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$% and J&'& R%()*$%, Barcelona-Roma, Fédération Internationale des Instituts 
d’Études Médiévales, +,-", pp. ./0-!1, (Textes et Études du Moyen Âge, 1,). 
– «FIDEM’s 2th European Congress of Medieval Studies took place in Porto, 
Portugal, from +2th to +1th June +,-3 under the title Secrets and Discovery in the 
Middle Ages. The Congress set out to discuss the presence and importance of 
secrets in the spheres of imagination, culture, thinking, sciences, politics, reli-
gion, and everyday life during the Middle Ages (from the onset of the 4th to the 
middle of the -4th century). The Congress was designed to promote discussion 
on secrets and discovery in all domains of Medieval Studies, in any medieval 
language, and in a wide array of subjects: Confession and Intimacy; Conspiracy 
and Betrayal; Government and Diplomacy; Health and Life; Hermeticism and 
Transmutation; Holiness and Relics; Knowledge and Scepticism; Mysticisms 
and Kabbalah; Nature and the Supernatural; Past and Future; Planets and Har-
mony; Prophecy and Divination; Sermons and Preaching; Symbols and Dreams; 
Truth and Fakes; Unknown Worlds and Lost Places; Warfare and Strategy. In the 
tradition of FIDEM’s meetings, the Congress enjoyed a very high attendance, 
with addresses delivered on all these domains, of which the present volume in-
cludes only a part submitted to and selected by a specialist committee».

G0)56)&*& M%*%, Manuale di innologia. Introduzione all’innodia dei secoli IV-
XVII in Occidente. Volume I. Fonti e Strumenti. Repertorium Hymnologicum No-
vissimum (-#!--+,-+). Presentazione di A78&70& P09):. Prefazione di G0);&5& 
B)9&<<0&, Cagliari, PFTS University Press, 2,-+, pp. xx-+-4 (Studi e Ricerche 
di Cultura Religiosa. Testi e monografie, II). – «Si tratta del primo manuale di 
innologia sulle tradizioni occidentali. Il volume si struttura in quattro parti. 
Nelle pagine introduttive, viene ripercorsa a grandi linee l’ingente storiografia 
innografica, a partire dalla metà del secolo XIX; si mettono in luce le conce-
zioni e gli indirizzi metodologici dei principali innologi in un ricco panorama 
internazionale. La Parte I comprende un Repertorium Hymniologicum Novissimum 
che propone una rassegna di studi dal -#!- al +,-+: centosettantuno anni di 
bibliografia con ampi commenti e i sommari completi delle opere principali 
nonché diversi elenchi di manoscritti. Vengono altresì indicizzati gli inni delle 
più rilevanti edizioni liturgiche moderne. La Parte II contiene una sinossi alfa-
betica degli incipit con i manoscritti. La Parte III mette a confronto 3! esempi 
musicali del celebre inno Aeterne rerum conditor con un excursus sulla questione 
dell’autenticità degli inni santambrosiani. La Parte IV include gli Indici».

Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario, a cura 
di S)9) M%7=07>%9, Roma, Viella, +,-", pp. .0/-+2# (I libri di Viella, +4#). – 
«Appurata l’inesistenza di un concetto univoco di cittadinanza nell’Occidente 
medievale, resta l’interesse per l’eccezionale sperimentazione di forme di aggre-
gazione, funzionamento ed esclusione dei corpi comunitari in quel periodo. I 
saggi di questo volume, opera dei maggiori medievisti italiani e internazionali, 
ne approfondiscono tre aspetti: il nesso tra appartenenza alla collettività e con-
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tribuzione economica dei singoli; la coesistenza di livelli diversi di partecipazio-
ne alla vita pubblica di un corpo comunitario; e infine le forme di esclusione 
sociali, religiose e politiche, e le pratiche di reintegrazione parziali nel tessuto 
comunitario. Emergono categorie ibride di cittadinanza, caratterizzate da una 
distribuzione graduata dei diritti e più vicine paradossalmente alle realtà attuali 
dei grandi modelli teorici del secolo scorso». Contributi di Sandro Carocci, 
Julius Kirshner, Michel Lauwers, Luca Loschiavo, Vito Loré, Sara Menzinger, 
Giuliano Milani, Lorenzo Tanzini, Giacomo Todeschini, Massimo Vallerani.

R)<<)%*% M&9)(08&, Dante e dopo. L’idea della scrittura tra Medioevo e 
Umanesimo, Roma, Carocci editore, +,-#, pp. -+4 (Lingue e Letterature Carocci, 
+24). – «Nei saggi che compongono il volume, attraverso l’analisi di alcuni testi 
fondamentali - la Vita nova di Dante, il Decameron di Boccaccio - e l’esame di 
particolari aspetti della riflessione sulle peculiarità della parola scritta implicita 
negli autori italiani fra Tre e Quattrocento, si mettono in luce dei caratteri 
specifici della cultura umanistica. Se per un verso si evidenziano le radici che 
essa affonda nell’esegetica biblica medievale, per l’altro si pone l’accento sulla 
valorizzazione della soggettività individuale che caratterizza la nuova epoca. Un 
ruolo fondamentale in questa vicenda è riconosciuto all’evoluzione della tecnica 
di produzione libraria dovuta all’invenzione della stampa tipografica. Si definisce 
così un corpus di testi, legati all’idea di soggettività, i quali costituiscono ciò che 
successivamente è stato designato come “letteratura” e che rappresentano un 
prodromo della specializzazione dei saperi propria dell’età moderna».

Il favore di Dio. Metafore d’elezione nelle letterature del Medioevo.  Atti delle VI 
Giornate Internazionali Interdisciplinari di Studio sul Medioevo (Torino, "-1 
giugno +,-"), a cura di F9)7;%:;& M&:%880 C):)9%88&, Alessandria, Edizioni 
dell’Orso, +,-", pp. *./0-22# (Ricerche intermedievali, --. Collana diretta da 
Francesco Mosetti Casaretto). – «“Io sono Dio onnipotente: cammina davanti 
a me e sii integro. Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò numeroso”. Il 
tema del favore di Dio è un tema immenso, archetipico, non limitato al patto 
abramitico e al solo Dio cristiano: nasce con l’Uomo e con l’idea stessa di 
“culto propiziatorio”. Dal punto di vista medievale ovvero dal punto di vista 
di quella sorta di pangea climatica d’Occidente, che è l’Età di Mezzo, si tratta 
di un aspetto culturale ineludibile, di uno dei Leitmotiv portanti, che fondano 
l’identità stessa del nostro tempo. Innumeri, le forme, che l’espressione del 
favore di Dio può assumere nel Medioevo: da quella dell’eroe prescelto, a quella, 
di derivazione più strettamente biblica (ma non solo), del “popolo eletto”; da 
quella agiografica del santo eterodiretto, a quella marziale e propagandistica 
della “guerra santa”; da quella particolare, relativa a un’arma o a un oggetto 
reso potente dal divino, che vi partecipa, per così dire, “consustanzialmente”, 
a quella, più residuale, della reliquia; fino a quella privata e “filosofica”, di un 
Dio reggitore di destini, che, agostinianamente, entra nelle vicende umane per 
orientarle al fine superiore della Salvazione».
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