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che potesse accogliere i malati e i pellegrini che, secondo la grande tradizione 
medievale, intraprendevano la Sancta Peregrinatio Hierosolymitana. Da lì, sorse il 
glorioso ordine Cavalleresco Giovannita, primo tra tutti gli Ordini Monastico-
militari, essendo state le altre celebri fraternitates (Templari, Teutonici, et cetera) 
costituite dopo la conquista della Città Santa da parte dei Crociati; ancora oggi 
è vivo e attivo, nel settore dell’assistenza ai malati e ai deboli del mondo, erede 
di una autentica e ininterrotta Tradizione Crociata e Ospedaliera. Attraverso 
l’analisi delle due figure centrali delle origini della Religione Giovannita, il fon-
datore Beato Gerardo e il Maestro Raimondo du Puy, codificatore dell’Ordine 
attraverso i suoi Praecepta et Statuta, emergono potenti e mirabili i fondamenti di 
questa straordinaria Istituzione della Cristianità».

Viola Gheller, “Identità” e “arianesimo gotico”: genesi di un topos storiografico, 
Bologna, Bononia University Press, 2017, pp. 296, figg. 5 in bianco e nero nel 
testo (Collana DiSCI. Storia antica, 4). – «Il problema della conversione dei 
popoli barbarici al cristianesimo ricopre un’importanza fondamentale nel com-
prendere il passaggio tra Antichità e Medio Evo, tra la realtà dell’Impero Roma-
no e quella dei cosiddetti “regni romano-barbarici”. Esso si intreccia con i più 
ampi fenomeni della cristianizzazione dell’Europa e dei rapporti tra i Romani e 
quei popoli esterni che la storiografia moderna dipinge di volta in volta come 
migranti o invasori. Prendendo in esame le vicende dei Goti e della loro adesio-
ne al cristianesimo subordinazionista (o “ariano”, secondo la definizione delle 
fonti), questo libro intende indagare la questione a partire da una prospettiva 
nuova: non solo e non tanto presentando una ricostruzione evenemenziale del 
fenomeno, ma proponendo un’analisi che prenda le mosse da una critica epi-
stemologica al concetto di identità, poggiando su acquisizioni raggiunte in altri 
ambiti delle scienze umane e sociali. Quello che si ottiene è un quadro originale 
e complesso, che volontariamente mette in crisi la tradizionale interpretazione 
dell’“arianesimo gotico” come fenomeno identitario e le sostituisce un nuovo 
modello, fondato sull’acculturazione reciproca e la continua ibridazione dei po-
poli a confronto».

Marco Giardini, Figure del regno nascosto. Le leggende del Prete Gianni e delle 
dieci tribù perdute d’ Israele fra Medioevo e prima età moderna, Firenze, Leo S. Olschki 
Editore, 2016, pp. xx-352 (Biblioteca della rivista di Storia e letteratura religiosa. 
Studi, 32). – «Nel corso del Basso Medioevo e della prima età moderna le leg-
gende cristiana ed ebraica del Prete Gianni e delle dieci tribù perdute d’Israele 
sono giunte a intrecciarsi in maniera inestricabile, alimentando l’immagina-
zione e le aspettative – in riferimento ai destini ultimi – delle due comunità 
religiose presso le quali esse si sono originate. Il confronto dei principali testi 
che le hanno veicolate fra il XII e il XVI secolo consente di ripercorrere le più 
importanti vicende storiche che hanno animato i rapporti fra ebrei e cristiani 
in questo lasso temporale e rivela al contempo sorprendenti affinità sul piano 
dottrinale e simbolico. Entrambe le leggende, infatti, sono accomunate dalla 
presenza di tratti paradisiaci nella descrizione delle contrade dove soggiornano i 
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sudditi del Prete Gianni e le dieci tribù e da una cornice “meravigliosa” carica di 
riferimenti escatologici e messianici. Alla loro origine sembra dunque profilarsi 
un “prototipo” comune, mentre la loro osservazione incrociata potrebbe forse 
gettare una nuova luce sulla complessa questione dei rapporti giudaico-cristiani 
per il periodo di tempo preso in considerazione».

Étienne Gilson, La Filosofia di San Bonaventura, a cura di Costante Ma-
rabelli, Milano, Jaca Book, 2017, pp. lx-486 (Biblioteca di Cultura Medieva-
le, diretta da Inos Biffi e Costante Marabelli). – «Questo libro, al suo apparire 
nel 1924, s’inquadrava in un progetto di ricerca, intenzionalmente perseguito 
dall’autore come lotta contro il pregiudizio “razionalistico” di un medioevo pri-
vo di originalità filosofica, ma anche contro un certo conformismo neo-scola-
stico tendente a far confluire sulle posizioni tomistiche la varietà delle posizioni 
degli altri esponenti della tradizione scolastica. Lo scopo di Gilson era mostrare 
l’esistenza di un pensiero medievale degno del nome di filosofia, cioè di sapere 
fondato nell’evidenza della ragione, ma anche correggere, in nome della storia 
ridata a se stessa, una certa ideologia del medioevo filosofico-teologico che s’i-
nibiva di cogliere tutta la ricchezza e la complessità della storia stessa di questa 
convivenza di teologia e filosofia per incanalarsi troppo rapidamente in una sor-
ta di reductio diversarum doctrìnarum ad Thomam. Il primato di Tommaso, più che 
un “dogma” fondato su una venerabile tradizione di ammirazioni, doveva essere 
qualcosa da riscoprire nella circolarità tra il rigore storiografico e un impegno 
teoretico-dialettico di confronto».

Agiografia e culture popolari. Hagiography and Popular Cultures. Atti del Con-
vegno internazionale di Verona (28-30 ottobre 2010). In ricordo di Pietro Bo-
glioni, a cura di Paolo Golinelli, Bologna, CLUEB, 2012, pp. 444 (Biblioteca 
di Storia Agraria Medievale, 37. Diretta da Bruno Andreolli, Alfio Cortonesi, 
Massimo Montanari). – «Uno degli aspetti più interessanti delle fonti agiogra-
fiche e del culto dei santi è il loro legame con le culture popolari del passato, 
che riflettono e di cui si fanno testimoni. Il convegno internazionale di Verona, 
ispirato da Pietro Boglioni, ne vuole costituire un punto fermo per chi vorrà 
in futuro affrontare questi temi, con i contributi qui presenti. Un ampio indice 
analitico, curato da Paolo Golinelli, ne consente una lettura mirata, con l’evi-
denziazione dei temi trattati».

Gli atti del comune di Lodi, a cura di Ada Grossi, Roma, Istituto storico italia-
no per il medio evo, 2016, pp. lxxiv-982 (Fonti per la storia dell’Italia medievale. 
Regesta chartarum, 63). – Nel volume è studiata ed edita «la documentazione 
comunale lodigiana a partire dal 1142 (anno a cui risale la prima menzione di 
Lodi) e fino a tutto il XIII secolo: sono qui considerati i documenti prodotti 
dal comune di Lodi e dai suoi ufficiali, quelli ad essi indirizzati, oltre a quelli 
emessi per il comune e in cause e/o provvedimenti che riguardano direttamente 
il comune. Dell’archivio originario del comune di Lodi ci restano oggi il Liber 
iurium, redatto tra il 1284 e il 1335, un limitato numero di documenti su perga-
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