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Ricolmi di malinconia per una vita imprevedibile o di esaltazione per i piaceri
del vino e del divertimento, frutto delle
goliardate di studenti girovaghi (i cosidetti clerici vagantes, giovani appartenenti agli ordini religiosi minori) attenti
anche alla vanità della sorte umana, portatori di una verità che riflette le paure
e le speranze dell’epoca medievale e
allo stesso tempo così moderni da risultare immediatamente comprensibili,
i Carmina Burana (il nome deriva dal
manoscritto in cui furono trovati, il Codex Buranus, collocato nel convento di
Benediktbeuern, antica Bura Santi Benedicti) sono uno spaccato importante
della produzione letteraria in lingua
latina – e non solo – del primo millennio dalla nascita di Cristo, nonché un
notevole esempio di capacità artistica e
connubio tra irriverenza e serietà. Scritti
da vari poeti, ma per lo più anonimi o
difficili da assegnare, gli oltre 200 testi
rinvenuto furono composti per essere
accompagnati con musica e canti, come
ci dimostra la ricostruzione melodica di
alcuni; tuttavia, sono i temi intrecciati
l’uno all’altro che li rendono notevoli,
all’insegna dei fantasmi e delle pulsioni
più nascoste di questi secoli: la precarietà della Sorte di “Fortuna, Imperatrix
Mundi”, dove la fortuna è paragonata
alla Luna: cresce e decresce, toglie la
salute, lascia solo la paura di una male
costante, dissolvendo come neve la
miseria e il potere; la corruzione del
clero del brano “In Taberna Quando
Sumus”, dove si beve ai “fratelli traviati”; la grazia concessa dalle divinità
con la creazione del vino – “Bacchus
Bene Venie”, vero e proprio inno alla
convivialità, fino alla predicazione di un
amore di pura gioia – “Rustica Puella”.
I Carmina Burana veicolano generi e
tematiche folkloristiche e più dotte, che
tramite lo scherzo e la compagnia ci aiutano a comprendere la complessità di
un mondo diviso tra vitalità e ataviche
paure, alle quali la religione non riesce
a rispondere appieno: questa stessa religione insozzata da uomini che hanno
smarrito la corretta via, esorcizzazione
dei vizi tramite il riso e la sincera amicizia, insegnamenti e consigli senza alcuna pretesa se non smuovere gli animi;
ed ecco che la vera forma di quel tanto
oscurato Medioevo si mostra, invece,
negli impulsi che porteranno alle grandi
gesta rinascimentali, quelle che faranno
della malinconia e del coraggio di mutare la realtà la propria firma.
Valentina Gementi
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