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subalternità. L’attività svolta dalle 
donne, insomma, era forse meno 
visibile di quella degli uomini, ma 
non per questo meno importante.
Dopo quello che l’autrice definisce 
«Uno sguardo d’insieme» sulla 
realtà italiana ed europea, un’ampia 
trattazione viene riservata a uno 
degli aspetti piú significativi 
nell’organizzazione del lavoro in 
epoca medievale: l’apprendistato, 
sottolineandone alcuni degli 
elementi salienti, come, per esempio, 
la rigidità delle clausole inserite nei 
contratti che potevano regolarlo 

che potevano caratterizzare 
l’esercizio delle medesime funzioni 
in località diverse. Un accenno 
è anche riservato a personaggi 
divenuti celebri grazie alla propria 
attività, come Properzia de’ Rossi, 
la «femina schultora», né mancano 
approfondimenti che potranno 
senz’altro risultare sorprendenti ai 
non addetti ai lavori, come quelli 
sulle donne medico o sui lavori svolti 
all’interno dei monasteri femminili, 
nei quali, fra le altre, era assai diffusa 
la produzione della pasta!

Stefano Mammini

e la conseguente diffusione dei 
contenziosi, innescati dal loro 
mancato rispetto.

Da operaie a imprenditrici
Nei capitoli successivi, Maria 
Paola Zanoboni getta luce sui 
molti settori nei quali le donne 
operavano – dal comparto tessile 
all’edilizia, dalla produzione 
della foglia d’oro a quella dei veli, 
solo per fare qualche esempio –, 
spesso elevandosi dal rango di 
operaie a quello di imprenditrici, 
esaminando le affinità e le differenze 
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Pedro García Martín 
affronta un argomento 
di cui si fa – e spesso 
si è fatto – un uso 
improprio: di riferimenti 
alle crociate e agli 
scontri di civiltà fra 
Islam e cristianità 
(intesa come 
Occidente) abbondano 
oggi molte cronache 
e appelli alle armi 
che, disinvoltamente, 
pretendono di rifarsi 
ad antichi percorsi 
storici e a contese 
secolari.
In realtà, la 
terminologia e 
l’immaginario della 
crociata si sono 
strutturati lentamente 
e certo non da subito, 
non dalla conquista 

di Gerusalemme da 
parte dei cavalieri 
europei nel 1099, 
travisando a proprio 
personalissimo 
appannaggio le 
parole pronunciate 
da papa Urbano II 
a Clermont Ferrand.
In ogni caso, il libro 
fa giustizia di molti 
degli equivoci 
stratificatisi 
nel tempo 
e, attraverso 
tre fasi temporali 
cronologicamente 
conseguenti, prende in 
esame i pellegrinaggi 
in armi dell’XI-XII 
secolo, prosegue 
con l’espansionismo 
ottomano e giunge 
agli estremismi 
terroristici dei nostri 
giorni. La carrellata di 
visioni, interpretazioni 
e metafore si 
sviluppa con dovizia 
di descrizioni e 
documenti iconografici 
e letterari, compresa 
un’incursione 
nell’ideale del 
cavaliere errante 

e, quindi, del Don 
Chisciotte ispanico: 
del resto Miguel de 
Cervantes, l’inventore 
del personaggio 
piú popolare della 
letteratura iberica, 
dovette vivere in 
pieno la battaglia di 
Lepanto del 1571 
e le carceri algerine, 
in un momento di 
scontro violento fra 
l’impero spagnolo 
e il corrispondente 
sultanato turco. 
Nel Mediterraneo, 
che fungeva da 
palcoscenico acqueo 
dello scontro in atto 

fra le superpotenze 
del XVI secolo, si 
muovevano peraltro 
anche le flotte dei 
Cavalieri di Malta, 
a cui è dedicato un 
apposito capitolo.
In un caleidoscopio 
di città e di uomini in 
movimento si dipana 
una lunga storia che si 
riverbera da Bisanzio 
a Gerusalemme, dalle 
sponde nordafricane 
alle atmosfere 
mitteleuropee 
fino alla New York 
dell’11 settembre 
2001, senza nulla 
tralasciare, nemmeno 
le meravigliose figurine 
Liebig, i fumetti per 
adulti o i video-giochi 
sulla lotta fra Croce
e Mezzaluna.
Il tutto, per un 
immaginario che, 
talora, distorce la 
realtà. Tocca allo 
storico, dunque,
fare chiarezza, far 
capire: anche e 
soprattutto in questi 
anni cosí difficili.

Vito Bianchi
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Il volume contiene 
la riedizione (dopo 
quella ottocentesca 
di Luigi Pecori) del piú 
antico testo statutario 
sangimignanese 
pervenutoci, risalente 
al 1255, con l’aggiunta 
di alcune rubriche 
del 1292. Le norme 
legislative anteriori, 
risalenti al 1228, 
infatti, non ci sono 
rimaste. Lo statuto 
si articola in 4 libri: 
il primo sugli uffici 
pubblici, il secondo 
sulle cause civili, 
il terzo su quelle 
criminali, e il quarto, il 
piú interessante, sugli 
aspetti materiali della 
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Lo scaffale

vita cittadina.
Il divieto per le donne 
di filare mentre 
vendono il pane, la 
regolamentazione 
della costruzione 
degli edifici (che 
non dovevano 
superare in altezza 
la torre principale 
di San Gimignano), 
precise norme 
anti-incendio, una 
corretta sistemazione 
e manutenzione 
delle fognature, la 
possibilità di scavo di 
nuove fonti e pozzi e di 
costruzione di mulini, 
la regolamentazione 
dell’accesso al borgo 
da parte dei lebbrosi, 
quella del prezzo di 
vendita del legname, 
le norme igieniche 
relative alla cottura 
del pane, la disciplina 
della presenza di 
animali all’interno 
delle mura, sono 
soltanto alcuni tra gli 
aspetti che emergono 
da quest’ultima 
sezione.
Corredano il volume 

due saggi introduttivi, 
l’uno volto a 
illustrare lo statuto 
sangimignanese 
(Lorenzo Tanzini) 
e l’altro relativo al 
contesto normativo 
toscano nei secoli 
XII-XIII (Enrico Faini), 
che collocano il 
testo statutario in 
una prospettiva 
assai complessa di 
storia documentaria 
e politica i cui 

tratti consentono 
di collegare la 
fonte normativa 
con la varietà di 
testimonianze 
superstiti della vita 
pubblica del borgo. 
Maria Paola Zanoboni
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Tommaso Indelli 
racconta nel volume 
una sorta di canto 
del cigno: tra la metà 
del X e la fine dell’XI 
secolo, il Mezzogiorno 
d’Italia fu infatti teatro 
della transizione 
fra Longobardi e 
Normanni, nel corso 
della quale, però, vi 
fu un ultimo sussulto, 
capace di far rivivere, 
seppur brevemente, 

i fasti vissuti dalla 
Langobardía minor 
al tempo di Arechi II, 
che era stato duca e 
principe di Benevento 
circa duecento anni 
prima. Questo effimero 
rinascimento ebbe 
per artefici Pandolfo 

I Capodiferro di 
Capua (961-981) 
e Guaimario IV di 
Salerno (1027-1052).
Dopo aver brevemente 
riepilogato i secoli 
che precedettero 
l’avvento dei due 
principi, l’autore ne 
ripercorre le rispettive 
vicende biografiche, 
concentrandosi, 
naturalmente, 
soprattutto sul 
significato politico 
della loro azione. 

Seguono quindi la 
narrazione degli eventi 
che accompagnarono 
la fine della loro 
stagione e il bilancio 
che oggi possiamo 
trarre da quelle 
esperienze.

Stefano Mammini

claudio azzara
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Quella dei Longobardi 
è una vicenda 
complessa e articolata, 
che Claudio Azzara 
riepiloga e sintetizza in 
uno strumento agile e 
prezioso per chiunque 
voglia avvicinarsi alla 
conoscenza di questo 

popolo. La trattazione 
si sofferma su tutti gli 
aspetti piú importanti: 
dall’origine delle genti 
longobarde all’eredità 
che esse hanno 
lasciato nelle culture 
che progressivamente 
le rimpiazzarono. 
Pur nella brevità 
dell’esposizione, si 
riescono a cogliere la 
vivacità e la dialettica 
interna dei Longobardi 
che in Italia, per 
esempio, dettero vita 
a esperienze fra loro 
diverse e non soltanto 
per via della differente 
area di insediamento. 
E c’è anche spazio 
per tratteggiare i 
contorni dell’arte e 
dell’architettura, cosí 
come per ricordare 
la straordinaria 
esperienza di Paolo 
Diacono, la cui Historia 
Langobardorum 
costituisce ancora oggi 
una fonte ineludibile 
per lo studio del 
popolo longobardo. 
Spunti che potranno 
essere poi approfonditi 
e sviluppati grazie 
all’ampia bilbiografia 
che correda il 
manuale.

S. M.


