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notizie dei libri ricevuti

Anselm Rau, Das Modell Franziskus. Bildstruktur und Affektsteuerung in
monasticher Meditations- und Gebetspraxis, Berlin, Gebr. Mann.Verlag, 2019, pp. 566,
141 tavv. in bianco e nero nel testo (Neue Frankfurter Forschungen zur Kunst,
Band 22). – «Franziskus ist einer der bekanntesten Heiligen des Mittelalters.
An seinem Beispiel wird die Emotionalisierung des Betrachters durch Text und
Bild auf Grundlage monastischer Meditations- und Gebetspraxis untersucht.
Wie wurde sein Bild als Modell aus der typologischen Kommentartradition
entwickelt? Und wie kann die hier inhärente und für die Devotion des
Betrachters grundlegende Steuerung der Affekte lesbar gemacht werden?
Die zusammenschauende Analyse von Bildstrukturen und Quellentexten
ermöglicht eine Dechiffrierung schematischer Gebetsanweisungen, die im
liturgischen Gebrauch der Bilder von Franziskus offenkundig werden».
Le cinquecentine della Biblioteca del Convento della Verna. A cura di Chiara
Razzolini e Chiara Cauzzi, con una nota di Carlo Ossola, Firenze, Leo S.
Olschki Editore, 2019, pp. xxxii-506, tavv. 62 a colori fuori testo (Istituto di
Studi Italiani. Università della Svizzera Italiana. Biblioteca, 4). – «Il catalogo
descrive e documenta le cinquecentine conservate presso il Convento della
Verna. La collaborazione tra l’Università della Svizzera Italiana, la comunità
religiosa e la Provincia dei frati Minori di Toscana ne ha peremsso la
realizzazione attraverso una campagna di catalogazione che ha dato voce agli
oltre mille volumi del XVI secolo. L’imponente collezione, legata a uno dei
luoghi più sacri della cristianità, è censita e tracciata nel catalogo tramite schede
che descrivono le edizioni, ma anche la storia di ogni singolo libro posseduto
attraverso la scrupolosa rilevazione delle note di possesso e di provenienza
presenti sui libri. Accompagna il catalogo una nota di lettura di Carlo Ossola,
perseverante sostenitore del progetto».
Nicola Cusano, La pace della fede. Introduzione di Julien Ries, Milano,
Jaca Book, 2018, pp. 118 (Figure del pensiero moderno). – «Testimone di
numerosi conflitti che lacerano la Chiesa, l’Europa e il mondo nel corso
del XV secolo, Nicola Cusano è alla ricerca della concordia. Crede che per
realizzarla nella pratica, sul campo diremmo noi oggi, occorra coglierne i
fondamenti filosofici, teologici, eterni. Nel De pace fidei egli mette in scena,
in un dialogo lungo diciannove capitoli, i delegati della maggior parte delle
nazioni allora conosciute. Essi si esprimono sulle loro religioni e i loro riti e
grazie a ciò le loro controversie verranno risolte e non si dovrà ricorrere al
conflitto. “Cesserà la guerra, il livore dell’odio e ogni male e tutti conosceranno
che non vi è se non una sola religione, pur nella diversità dei riti”. Il metodo
utilizzato da Cusano nello svolgimento di questo testo delinea già le strutture
della concezione moderna dell’homo religiosus».
Edward Roberts, Flodoard of Rheims and the Writing of History in the
Tenth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, pp. xiv-268
(Cambridge Studies in Medieval Life and Thought. Fourth Series). – «Flodoard
of Rheims (893/4-966) is one of the tenth century’s most intriguing but

