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notizie dei libri ricevuti 981

co che il possesso di un elefante, come attributo di regalità, poteva avere, e anche 
dell’immagine che allora l’Europa cristiana si faceva del mondo».

Costruire il consenso. Modelli, pratiche, linguaggi (secoli XI-XV).  A cura di Maria 
Pia Alberzoni e Roberto Lambertini. Con la collaborazione di Miriam Rita 
Tessera, Milano, Vita e Pensiero, 2019, pp. 416 (Ricerche. Storia. Ordines. Studi su 
istituzioni e società nel medioevo europeo, 9). – «La costruzione del consenso in 
età medievale non va concepita necessariamente come pressione propagandisti-
ca esercitata da istituzioni totalizzanti che godevano di un potere privo di vin-
coli. Il consenso si esprimeva come una interazione, talora conflittuale, tra una 
pluralità di soggetti e le diverse modalità secondo le quali la comunità giungeva 
a catalizzare il suo consenso su una soluzione istituzionale o su una decisione 
politica attraverso molteplici strumenti, in particolare mediante l’uso specifico 
di tecniche retoriche nella comunicazione consiliare o nella predicazione. Ciò 
ha consentito di definire l’esercizio del potere in età medievale una sorta di 
signoria, non assoluta, ma caratterizzata dalla ricerca del consenso degli interlo-
cutori politici, si trattasse dei grandi o dei sudditi del regno, oppure dei cives di 
una città. La costruzione del consenso diviene così un osservatorio privilegiato 
per esaminare gli snodi fondamentali di una questione di lunga durata nella 
storia istituzionale dell’Occidente, vale a dire il rapporto tra l’inevitabile ricerca 
del consenso da parte di chi detiene il potere e i limiti della sua praticabilità, in 
dialettica con differenti criteri di legittimazione».

Laura Alidori Battaglia, Il libro d’ore in Italia tra confraternite e corti (1275-
1349). Lettori, artisti, immagini, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2020, pp. xvi-414, 
figg. 222 in bianco e nero nel testo, tavv. 68 a colori fuori testo (Biblioteca di 
bibliografia. Documents and Studies in Book and Library History, 209.  Diretta 
da Edoardo Barbieri). – «A lungo considerato un prodotto di derivazione fran-
cese sviluppatosi nelle corti del nord Italia nella seconda metà del Trecento, il 
libro d’ore, vero “best seller del Medioevo”, è invece il testo devozionale per 
eccellenza che appartiene di diritto all’Italia dei Comuni a partire dall’ultimo 
quarto del XIII secolo. Sostenuto da un corpus di diciassette codici reperiti in 
collezioni pubbliche e private, alcuni inediti o solo marginalmente studiati, il 
presente volume conduce il lettore a considerare i libri d’ore in relazioni ai suoi 
committenti – donne e uomini, talora signori ma più sovente devoti borghesi –, 
agli artisti che li hanno decorati e alla complessa rete di immagini che ne illustra-
no le sezioni e le ore canoniche. Questo studio è la prima pubblicazione dedicata 
ai libri d’ore prodotti in Italia sino alla peste del 1348-49 e parte dalle relazioni 
tra la produzione in Italia e quella, sinora meglio documentata e più indagata, in 
Francia, nelle Fiandre e in Inghilterra, e la diffusione geografica e cronologica per 
approdare a dei nuovi risultati sulla loro committenza in relazione al movimento 
devozionale che portò allo stabilirsi delle confraternite di laudesi e di penitenti».

Daniel Baloup - David Bramoullé - Bernard Doumerc - Benoît Joudiou, 
I mondi mediterranei nel Medioevo, Bologna, Società editrice il Mulino, 2020, pp. 
306 (Le vie della civiltà). – «“Triplex confinium”, zona divisa tra Africa, Asia ed 


