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Scrivere storia nel medioevo
Regolamentazione delle forme e delle pratiche nei secoli XII-XV
a cura di Fulvio Delle Donne, Paolo Garbini, Marino Zabbia

Quali sono gli elementi che caratterizzano una scrittura storica? Cosa rende peculiare il lavoro 
del cronista? E quando l’attività storiografica diventa una professione dalle caratteristiche defi-
nite e condivise?
La linea di indagine è stata guidata dalla convinzione che soprattutto dalla fine del XII secolo, 
e poi in maniera più netta dalla metà del XIII, la produzione storiografica e cronachistica assu-
me caratteri ben precisi. Mancando, per il mondo latino, trattati antichi che insegnassero come 
scrivere un testo storiografico, è in questo periodo che si fissano le pratiche e si definiscono le 
regole che poi sarebbero state sancite formalmente solo nel XV secolo.

Contributi di F. Bautista, D. Cappi, P. Colletta, A. Cotza, S. Crea, C. De Caprio, F. Delle Donne, E. 
Faini, F. Favero, P. Garbini, B. Grévin, C. Iannella, M.T. Kretschmer, J. Kujawiński, C. Mabboux, R. 
Modonutti, M. Pavoni, M. Petoletti, M. Zabbia.

Fulvio Delle Donne insegna Letteratura latina medievale e umanistica presso l’Università della 
Basilicata.
Paolo Garbini insegna Letteratura latina medievale e umanistica presso la Sapienza - Università 
di Roma.
Marino Zabbia insegna Storia medievale presso l’Università  di Torino.
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