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Selve oscure e alberi strani
I boschi nell’Italia di Dante
a cura di Paolo Grillo
Elemento centrale della vita delle società umane nell’età medievale, le “selve oscure” di dantesca memoria 
potevano essere usate come potenti metafore letterarie, ma rappresentavano anche spazi ecologici, nicchie 
di biodiversità, risorse economiche e oggetti di tutela giuridica. Per questo si propongono quale luogo per 
eccellenza di dialogo interdisciplinare.
Le ricerche qui raccolte presentano alcuni dei molteplici approcci possibili allo studio dei boschi nell’Italia 
dei secoli XIII e XIV, coinvolgendo storici e storiche della letteratura e dell’arte, della cultura e della società, 
dell’economia e delle istituzioni, nonché studiosi e studiose di botanica, archeologia e paleobotanica.
Contributi di L. Bertoni, D. Bortoluzzi, V. Bufanio, D. Canzian, S. Carapezza, E. Castelli, M. Cavalazzi, M. Fer-
rari, L. Gentil, P. Grillo, P. Lefeuvre, M. Moglia, B. Proserpio, M. Rottoli, I. Vagge, F. Violante, L. Zanetti 
Domingues.
Paolo Grillo insegna Storia medievale e Analisi delle fonti presso l’Università degli Studi di Milano. Fra i 
suoi libri più recenti, ricordiamo L’ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine nell’I-
talia comunale (secoli XIII-XIV) (Viella, 2017), La falsa inimicizia. Guelfi e ghibellini nell’Italia del Duecento 
(Salerno, 2018) e Le porte del mondo. L’Europa e la globalizzazione medievale (Mondadori, 2019).
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