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approfondendo la nostra percezione della capacità della parola scritta di signi$-
care qualcosa che si trovi anche al di là della comprensione razionale. 

L%&'% V%()*(+

S*,-% B*+./0 G%1%(*, Un’agiogra!a per la storia, Roma, Viella, 2#2#, pp. 322 
(Sacro/santo, n.s. 24). – Il volume è stato preparato dall’autrice stessa, So$a Bo-
esch Gajano, eminente esperta della materia agiogra$ca, come raccolta dei suoi 
lavori più signi$cativi riguardanti l’agiogra$a nel suo incontro fruttuoso con la 
storia. Essi riepilogano in modo signi$cativo il metodo e il percorso di studio 
dell’A., un cammino di ricerca così rilevante da fare scuola. Centrale in questo 
sviluppo di studi è la valorizzazione delle fonti agiogra$che per la ricostruzione 
storica, così come per la comprensione della visione storiogra$ca degli autori 
medievali, fra i quali spicca Gregorio Magno per la monogra$a e gli altri im-
portanti lavori che Boesch Gajano gli ha dedicato.

La ratio della raccolta viene spiegata in un’introduzione che ripercorre anche 
momenti di vita e ricordi, e racconta di una passione che è il motore e il $lo ros-
so di un’esperienza scienti$ca e umana, entro la quale riveste un ruolo centrale 
Jacques le Go5, alla cui memoria è dedicato l’intero volume.

Il primo degli undici saggi raccolti è datato "!67, e tratta dell’agiogra$a nella 
visione storiogra$ca di Gregorio di Tours (pp. 3"-6#), inquadrata dalla stessa A. 
nell’ambito della storia della santità e del valore storico delle agiogra$e.

Indagando i santi nelle opere di Gregorio di Tours, l’A. non ricerca tanto la 
forma (o le forme) di santità maggiormente frequenti nelle Historiae, bensì la 
funzione del santo nel mondo religioso, morale e politico dell’autore. I Libri hi-
storiarum sono il metro di paragone con cui valutare anche la prospettiva storico-
agiogra$ca delle Vitae Patrum, del Liber in gloria martyrum, del De virtutibus sancti 
Martini e del De virtutibus sancti Iuliani. Da questi scritti emergono l’importanza 
e il ruolo del miracolo, un altro elemento rivelatosi degno dell’indagine storica 
e divenuto tema importante nella ricerca dell’A., che a questo riguardo ricorda 
il valore fondante de I re taumaturghi di Marc Bloch. Nel saggio, l’A. mostra 
come Gregorio faccia del miracolo la storia stessa, valorizzandone l’attualità 
fattuale ed estraniandolo da ogni ri8essione teologica, a di5erenza ad esempio 
di Agostino, mosso da una preoccupazione pastorale, e di Sulpicio Severo, che si 
pone sul piano della biogra$a. Dall’uso del miracolo, il saggio spazia nel dettato 
storiogra$co di Gregorio, analizzando diversi brani di interesse e valutando l’o-
pera nel suo insieme e la prospettiva del suo autore, che è proprio ciò che fa di 
lui uno storiografo medievale e non più antico.

Il secondo saggio (pp. 6"-!"), datato "!4#, costituisce una delle prime ri8es-
sioni dell’A. sull’importanza dell’ agiogra$a come fonte per la storia: presentato 
a Budapest, questo lavoro parla di antropologia e di storia sociale, secondo un 
$lone di analisi che porta allo studio della cultura e della società – come recita 
il titolo di una delle importanti raccolte curate dalla stessa A. Oltre a ribadire il 
radicamento dell’agiogra$a nella storia, in un tempo in cui lo studio dei testi 
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agiogra$ci era spesso ancora in$ciato dalla necessità di provare la veridicità dei 
racconti, in questo saggio si a5erma anche la di5erente prospettiva $lologica da 
assumere di fronte a un testo agiogra$co, con particolare riferimento alla sua 
posizione nelle raccolte e alla valutazione dei suoi stereotipi così caratterizzanti. 
Torna anche in questo saggio il tema del miracolo e del suo ruolo nelle narra-
zioni agiogra$che, e si discute quella che allora era la bibliogra$a più innovativa, 
ancora tutto sommato limitata, ma fondamentale. In questo quadro l’A., che ora 
possiamo ben dire essere parte lei stessa di quel gruppo di fondatori, discute 
dell’agiogra$a come voce della devianza o delle classi più basse, come strumento 
di controllo dall’alto di «spinte dal basso», e insomma delle diverse interpretazio-
ni critiche circa il ruolo sociale di questa letteratura, portando anche la propria 
visione, ampliando l’orizzonte della ri8essione e aprendo il dibattito a una pro-
spettiva nuova e più ricca, in cui la materia agiogra$ca si allarga includendo la 
cultura orale, il folklore, le reliquie, gli spazi sacri, il non verbale, le arti $gurative, 
la musica.

Il terzo saggio guarda ancora all’agiogra$a come a una produzione utile alla 
storia della società e della cultura, ma dalla prospettiva dei Dialogi di Gregorio 
Magno (pp. !3-""#). Il lavoro del "!6!, dedicato ai dislivelli culturali e alle me-
diazioni ecclesiastiche come emergono dall’opera agiogra$ca forse più famosa 
di Gregorio Magno, è stato scelto dall’A. in quanto e9cace sunto della visione 
generale che la stessa ha maturato nei confronti dell’opera del ponte$ce in tutti 
gli anni di studio. Dei Dialogi vengono analizzati il rapporto con la religione po-
polare, gli elementi di cultura folklorica, i fruitori dell’opera e i suoi mediatori, 
il pubblico.

L’A. spiega poi come il quarto saggio presentato nella raccolta sia nato pro-
prio da ri8essioni ispirate dal lavoro su Gregorio Magno. Dedicato all’uso e abuso 
del miracolo nell’alto medioevo, il lavoro del "!!" inizia un percorso di indagine 
sulla tipologia e le funzioni del miracolo nel racconto agiogra$co (pp. """-"2:): 
di esso si mettono in luce tanto il rapporto con la santità di vita del protagonista, 
quanto la sua autonomia rispetto all’esperienza spirituale, la parte del miracolo 
forse più complessa e ardua da comprendere e da spiegare. In questo saggio, l’am-
bivalenza del miracolo emerge innanzi tutto da una lettera del vescovo Agobardo 
(primo terzo del IX secolo), ma in seguito spazia, attraverso il consueto acuto 
esame della bibliogra$a critica, $no all’opera storiogra$ca di Beda, per approdare 
all’età ottoniana, a Pier Damiani, a Pietro il Venerabile. Uno dei frutti di questa 
lunga ri8essione sui miracoli è il saggio che chiudeva gli atti, usciti nel "!!!, di un 
convegno dedicato proprio a questo elemento caratteristico dell’agiogra$a (pp. 
"27-":2). Inserito in un volume che esamina il miracolo da una prospettiva dia-
cronica e alla luce di un ampio bacino di testi in tutte le sue caratteristiche, questa 
conclusione ripensa al percorso variegato della costruzione del miracolo stes-
so, e a quello altrettanto variabile del suo riconoscimento. Proprio quest’ultimo 
aspetto è oggetto di un’ulteriore ri8essione, un saggio del 2##: proposto come 
sesto contributo della raccolta (pp. ":3-"7!). Si esaminano qui le diverse forme di 
accettazione e ammissione u9ciale del miracolo, considerato, quando scritto, nel 
suo valore di testimonianza, di attestazione anche giuridico-processuale.
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Un altro aspetto dell’agiogra$a ampiamente indagato dall’A. è quello delle 
reliquie, saldamente collegato ai luoghi santi, all’a5ermazione di identità collet-
tive, alla fondazione di realtà monastiche ed ecclesiastiche, e anche all’attuazio-
ne del potere politico. Dalla geogra$a sacra, percorrendo una strada ispirata da 
Hippolyte Delehaye, l’A. intraprende un percorso di ricerca in cui sottolinea il 
contributo dell’agiogra$a alla storia politica e geopolitica. Propone così il saggio 
del 2#"6 dedicato allo spazio mediterraneo e alla storia della santità (pp. ";"-"4"), 
in cui si discute del Mediterraneo come luogo storico e geogra$co, quindi come 
realtà e come proiezione storiogra$ca, nelle sue di5erenze tra Antichità e alto 
medioevo. Tra i numerosi testi considerati, $gurano la Navigatio sancti Brendani, i 
Gesta di Saxo Grammatico, la passione di Ursula e le Undicimila, la Vita Columba-
ni di Giona, la Vita Mariae et Marthae di Rabano Mauro, la Vita Mariae Magdalenae 
di Iacopo da Varazze (Legenda aurea), e naturalmente i Dialogi di Gregorio Magno. 
Di dieci anni precedente l’altro saggio incluso nella raccolta dedicato agli spazi 
della santità, datato "!!4 (pp. "43-"!!). Nato dal legame stretto fra agiogra$a e 
geogra$a messo in luce innanzi tutto dagli studiosi francesi, questo saggio spazia 
tra le fonti per indagare il nesso fra le esperienze religiose di santità e il territorio, 
il contesto geo$sico, la natura. Dalla prospettiva dell’A., il luogo oltre che scelta 
di vita si fa strumento stesso della santità, sia quando reale sia quando immagi-
nato, adattandosi ai diversi modelli agiogra$ci e rendendosi oggetto stesso della 
santità grazie alla presenza in esso del protagonista. Le fonti di questo excursus 
sono la Legenda maior sanctae Catharinae Senensis di Raimondo da Capua, le Vite 
dei Padri di Domenico Cavalca, la Legenda sanctae Clarae di Tommaso da Celano, 
un passaggio delle lettere di Girolamo, un libro del De civitate Dei di Agostino, 
la Navigatio sancti Brendani, l’Historia ecclesiastica di Beda, le lettere di Caterina da 
Siena, l’agiogra$a di Tecla, le Vite dei santi raccolte da Christine Mohrmann e 
da A.<A.<R. Bastiaensen, i Dialogi di Gregorio Magno, il De laude sanctorum di 
Vittricio, la leggenda di san Galgano, la Vita Hieronymi di Erasmo, la Vita Severini 
di Eugippio, i testi francescani e la tradizione romanzesca su Alessandro Magno.

Seguono due importanti lavori di sintesi metodologica e di approccio di 
studio: il primo è il contributo presentato alle Settimane di studio di Spoleto del 
"!!4, intitolato L’agiogra!a (pp. 2#"-236), in cui si illustra il fondamento della vi-
sione dell’A. (l’agiogra$a come momento di memoria storica, come testo mobi-
le, come testimonianza di oralità, come incontro tra diversi generi letterari). Qui 
l’A. espone alcune ri8essioni emerse dalle ricerche personali e dai numerosi testi 
analizzati, così come dalla lettura attenta della bibliogra$a critica, verso la quale 
non manca mai un approccio $ne e originale. Il secondo è il saggio dedicato alle 
raccolte agiogra$che che nel "!47 dava un contributo di peso al metodo pio-
nieristico inaugurato da Guy Philippart (pp. 23!-2;7). Qui l’attenzione si sposta 
verso la trasmissione dei testi agiogra$ci, esaminata nelle sue diverse forme, come 
mostrano anche i lavori dell’A. successivi a questo saggio. Le varie tipologie di 
raccolte vengono descritte nelle loro peculiarità con una particolare attenzione 
verso il lavoro dei Bollandisti e l’approccio che dall’età moderna viene riservato 
all’agiogra$a, $no alle innovative posizioni storico-critiche di François Dolbeau 
e dello stesso Philippart.
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A chiusura del volume, un saggio realizzato nel 2##; per il Grande Atlante 
del Cristianesimo, un lavoro di ampio respiro dedicato alle forme di santità ed 
esemplarità nel senso più vasto e onnicomprensivo del concetto. Non solo si 
spazia nell’agiogra$a cristiana dall’Antichità all’epoca moderna, ma si scon$na 
in esperienze storiche al di fuori del mondo cristiano e religioso tout-court, per 
giungere a parlare di un’eccezionalità che nel suo profondo è umana.

Il volume, che contempla anche degli aggiornamenti bibliogra$ci opportu-
namente segnalati, è corredato dall’indice dei nomi.

M%'-%((% C+'(*

N+=+( B&>%?, Hrvatska povijest od ""#. do $$##. [= Storia croata dal ""# al 
$$##], Zagreb, Leykam international, 2#"!, pp. 37# (Povijest hrvatskih zemalja u 
srednjem vijeku, "). – Neven Budak, professore ordinario di storia medievale 
all’Università di Zagabria, ha curato il presente manuale, uscito nel 2#"! nella 
sua seconda edizione rivista, con cui si apre la collana di studi dedicati alla storia 
della Croazia diretta dallo stesso A. Il manuale è il primo prodotto dedicato al 
medioevo del lavoro scienti$co di sintesi storica promosso dall’Istituto Storico 
Croato fondato negli anni Settanta. Esso considera il periodo che va da Giu-
stiniano all’ascesa degli Árpadi sul trono croato, e si sviluppa in nove capitoli 
tematici principali, ciascuno seguito da un corredo bibliogra$co di riferimento 
e approfondimento. A presentazione del manuale e dell’intera serie, un breve 
preambolo in cui l’A. circoscrive l’ambito della storia croata e il senso di questa 
denominazione, quindi speci$ca l’approccio del manuale e dell’intera opera: 
una storia che considera i rapporti sociali e i nessi culturali, oltre che le relazioni 
politiche e istituzionali, discostandosi dalla tradizionale cronostoria degli uomini 
di potere e delle dinastie dominanti: per dare spazio a un metodo più aggiorna-
to, che si arricchisce anche della prospettiva interdisciplinare.

Per questo i primi due capitoli di questo volume sul medioevo croato of-
frono alcune nozioni preliminari: dapprima si presentano le de$nizioni che co-
stituiscono ormai una premessa indispensabile allo studio della storia, e che 
a5rontano in particolare la questione delle fonti, della loro natura ed entità, 
nonché del loro reperimento, così come la consistenza e le caratteristiche della 
storiogra$a esistente. Una seconda sezione è dedicata alle de$nizioni geogra-
$che, alle denominazioni delle province storiche, e alle direzioni e ai modi 
delle comunicazioni nello spazio croato. Il terzo capitolo a5ronta uno dei temi 
cruciali della storiogra$a croata: la questione della continuità o della frattura in 
un’area che è il con$ne – e quindi il passaggio – fra est e ovest, fra Greci e Latini, 
poi anche Longobardi e altre popolazioni germaniche, Avari e Slavi, Franchi. 
Si sviluppa in questo capitolo la storia da Giustiniano ai cosiddetti «secoli bui» 
del medioevo croato, il VII e l’VIII, con lo sviluppo della chiesa dalle missioni 
di evangelizzazione alla nascita dell’arcivescovado di Spalato, distinguendo gli 
eventi delle varie zone della Croazia, dalla Dalmazia alla «Pannonia» all’Istria – la 
Croazia infatti è anche il territorio di incontro e con$ne fra le diocesi illiriche 


