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In occasione del settante-
simo compleanno, il volume 
raccoglie i frutti della lunga 
esperienza di studî di Carlo 
Delcorno sulla predicazione 
dell’età comunale e umani-
stica, da san Francesco a Ber-
nardino e a Vincenzo Ferrer, 
incrociando la teoria delle 
artes praedicandi con la parola 
viva raccolta dagli ascolta-
tori sulle piazze. A metà del Duecento 
il domenicano Umberto di Romans 
insegnava che il predicatore deve far 
percepire agli illetterati l’armonia soave 
della patria celeste: l’omelia deve levarsi 
come un canto («quasi quidam cantus») 
e avvincere l’ascoltatore come farebbe 

As Umberto di Romans taught, the sermon should rise like a chant («quasi quidam cantus») and 
enchant the listener like a minstrel or a merchant would do. Between the 13th and 15th centuries the 
itinerant preachers emerged as a unique cultural phenomenon, combining the announcement of the gospel, 
passion for story-telling, folk drama, ethical models, folklore and devotion. This volume presents the 
results of Carlo Delcorno’s extensive studies on preaching during the communal and humanistic period.
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un giullare o un mercante. 
Tra inventiva e tradizione, il 
«sermone moderno» degli Or-
dini mendicanti diventa allora 
parola di frontiera, scandita 
con lucida tecnica retorica, 
ma impegnata insieme a mi-
surarsi con il mondo concreto, 
contemporaneo dell’uomo, 
per trascenderne il disordine 
e la dissonanza in una sorta 

di ‘realismo’ salvifico. Dal XIII al XV 
secolo l’attività dei predicatori itineranti 
rappresenta una delle esperienze cultu-
rali più ricche e molteplici, tra annuncio 
evangelico e gusto del racconto, teatralità 
popolaresca e tramando di valori, politica 
e teologia, folclore e devozione. 


