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Città e campagne  
del Basso Medioevo

Studi sulla società italiana  
offerti dagli allievi a Giuliano Pinto

La voce della passione è migliore di quella della ragione.
Poiché gli impassibili non sanno cambiare la storia.

(Czesław Miłosz)
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Giuliano Pinto è noto per 
aver contribuito a far attestare 
la medievistica italiana su un 
livello di eccellenza. Ma non è 
solo nelle vesti di studioso che gli 
autori qui riuniti hanno voluto 
festeggiarlo, bensì soprattutto in 

quelle di maestro: la varietà dei 
contributi evoca la sua capacità 
di orientare gli allievi senza 
irreggimentarne gli interessi 
all’interno di una ‘scuola’, coin-
volgendoli piuttosto in un libero 
scambio di passioni e di idee.

Giuliano Pinto is known for 
his contribution to the development 
of the Italian researches on the history of the 
Middle Ages. Nonetheless, the eleven authors 
of this book wish to celebrate him not only as 

a scholar, but also as a teacher: the 
variety of the essays here gathered 

testify his ability to guide the students out-
side the logics of the ‘school’, through a free 
exchange of passions and ideas.
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