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parte della nostra penisola, tutti esperti soldati di ventura al servizio degli Spa-
gnoli, sotto la guida del valoroso Ettore Fieramosca si scontrarono con altrettanti 
Francesi. Mentre infuriavano i combattimenti delle sanguinose guerre d’Italia, la 
Dis$da di Barletta fu un duello cavalleresco e un’ordalia. In gioco non c’erano 
solo la vita o la morte, la vittoria o la scon$tta: la posta piú alta era l’onore di un 
intero popolo, di una nazione ancora inesistente. Con grande acclamazione della 
popolazione vinsero gli Italiani e la notizia rimbalzò per ogni dove, arricchen-
dosi ogni volta di dettagli piú o meno veri, piú o meno verosimili, piú o meno 
fantasiosi. Già a distanza di pochi giorni, il mito aveva preso il posto dell’evento, 
contribuendo a de$nire $no al Novecento un concetto di patria italiana, $no 
ad allora ancora incerto. Ampli$cata dalla letteratura, dal cinema e persino dai 
fumetti (memorabile la Dis!da di Paperetta per gli albi di “Topolino”), la Dis$da 
è un inestimabile patrimonio della memoria collettiva».

Scrivere storia nel medioevo. Regolamentazione delle forme e delle pratiche nei secoli 
XII-XV, a cura di F%&'() D*&&* D)++*, P,)&) G,-.(+( e M,-(+) Z,..(,, 
Roma, Viella, /0/1, pp. 234 (I Libri di Viella, 255). – «Quali sono gli elementi che 
caratterizzano una scrittura storica? Cosa rende peculiare il lavoro del croni-
sta? E quando l’attività storiogra$ca diventa una professione dalle caratteristiche 
de$nite e condivise? La linea di indagine è stata guidata dalla convinzione che 
soprattutto dalla $ne del XII secolo, e poi in maniera più netta dalla metà del 
XIII, la produzione storiogra$ca e cronachistica assume caratteri ben precisi. 
Mancando, per il mondo latino, trattati antichi che insegnassero come scrivere 
un testo storiogra$co, è in questo periodo che si $ssano le pratiche e si de$ni-
scono 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. Kujawiąsky, C. Maboux, R. Modonutti, M. Pavoni, M. Petoletti, 
M. Zabbia».

D%66() D*7*8-(), Scrivi, frate Francesco. Una guida per narrare di sé, Padova, 
Edizioni Messaggero, /015, pp. 1"# (Memoria e Profezia). – Questo libretto 
analizza la scrittura di Francesco d’Assisi ed esamina le caratteristiche del suo 
stile. L’A. sottolinea come il santo sia «molto più scrittore autobiografo, di 
quanto comunemente non si sia creduto».

E-+*98) D*::, - A+;-*, N,++(+( - D,'(;* R(9*-.,8), Fare cose con il 
pensiero. L’eterna produzione delle idee secondo Duns Scoto. Introduzione, testo e 
traduzione di Lectura e Ordinatio, I, dd. "#-"$, Roma, Edizioni Antonianum, 
/01!, pp. /#4 (Bibliotheca - Manualia. Complementi, 11). – «La proposta di 
Duns Scoto in merito alle idee divine si muove sul filo del rasoio di due istanze 
contrapposte: (a) subordinare le idee all’essenza divina, in modo tale che le idee 
non siano giustapposte a essa; (b) garantirne comunque la co-eternità all’essen-
za divina, in modo tale che non si possa ipotizzare un solo istante in cui Dio 
non sia pienamente sapiente e onnisciente. L’essere intelligibile – essere ridotto, 
ma vero e reale – salvaguarda a sua volta la consistenza delle idee, che non sono 


