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Lo scaffale
Patrick Boucheron, 
StéPhane Gioanni

(a cura di)
La memoria di 
Ambrogio di Milano. 
Usi politici di una 
autorità patristica in 
Italia (secc. V-XVIII)
École française de rome, 
roma-Publications de la 
sorbonne, Parigi, 631 PP., 
ill. col. e b/n 
ISBN 978-2-85944-885-1 
40,00 euro 
www.puBlIcatIoNS.efrome.It

Padre della Chiesa, e 
fautore della riforma 
liturgica che ne porta il 
nome, sant’Ambrogio 
godette di una 
grande fama, che, pur 
varcando ogni limite 
geografico, ci riporta 
essenzialmente alla 

città di Milano: luogo 
privilegiato della 
«memoria» legata a 
un personaggio che fu 
termine di paragone e 
modello di riferimento 
all’interno delle nuove 
dinamiche del potere 
politico-sociale.
Lungi dal proporre 
una biografia del 
santo, il volume 
affronta con approccio 

interdisciplinare 
i molti aspetti 
della «memoria» 
ambrosiana, 
evidenziandone lo 
sviluppo nel corso 
dei secoli. Molteplici, 
dunque, sono le 
prospettive scelte per 
delineare la storia 
di questo «ricordo», 
a partire dagli 
studi archeologici, 
iconografici, 
architettonico-spaziali, 
liturgici e letterari.
Ciò consente di 
delineare quanto 
influente sia stata 
l’autorità non solo 
ecclesiastica, ma 
anche politica e 
sociale di Ambrogio.
La cui memoria 
permette di 
ripercorrere la storia 
medievale e moderna 
milanese, spingendosi 
sino all’epoca di Carlo 
Borromeo, «nuovo» 
Ambrogio nella Milano 
del XVI secolo, e 
all’illuminismo.

Franco Bruni

Simona caleca,
Giulio Ferrando, 
Bruno rePetto,
carla monica riSSo

Terre di castelli
Per valli e monti nei 
domini Fieschi e 
Spinola
i.i.a.s. istituto italiano Per 
l’archeologia sPerimentale, 
genova, 70 PP., ill. col. 
ISBN 978-88-940399-2-4 
www.IIaS.It

Pubblicata nell’ambito 
di un piú vasto 

programma di 
proposte e itinerari 
culturali che 
collegano la costa 
ligure di Levante con 
l’entroterra, la guida 
valorizza la rete di 
fortezze e dimore 
difensive nelle Valli 
del Genovesato. A 
partire dal piú antico 
presidio di San 
Salvatore di Cogorno, 
iniziale roccaforte 
dei Fieschi, conti di 
Lavagna, i castelli 
della nobile famiglia 
nelle valli retrostanti 
la costa e l’Appennino 
occuparono le 
posizioni strategiche 
di Santo Stefano 
d’Aveto, Roccatagliata, 
Torriglia, Montoggio, 
Savignone e Senarega, 
confinando nel bacino 
dello Scrivia con i 
feudi degli Spinola, 
che comprendevano 
i manieri di Vobbia, 
Borgo Fornari e Isola 
del Cantone. Immerse 
in contesti naturali di 
pregio le emergenze 
architettoniche censite 
sono disseminate 
nell’ampio territorio 
esteso tra Genova e 
il versante padano 

sino al limite con il 
Piemonte e le Province 
di Parma e Piacenza. 
Da segnalare, tra 
gli altri, la basilica 
di S. Salvatore nella 
splendida insula 
di Cogorno, iniziata 
nel 1252 dal papa 
fliscano Innocenzo IV e 
proseguita dal nipote 
Ottobono, poi Adriano 
V, come esplicita 
celebrazione della 
famiglia Fieschi e della 
sua dinastia. Oppure 
la chiesa dell’abbazia 
di Sant’Andrea di 
Borzone, considerata 
fra i piú importanti 
monumenti storico-
architettonici liguri. 
E, ancora, il borgo 
di Senarega che, 
situato alle pendici 
del monte Antola, è 
uno dei nuclei abitati 
d’epoca medievale 
meglio conservati 
della Valle Scrivia. Da 
questi e dagli altri 
siti descritti nasce un 
percorso suggestivo, 
in cui la rilevanza 
delle architetture si 
unisce al fascino dei 
paesaggi. Una sezione 
è dedicata alla pista 
ciclopedonale che, 
realizzata nella sponda 
sinistra dell’Entella, 
partendo da Lavagna o 
da Chiavari, permette 
di raggiungere il 
borgo monumentale 
di San Salvatore, 
fulcro della rete di 
itinerari individuata. 
Completano il testo 
supporti divulgativi 

informatici, tra cui 
il portale «Terre 
di castelli Fieschi 
e Spinola» (www. 
terredicastellifieschi
espinola.it), dal 
quale è peraltro 
possibile scaricare 
gratuitamente il 
volume in formato 
PDF. Chi invece, a 
fronte di un’offerta 
libera, ne desideri una 
copia cartacea, si può 
rivolgere a: Museo dei 
Fieschi, Cogorno (info: 
www.comune.cogorno.
ge.it); Castello di Borgo 
Fornari, Ronco Scrivia 
(info: www.comune.
roncoscrivia.ge.it); 
Museo Archeologico 
Alta Valle Scrivia, Isola 
del Cantone (www. 
museoarcheologico 
altavallescrivia.it.).

Chiara Parente

maria Paola 
ZanoBoni

Scioperi e rivolte nel 
Medioevo
Le città italiane ed 
europee nei secoli 
XIII-XV
Jouvence, milano, 244 PP. 
19,00 euro 
ISBN 978-88-7801-479-4 
www.jouveNce.It
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Da tempo, i nostri 
lettori hanno la 
possibilità di 
apprezzare le analisi 
che Maria Paola 
Zanoboni dedica al 
mondo del lavoro 
nel Medioevo e 
alle implicazioni di 
carattere economico 
e sociale della sua 
organizzazione. Per chi 
voglia ulteriormente 
approfondire alcuni dei 
temi trattati nel corso 
degli ultimi anni, la 
studiosa milanese ha 
ora dato alle stampe 
una raccolta basata su 
dieci dei suoi contributi 
piú recenti, rielaborati 
in misura variabile e 
arricchiti da un piú 
corposo repertorio di 
fonti archivistiche e 
bibliografiche. Torna 
quindi a «sfilare» il 
variegato esercito 
di imprenditori, 
professionisti, artigiani 
e manovali che, tra il 
XIII e il XV secolo, fu il 
motore dell’economia 
italiana ed europea. 
Dai cantieri navali 
alle saline, dagli studi 
dei notai ai laboratori 
degli speziali, 
emerge un quadro 
vivido e articolato, 
caratterizzato 
da dinamiche 
che si rivelano 
straordinariamente 
attuali. Un universo 
che, anche allora, era 
turbato da precarietà 
e crisi, come accadde, 
per esempio, negli 
anni della grande 

peste del 1348, ai 
quali è dedicata 
una delle sezioni piú 
corpose del libro. 
Come sempre, merita 
d’essere sottolineato 
lo stile dell’autrice, che 
senza nulla concedere 
all’approssimazione, 
risulta accessibile e 
chiaro anche ai non 
addetti ai lavori.

Stefano Mammini

Giulio Piacentini

I racconti del 
mandorlo, dell’ulivo 
e del melograno
La filosofia medioevale 
narrata dai suoi 
protagonisti
marcianum Press, venezia, 
251 PP. 
23,00 euro 
ISBN 978-88-6512-294-5 
www.marcIaNumpreSS.It

Come legge 
nell’Introduzione, 
il volume vuole 
illustrare le teorie dei 
filosofi medievali piú 
importanti, rivolgendosi 
innanzitutto al 
pubblico dei non 
specialisti. Obiettivo 
che può dirsi riuscito, 
grazie all’esposizione 
piana e lineare dei 

molti argomenti 
affrontati, spesso 
di considerevole 
complessità: basti 
pensare alla patristica 
– a cui è dedicata la 
prima sezione –, che 
possiamo indagare 
attraverso speculazioni 
nelle quali il libero 
ragionamento si 
sviluppa in parallelo 
con i dogmi della 
religione. Del resto, 
la componente 
mistica è uno dei 
fili conduttori della 
filosofia medievale, 
anche perché quasi 
tutti i pensatori piú 
insigni appartenevano 
all’ambiente monastico 
ed ecclesiastico, 
visto che per molto 
tempo questi ultimi 
furono i soli ambiti 
in cui si poteva 
studiare e conoscere il 
patrimonio dei saperi 
dell’età classica. Da 
segnalare l’efficace 
espediente narrativo 
scelto per arricchire il 
profilo dei personaggi 
selezionati: dopo una 
breve introduzione, 
infatti, ciascuno di loro 
«parla» in un dialogo 
immaginario che lo 
vede protagonista.

S. M.

michael mitterauer, 
John morriSSey

Pisa nel Medioevo
Potenza sul mare e 
motore di cultura
viella, roma, 298 PP. 
25,00 euro 
ISBN 978-88-8334-632-3 
www.vIella.It

Filo conduttore del 
saggio è l’importanza 
che Pisa ebbe nei 
secoli dell’età di 
Mezzo, soprattutto 
dal punto di vista 
politico ed economico. 
Muovendo dalla 
convinzione che la 
città toscana sia 
a volte ricordata 
unicamente per la 
sua caratteristica torre 
pendente, Mitterauer e 
Morrissey ripercorrono 
una vicenda lunga e 
articolata, che ha uno 
dei suoi cardini nella 
vocazione marinara. 
Come si può leggere 
in particolare nel 
secondo capitolo, 
Pisa arrivò infatti a 
imporsi come una 
superpotenza ante 
litteram, capace di 
dare vita a una rete di 
rapporti commerciali 
che toccava quasi 
l’intero mondo 
allora conosciuto. 
Naturalmente, i due 
studiosi non mancano 
di assegnare il 
giusto rilievo anche 
alla costruzione 
del monumento 
simbolo della città, 
ma, soprattutto, al 
progetto che ispirò 
la sistemazione 
dell’intero complesso 

della piazza dei 
Miracoli, che della 
ricchezza pisana 
divenne una tangibile 
dimostrazione.

S. M.

DALL’ESTERO

Sarah SemPle

Perceptions of the 
Prehistoric in
Anglo-Saxon 
England
oxford university Press, 
oxford, 352 PP., ill. b/n e 
8 tavv. col. 
85,00 GBp 
ISBN 978-0-19-968310-9 
www.oup.com

L’opera, di taglio 
specialistico, affronta 
un tema insolito 
quanto affascinante: 
la considerazione 
delle testimonianze 
preistoriche da 
parte delle genti 
anglosassoni.
Un fenomeno che, 
come dimostra Sarah 
Semple, ebbe una 
sua rilevanza concreta 
e influenzò gli usi e i 
costumi delle culture 
dell’Alto Medioevo 
inglese.

S. M.


