medioevo. Forse
proprio sotto la loro azione congiunta il tempo si spezza e il
tempo dei mercanti si libera dal tempo biblico, che la Chiesa
non sa conservare nella sua ambivalenza fondamentale.

I A. COMBES, Conclusiones de [ean de Ripa, ed. critica con introduzio-
ne e note, 1956.

, La bibliografia più recente in CROMBIE, op. cit., pp. 4I4-I6. Si con.
sultino in particolare i lavori di M. Clagett, A. Koyré, A. Maier, C. Mi.
chalski, nonché gli studi di G. Beaujouan e il suo saggio in Histoire géné-
rale des saences, diretto da R. Taton, vol. 1: La science antique et médié-
vale, I957· Sulle origini di questa corrente cfr. H. SHAPIRO, Motion, Time
and Piace According to William Ockham, in «Franciscan Studies», 1956.

) S. PINES, Beitriige zur islamiscben Atomenlehre , I936; ID., Les pré-
curseurs musuimans de la tbéorie de l'impetus, in «Archeion», 1938.


