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unisce numerosi contributi – almeno sei – dedicati a indagini d’indole lessicografica, 
terminologica e lato sensu linguistica, che abbracciano, tra l’altro, ambiti storico- 
geografici e disciplinari molto lontani tra di loro.

Si deve notare che i singoli contributi pubblicati nel volume, forse senza ec-
cezioni, sono il frutto di ricerche originali, il connotato delle quali è dato da una 
notevole concretezza per gli argomenti trattati e da rigore metodologico, e si può 
dire che realizzino compiutamente il fine che caratterizza il volume; vale a dire il 
fine di costituire un’esplorazione degli itinerari che il diritto ha percorso nell’espe-
rienza europea, innervando le imprescindibili relative strutture culturali, a partire 
dalla rinascenza medievale, fino alle soglie dell’età contemporanea. È tuttavia poco 
comprensibile la distinzione che, nel titolo del volume, viene operata tra Medioevo 
e quell’età che genericamente identifichiamo con la locuzione ‘di antico regime’, alla 
quale il Medioevo mi sembra appartenere senza residui. Checché sia di ciò, non c’è 
dubbio che l’età medievale, insieme con quel segmento della storia europea che va 
sotto il nome di storia moderna, sia stato l’incunabolo di un’esperienza culturale do-
tata di un’impronta specifica, che tuttora ci riguarda, sia in positivo che in negativo, 
pur tenuto conto delle discontinuità che caratterizzano il percorso della storia e della 
irriducibile complessità della cultura europea dell’età premoderna così come della 
nostra. La interdisciplinarità che connota il materiale qui raccolto è, in certo senso, 
la rappresentazione di tale complessità, nella misura in cui questa cultura è debitrice 
nei confronti dell’esperienza giuridica, ma, contestualmente, nella misura in cui que-
sta esperienza costituisce lo specchio di quella cultura.

VICTOR CRESCENZI

Ricordando Alberto Boscolo. Bilanci e prospettive storiografiche, a cura di Ma-
ria Giuseppina Meloni, Anna Maria Oliva, Olivetta Schena, Roma, Viella, 2016, 
pp. XXIV-682. − Alberto Boscolo è stato una figura importante della medievistica 
italiana del secondo Novecento. Docente presso l’Università di Cagliari (di cui fu 
anche rettore dal 1970 al 1974), poi a Milano dal 1978 e infine per un breve periodo 
a Tor Vergata, protagonista dei progetti di ricerca del Comitato di scienze storiche 
del CNR e ispiratore della costituzione a Cagliari del Centro (poi Istituto) sui rap-
porti italo-iberici, infine attivamente coinvolto nelle attività di ricerca in vista delle 
celebrazioni del centenario colombiano, Boscolo fu però soprattutto un grande pro-
motore di ricerche, e a lui si deve in buona parte la valorizzazione degli archivi della 
Corona d’Aragona come ambito di lavoro fondamentale per la storia italiana, tanto 
da farne per decenni un punto di riferimento per gli studi del medioevo mediter-
raneo, non a caso illustrato dalla laurea honoris causa dell’Università di Barcellona.

A venticinque anni dalla morte un gruppo di allievi ne ha proposto il ricordo, 
curando poi questa corposa raccolta di saggi. Entro il genere ormai consolidato dei 
saggi in onore di un maestro, questo volume si distingue per la scelta di prediligere 
un approccio biografico, o comunque una forte focalizzazione sul ruolo del dedica-
tario nel panorama accademico europeo. Vi sono, tra i numerosi saggi raccolti, alcuni 
approfondimenti tematici, in particolare su alcuni aspetti della storia di Sardegna e 
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Corsica nel tardo medioevo (i saggi di Luciano Gallinari, Giuseppe Meloni, Maria 
Teresa Ferrer i Mallol e altri), ma nel complesso gran parte dei contributi mettono a 
fuoco il ruolo che Boscolo ha avuto nel quadro della storiografia del Novecento, e su 
come le sue iniziative si siano sviluppate nel corso dei decenni e delle generazioni di 
ricerca aprendo possibilità, tematiche e grandi filoni di studio, in primo luogo sulle 
fonti barcellonesi per la storia sarda e mediterranea, o sulle premesse delle scoperte 
colombiane. Si tratta, specialmente nel primo caso, di un punto d’incontro tra il 
patrimonio documentario iberico e la storia d’Italia che non cessa, pur nelle sempre 
maggiori difficoltà di lavori a vasto raggio, di animare ricerche di grande profitto.

Le pagine del volume, nelle quali compaiono anche molte altre figure illustri con 
cui Boscolo fu in rapporto, ad esempio Morghen e la scuola romana, compongono il 
quadro di un personaggio, e probabilmente anche di una stagione culturale, capace 
di concepire e di perseguire progetti di studio di grande portata, che si dispiegano in 
molti anni e con il contributo di più generazioni, pur mantenendo nel tempo le pro-
spettive interpretative fondamentali. L’affannata e disordinata ricerca dei nostri anni 
ha probabilmente molto da riflettere dalla testimonianza di un esempio come questo.

LORENZO TANZINI

EMILIO GIAZZI, Cultura e liturgia a Cremona tra Medioevo e Umanesimo. I fram-
menti del Fondo Notarile dell’Archivio di Stato, Travagliato-Brescia, Edizioni Tor-
re d’Ercole, 2016, pp. 660 + CD-Rom. – Tra Cinque e Seicento la pergamena dei 
manoscritti medievali è stata impiegata come materiale di riciclo per la legatura di 
libri, registri e filze notarili. «È fatto accertato – scrive Giazzi, p. IV – che i fram-
menti utilizzati nelle legature dei libri custoditi nelle biblioteche viaggiarono nei 
secoli insieme con i volumi che spesso ancora coprono, tanto che è difficile talora 
stabilirne la provenienza; quelli andati a proteggere i registri d’archivio, invece, con 
tutta probabilità hanno origine locale e mai si spostarono dopo l’allestimento dei 
registri stessi».

Nel caso di Cremona, la creazione tra metà Cinquecento e primi decenni del 
Seicento di un deposito archivistico delle imbreviature dei notai defunti ha coin-
ciso con il periodo di maggiore dismissione e smembramento degli antichi codici, 
in particolare di quelli liturgici. Nell’Archivio di Stato i frammenti provenienti da 
manoscritti si conservano in due diversi fondi, il Notarile e il Comunale. Nel primo, 
il più consistente, l’indagine di Giazzi ha portato alla luce 913 pezzi, riconducibili 
a 334 diverse unità codicologiche testimoniate da un numero di fogli che va da un 
minimo di uno a un massimo di 75 (quest’ultimo è il caso dell’Omeliario atlantico 
U.4). Punto di partenza della ricerca sono state le 18 cartelle in cui tra gli anni Ses-
santa e Settanta del secolo scorso furono raccolti i frammenti rimossi in occasione del 
primo censimento sulle filze. I libri di chiesa, spesso di grande formato, erano i più 
adatti ad essere riutilizzati per le legatura e il fondo restituisce membra disiecta di 180 
manoscritti di ambito liturgico, tra bibbie, libri per la Messa e libri per l’Ufficio. Il 
secondo ambito maggiormente rappresentato è quello dei codici giuridici (anch’essi 
in genere di grande formato) con 80 unità codicologiche; 33 pezzi sono di interesse 


