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Le streghe: a calderoni e saggine, e a un immaginario 
ancora una volta più riconducibile all’Europa di età 
moderna che a quella medievale, preferiamo le streghe 
che sono tornate e ci fanno tremare. Così suggeriamo 
Calibano e la strega di Silvia Federici, edito da Mimesis 
come questo numero (pubblicità!).
 
Grandi viaggi alla Marco Polo: abbiamo preferito 
concentrarci su temi più facilmente riconducibili al discorso 
presente. Inoltre, per bilanciare la visione eurocentrica dei 
resoconti dei viaggiatori medievali avremmo bisogno di un 
numero interamente dedicato a questo tema. Ci riserviamo 
di pensarci.
 
Un articolo sulla Chiesa: più articoli di questo numero 
hanno a che vedere con le strutture ecclesiastiche. Ma nel 
Medioevo non vi fu una Chiesa monolitica, piuttosto un 
affollarsi di credi e movimenti religiosi. Per comprendere 
tale pluralità e la sua evoluzione è utile il volume di 
Cantarella, Polonio e Rusconi (2001).

 
 

ti piacciono tumulti, rivolte e sollevamenti popolari le città 
e le campagne tardo-medievali ne sono piene: puoi 
leggere le cronache cittadine, come quella di Giovanni 
Villani, e gli studi di Cohn (2004).

La piramide feudale: l’unica cosa che vi ricordate del 
Medioevo è il disegno della piramide feudale. I medievisti 
da decenni cercano di cancellare questa lettura schematica 
proponendo un complesso sistema di reti clientelari e 

pochi pixel (Albertoni 2015).

politiche che animavano le città tardo-medievali non erano 
tifoserie opposte, ma gruppi sociali estremamente 
eterogenei che si contendevano il governo delle città. Non 
abbiamo ancora trovato la sciarpa di quando nel 1302 

Maire Vigueur (2010).

Pietà: nessuno ne ha mai avuta per il Medioevo, 
lui ricambia.

Wally: per carità, potete provarci.

TUTTO QUELLO CHE NON TROVERETE IN QUESTO 
NUMERO SUL MEDIOEVO

Dettagliati resoconti di battaglie: la guerra non è una 
peculiarità medievale e dubitiamo delle minute ricostruzioni 
di epiche spadate se non utili alla comprensione del 
contesto storico. Inoltre, ci pare che spesso tale attenzione 

consigliamo Age of Empires II (Ensamble Studios, 1999).
 
Game of Thrones: il fantasy può essere usato per attirare 
l’attenzione sul Medioevo ma bisogna poi fornire 
gli strumenti per comprendere l’uno e l’altro, altrimenti 

comunista. Per facilitare la distinzione consigliamo 
la lettura di questo numero e del ciclo di Shannara.
 
Il Graal: perché sarebbe troppo facile trovarlo qui, 
semplice, e perché certe fascinazioni le lasciamo volentieri 
ai seguaci di Julius Evola. Vogliamo però indicarvi il luogo 
in cui c’è di certo: le pagine del Perceval di Chrétien 
de Troyes, opera del XII secolo tradotta e stampata in 
versione tascabile dalla Mondadori.
 
La Peste: il Trecento ha dato sicuramente l’opportunità di 
divertirsi boccaccescamente ma le epidemie di peste 
furono un fenomeno ciclico in Europa dal XIV al XVIII 
secolo. Superstiziosamente, quindi, non vogliamo 
pericolosi parallelismi con il Covid-19, ma suggeriamo la 
lettura di Marylin Nicoud (2020).
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Tutti i link di questo articolo si intendono 
consultati l’ultima volta il 30 giugno 2021.
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