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«Quaderni medievali» 

«Quaderni medievali» - o QM, come viene abitualmente denominata da 
redattori e lettori - è una rivista di nascita piuttosto recente: il primo numero 
infatti è apparso nel giugno 1976, ed oggi la serie consta di 36 numeri, pubblicati 
a cadenza semestrale. 

A distanza di quasi vent'anni, è oggi possibile cogliere bene il significato della 
scelta culturale compiuta con la creazione della rivista, collocandola nella 
particolare temperie della seconda metà degli anni Settanta. Le coordinate di 
fondo del periodo sono ben note: dopo l'espansione economica e la spinta alla 
scolarizzazione di massa degli anni Sessanta, agli inizi degli anni Settanta la 
struttura scolastica e quella universitaria sono infatti entrate in profonda crisi. 
La scuola e l'università appaiono quali riproduttori di un modello sociale e 
culturale privo di agganci con la realtà, vengono percepite come isole - o roc
caforti - di un sapere astratto, elaborato in un passato lontano, e cresciuto poi 
su se stesso. In tutte le sedi un dibattito assai acceso verte attorno ai nodi del «che 
cosa insegnare/imparare» e del «com~> attuare le nuove forme di insegnamento/ 
apprendimento che si cerca di mettere a punto, e prendono il via forme di 
sperimentazione che spesso sottolineano la difficoltà di giungere a forme strut
turate del sapere. 

Nel contesto quindi di un dibattito serrato e per molti versi tumultuoso, in cui 
è di solito la storia contemporanea a venir considerata la punta di diamante del 
nuovo sapere storico, può sembrare strana l'iniziativa di dar vita ad una nuova 
rivista di carattere esclusivamente medievistico. Il fatto è, che proprio in quegli 
anni la medievistica italiana si sta aprendo all'apporto di nuove tematiche e 
discipline che, già ben sviluppate all'estero, avevano trovato minor attenzione nel 
nostro Paese. Cosi, si viene affermando l'interesse per la «cultura materiale», 
categoria alla quale sono riconducibili settori d'indagine analizzati sia dagli 
archeologi che dagli storici, e che vanno dallo studio dell' alimentazione a quello 
dei livelli di vita, dei dati biologici delle società del passato, spaziando nel campo 
delle tecniche agricole, di quelle costruttive, della produzione e del consumo degli 
oggettil. Sono tutti campi d'indagine lucidamente individuati nell'opera di 
Braudel Civilisation materielle et capitalisme, pubblicata in lingua originale nel 
1967, ma tradotta in italiano appena dieci anni dopo. La riflessione su questi 
concetti si era approfondita in Italia soprattutto nella prima metà degli anni 
Settanta, dopo la pubblicazione in italiano di alcune opere che presentavano una 
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sintesi del pensiero maturato all'interno della scuola francese delle «Annales», 
come Problemi di metodo storico e La storia e le altre scienze sociali2, mentre 
contemporaneamente si era aperto un dibattito, che aveva trovato eco soprattutto 
sulla rivista «Quaderni storici» - che vi aveva dedicato il numero 24 del1973 e 
il numero 31 del19763 - e che coinvolgeva una pluralità di discipline. In paral
lelo, e con tempi non molto dissimili; era proseguita anche l'evoluzione dell'ar· 
cheologia medievale, disciplina già largamente praticata in Europa da molti 
decenni e che era approdata in Italia alla metà degli anni Sessanta, per iniziativa 
di scuole archeologiche straniere, rimanendo però confinata per alcuni anni in 
una cerchia assai ristretta. Solo dal1973-74le iniziative degli archeologi italiani 
e stranieri cominciano ad intensificarsi, ad organizzarsi entro le strutture 
universitarie e di ricerca sul campo, a trovare un'eco e punti di coagulo in 
pubblicazioni e rivU!te4. Il rinnovamento in campo epistemologico, promosso 
soprattutto dalla scuola francese collegata alla rivista «Annales E.S.C.», investe 
poi tutti i campi della ricerca storica puntando ad una «storia globale» che 
comprenda in sé tutti gli aspetti della vita umana. Vengono individuati cosl filoni 
di ricerca attenti ad una serie di aspetti sfuggenti, ma non meno determinanti, 
nella storia delle società del passato, come la storia delle mentalità, dei marginali, 
dei modi di vita. Queste tematiche trovano larga eco e suscitano vasto interesse 
presso un pubblico non limitato ai soli specialisti, grazie ad alcune opere, vuoi di 
carattere metodologico che di analisi storica, apparse in quegli anni5. 

I termini essenziali di un dibattito politico e culturale allora assai vivace, sono 
stati qui brevemente richiamati non tanto perché essi rimandino tout court agli 
indirizzi della rivista, quanto per dare contezza del terreno dal quale l'esperienza 
di QM è nata e, in buona parte, è cresciuta. 

Ciò premesso, va detto che spetta ad un gruppo di docenti dell'Università di 
Bari l'iniziativa di dar vita a «Quaderni Medievali», rivista di medievistica che 
vuole differenziarsi da periodici già affermati e istituzionalmente consacrati 
come «Studi Medievali» e il «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio 
Evo e Archivio Muratoriano». Giosuè Musca ne è il promotore ed il Direttore, dal
l'inizio a tutt'oggi. Lo coadiuva un gruppo redazionale, piuttosto ristretto, ma che 
assicura continuità nel tempo alla rivista: dapprima Antonio Brusa, Pasquale 
Corsi, Raffaele Licinio, Franco Porsia; poi la redazione si restringe a Pasquale 
Corsi, Raffaele Iorio, e Vito Sivo. Ben presto si pone il problema di allargare 
l'ottica e il campo d'azione della rivista al di là dei confini regionali e, dal numero 
10 (1980), ai redattori residenti a Bari si affiancano alcuni redattori corrispon
denti, dislocati in varie città italiane, con l'intento di fungere da punti di 
riferimento e di coagulo delle varie iniziative in corso di svolgimento sull'intera 
area nazionale. Per lungo tempo essi sono stati Franco Cardini a Firenze, 
Massimo Montanari a Bologna, Mario Sanfilippo a Roma, Giuseppe Sergi a 
Torino, Salvatore Tramontana a· Messina. Successivamente Mario Gallina su
bentra a Sergi e Fabio Troncarelli a Sanfilippo. Questa redazione policentrica 
rappresenta una traduzione operativa del desiderio, programmaticamente 
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espresso nell'editoriale del primo numero, di far sì che la rivista non sia mera 
espressione di una «scuola» storiografica e di dibattito accademico, ma luogo di 
CQn.fronto e di dialogo6. Alla base dell'iniziativa sta infatti la consapevolezza del 
distacco esistente tra il mondo degli studiosi e la società, vale a dire, la constata
zione che non vi è in realtà comunicazione tra la ricerca, svolta a livello 
accademico, e tutti coloro che di tale ricerca dovrebbero usufruire, a cominciare 

· dagli studenti universitari, per proseguire a tutti i livelli della scuola, fino a 
comprendere tutto il vasto pubblico - più o meno acculturato - che forma le sue 
opinioni sulla base delle informazioni divulgate da mass media e operatori 
culturali di vario genere. Tra queste due monadi incomunicanti QM intende 
perciò gettare un ponte, secondo una precisa metodologia che, nelle intenzioni 
espresse dai promotori della rivista, si fonda in primo luogo sull'ascolto e 
sulltaccoglimento delle richieste che dal corpo sociale, ed in particolare dal mondo 
della scuola - talvolta in maniera precisa, talora in maniera più confusa e 
indefinita- vengono poste al gruppo degli «specialisti», chiamati così a rispon
dere ad esigenze vive, nate non a tavolino, ma nella società. Una scelta questa 
che a sua volta implica un ripensamento del lavoro di ricerca condotto nel mondo 
accademico e l'impegno a darne conto, nel rispetto di un rigoroso metodo 
scientifico, ma evitando di chiudersi nel tecnicismo e nello specialismo. È senza 
dubbio un compito arduo, ancor più se si tiene presente che il campo indagato è 
circoscritto, ristretto al medioevo, epoca che, oltre alla distanza cronologica, pone 
i problemi connessi con il fatto che le sue testimonianze richiedono indubbiamen
te un minimo di conoscenze tecniche per poter essere affrontate. 

Vediamo quindi come la rivista- o meglio la sua redazione- ha cercato di 
mettere in pratica questo suo progetto. La via prescelta non si discosta molto, 
nello schema generale, dall'impianto di riviste di tradizione consolidata. Ogni 
numero è articolato in una serie di sezioni: saggi, temi e problemi, resoconti di 
convegni («Incontri»), recensioni e schedatura bibliografica («Letture»). A questi 
si aggiungono due settori della rivista che risultano nuovi rispetto ad altre 
esperienze analoghe: quello dedicato ai problemi della ricerca e dell'insegnamen
to e quello - denominato «L'altro medioevo» - che prende in esame manifestazioni 
culturali, spettacoli, libri, mode e, più in generale, tutto quanto abbia, in qualche 
modo, attinenza con il medioevo. La rivista ha in ogni caso carattere miscellaneo, 
mentre è del tutto occasionale il ricorso a numeri monografici, dedicati all'analisi 
di un particolare problema 7. La redazione interviene a colloquiare con i lettori in 
una rubrica che prende l'avvio dal numero 5, con il titolo «Incontri ravvicinati», 
e che utilizza gli spazi di risulta tra i vari articoli per proporre notazioni e 
considerazioni sulla rivista, per esprimere il proprio pensiero su alcuni temi 
d'attualità culturale, per informare in merito ad incontri e convegni in program
ma. Ad ogni modo, più che nell'impianto o nei contenuti dei saggi, il fermento 
innovatore di QM si manifesta nell'uso del linguaggio - che si vuole chiaro e 
comprensibile a tutti - e nel peculiare stile che informa la rivista e fà si che -
pur con qualche intemperanza - in QM si possano dire cose serissime in tono 
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faceto o colloquiale, oppure parlare di argomenti e fenomeni decisamente «stra
vaganti)), affronu,mdoli però con rigoroso metodo scientifico. 

I saggi costituiscono un elemento importante, ma certo non prevaricante. 
Limitati quanto a numero - non più di due-tre per ogni fascicolo - e contenuti 
quanto a numero di pagine - una quarantina al massimo, ma la media si attesta 
abbondantemente al di sotto di questa cifra - conservano nondimeno l'impianto 
tradizionale dell'articolo scientifico, con l'apparato di note sostituito solo 
occasionalmente da una bibliografia finale complessiva. Ciò riflette l'opinione 
della redazione secondo la quale «il saggio storico è la formula più tradizionale, 
ma anoo,ra insostituibile, che uno studioso utilizza per esporre i risultati di una 
ricerca su un argomento definito. Un saggio costituisce anzitutto una risposta 
all'esigenza di conoscere scientificamente il passato, ma anche a quella di 
spiegare, in forma più o meno mediata, le radici storiche dei problemi di oggi e di 
fornire strumenti culturali per superare le contraddizioni del presente))s. La 
1lcelta degli argomenti diventa quindi una spia importante per capire il «taglio)) 
della rivista. Non vengono privilegiati filoni particolari, in linea con una politica 
redazionale che si dichiara pronta ad ospitare i contributi di tutti quanti lo 
desiderino. Certo, l'ubicazione pugliese della redazione favorisce una presenza 
cospicua di saggi attinenti alla storia dell'Italia meridionale e incentiva l'interes
se verso la cultura e la storia bizantina, araba e normanna che in questa terra si 
intrecciano. Gli altri campi d'indagine si proiettano verso la storia delle città, da 
un lato, delle campagne e della civiltà contadina, dall'altro, mentre assai forte è 
l'attenzione posta a tematiche d'impronta per così dire ((annaliana)), con saggi 
dedicati alla cultura popolare, alla storia delle mentalità, all'analisi di filoni di 
pensiero eterodosso ed esoterico, alle figure dei «diversi» e marginali, al sacro e 
alla sua rappresentazione. 

Temi e problemi è una sezione che - nella forma di saggi piuttosto contenuti 
- propone la discussione, da un punto di vista metodologico, di alcuni problemi 
centrali della storia medievale, sottoponendo a verifica interpretazioni correnti 
e metodi consolidati e suggerendo nuove prospettive di analisi e di ricerca9. 
Tematicamente, ad essa si affianca una parte della rubrica «letture» che - oltre 
a presentare recensioni di libri e di saggi apparsi di recente (denominata 
«Schede))) - viene generalmente, anche se non sempre, dedicata ad una rassegna 
bibliografica ragionata, incentrata su temi specifici. Nei primi numeri appare 
anche una sezione dedicata alle riletture di saggi già noti, considerati in qualche 
modo «classici)) oppure ritenuti ingiustamente dimenticati1°, rubrica poi ab
bandonata per lasciare maggior spazio agli apporti nuovi ed originali. 

La sezione dedicata all'insegnamento, presente in maniera piuttosto corposa 
nei primi numeri della rivista, tende poi a rarefarsi. Quali motivi sottostanno a 
questo declino? mancanza di idee? di collaboratori che se ne occupino? caduta 
d'interesse per il tema? oppure lento rigetto da parte dell'apparato universitario 
di problematiche che gli restano tutto sommato estranee? Forse un po' di tutto 
questo. Certo, si è verificato un effettivo venir meno di un dibattito che negli anni 
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Settanta coinvolgeva, a tutti i livelli, scuola e università, mentre oggi l'interesse 
per tale problematica resta vivo soltanto nell'ambito di quanti nella scuola 
operano professionalmente. Non si può fare a meno, del resto, di instaurare una 
connessione tra il rarefarsi degli articoli dedicati all'insegnamento della storia 
medievale in QM e l'apparizione di altre riviste che riprendono l'interesse per il 
campo didattico, allargandolo però all'intero settore della storia, come è il caso di 
«Storia e Dossier» (primo numero novembre 1986) e de «l viaggi di Erodoto» 
(primo numero aprile 1987) - alla cui direzione troviamo significativamente 
Antonio Brusa, uno dei primi redattori di QM. 

Quello che, tutto sommato, forma comunque lo specifico di QM, è la consapevole 
attenzione rivolta alla presenza e alla percezione del medioevo nella cultura e 
nella mentalità contemporanea. Un legame, quello tra medioevo e contem
poraneità, che a ben vedere non risulta affatto innaturale o forzato, dal momento 
che sta alla base della stessa concezione che, nel Rinascimento, dette origine alla 
((media aetas» come periodo storico, in funzione polemica e contrapposta a quella 
che era allora la contemporaneità. E del resto un po' in tutte le epoche - dal 
periodo delle guerre di religione, alla rivoluzione francese, ài romanticismo, alla 
fase risorgimentale, al positivismo - il medioevo - o meglio una sua particolare 
visione e interpretazione ~ venne usato come termine di confronto al quale 
rapportare quelle che erano, di volta in volta, le aspirazioni o ripulse della 
contemporaneità. Il legame con l'attualità, che in QM resta mediato nelle pagine 
dedicate ai saggi e in quelle rivolte alla discussione metodologica, appare invece 
diretto e manifesto nella sezione dedicata all'insegnamento e soprattutto in 
quella denominata ((l'altro medioevo», come ben risulta nelle parole del Direttore, 
Giosuè Musca: ((Di che cosa ha voluto programmaticamente occuparsi la rubrica 
'L'altro Medioevo'? Non di un medioevo alternativo, diverso da quello ricostruito 
dagli storici, ma ovviamente dell'unico Medioevo che c'è stato, o meglio della 
millenaria fetta di passato che così siamo abituati a definire, visto però dagli 
'altri', dai non professionisti della storia, che sulla base dei loro codici professio
nali lo traducono, lo volgarizzano, spesso lo deformano, non per loro innata 
malvagità ma per scarsa informazione o perché lo volgono ad altri fini più legati 
all'attualità ed al consumo. Ed ai medievisti di mestiere (che tra l'altro studiano 
come l'idea di Medioevo viene mutando nella stessa storiografia accademica a 
seconda dei contesti culturali ideologici politici scientifici che via via mutano col 
trascorrere del tempo) riesce interessante ed utile indagare come l'età che 
costituisce l'oggetto dei loro studi vien vista nella comune cultura e nella generale 
informazione, ed in particolare in quelli che oggi vengono definiti mass media» H. 

Di quali «medioevi» presenti nella nostra cultura attuale si è dunque occupata 
QM? I campi esplorati vanno dalla letteratura, più o meno «alta», al teatro, alla 
musica. Ma un posto centrale viene occupato dai mezzi di comunicazione più 
diffusi ed incisivi : il cinema, la televisione, la stampa. L'intenzione non è tanto 
quella di additare ad uno scelto pubblico di eletti, anacronismi, grossolane 
semplificazioni o banali errori commessi da registi e autori di tali opere, quanto 
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piuttosto quella di verificare in che maniera il medioevo sia presente nella cultura 
contemporanea, vale a dire, di fare il punto non solo su quali sono le conoscenze 
che di tale epoca abbiamo, ma soprattutto quale immagine ci siamo formati e 
quali adattamenti abbiamo messo in opera per rendere comprensibili atteggia. 
menti e categorie mentali a noi ormai lontani ed estranei. Si scopre così che «il 
sogno del medioevo)) «dove tutto si concentra nel patetico maniera avvolto da 
edere e da sospiri ottocenteschi))12 caro alla letteratura romantica, è diventato 
poi, con la crisi della cultura razionalistica, Il medioevo prossimo venturo13, 
conseguente all'apocalisse della tecnologia e baratro della civiltà, per lasciare 
successivamente il posto, a partire dalla fine degli anni Settanta, ad un medioevo 
accattivante e gradevole, che fa premio sul pubblico fino a diventare moda e 
prodotto di consumo. Un medioevo introdotto da un lato da alcune opere di grande 
successo della scuola francese delle «Annales)), e-dall'altro dal filone di una <<heroic 
fantasy» che, attraverso romanzi, film, giochi di ruolo e libri-game, trasmette ad 
un pubblico molto vasto - ed in genere giovane - l'immagine oggi corrente del 
medioevo. QM non rifiuta sdegnosamente il dialogo anche con quest'immagine 
fantastica dell'età di mezzo, invitando i suoi lettori ad andare al di là delle 
apparenze, per scorgervi lo specchio, distorto e deformato, ma pur vivo e presente, 
delle tensioni e contraddizioni della nostra epoca. Ed anzi di tali prodotti di 
consumo la rivista incoraggia un certo uso - certo non indiscriminato, ma 
consapevole e attento alla veridicità di quanto trasmesso - con intenti didattici 
o comunque come linguaggio per parlare al grande pubblico: un suggerimento che 
se non altro merita di essere discusso e verificato. Ed è comunque in questo campo 
che si registrano i contributi più originali e completi che dalla rivista hanno tratto 
la loro linfa vitale; mi riferisco alla recente pubblicazione di tre volumi -
Immagini del medioevo nel cinema di Vito Attolini, Il medioevo secondo W alt 
Disney di Matteo Sanfilippo e Lo specchio di Shallot di Bordone - accomunati, 
oltre che dai temi insoliti, dall'esser stati scritti tutti da collaboratori di QM. 

Della rivista è opportuno fare un uso differenziato nel corso del tempo. Saggi, 
temi e problemi mantengono inalterato nel prosieguo di tempo il loro valore di 
contributi alla ricerca storica. Nel breve periodo, i resoconti dei convegni risul
tano veramente essenziali per cogliere i temi del dibattito storico ed essere 
informati delle più recenti acquisizioni, in attesa di poter disporre degli Atti dei 
Convegni: cosa che - come si sa - richiede in genere alcuni anni. Rispetto ai 
resoconti pubblicati in altre riviste storiche che si occupano di un arco cronologico 
più ampio, quelli di QM offrono il vantaggio di proporre ai medievisti una 
rassegna più ricca e articolata per quest'ambito cronologico e di risultare in 
genere maggiormente dettagliati. Le altre sezioni, per il loro carattere di attua
lità, si prestano soprattutto ad una lettura assai ravvicinata ai tempi di uscita 
della rivista, quando mantengono in pieno il loro valore di contributo ad una 
discussione in corso. E questo può essere stimolante non solo per i medievisti, ma 
per chiunque si interessi di storia. Oltre tutto, rileggendo tali contributi ci si 
rende conto che essi costituiscono ormai la testimonianza di un'esperienza che è 
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già «storica». Anche gli studiosi dell'età contemporanea dunque, potranno utiliz
zare la rivista per delineare i tratti di una stagione della nostra cultura e per 
ricostruire i difficili ed incerti inizi di un dialogo tra la cultura accademica e quella 
dimassa. · 

·Note 

l. Il concetto di <<cultura materiale» era stato elaborato come supporto gnoseologico per 
fondare lo studio di quelle società che non avevano lasciato di sé documentazione scritta, 
ma soltanto reperti materiali. Tale chiave di lettura aveva rivelato tutta la sua validità 
nello studio della vita, dell'organizzazione sociale e produttiva delle popcilazioni slave della 
Polonia nel periodo alto-medievale, indagati con il metodo dello scavo stratigrafico e 
delineati nell'opera di W. Hensel, Gli slavi nelfalto medioevo. La loro cultura materiale, 
1956. 

2. Problemi di metodo storico, a c. di F. Braudel, Laterza, Roma-Bari 1973; La storia e le 
altre scienze sociali, a c. di F. Braudel, Laterza Roma-Bari, 1974. Si tratta di articoli 
comparsi nelle «Annales E. S. C.» in tempi diversi e scelti in modo da consentire ad un 
pubblico più vasto di quello dei lettori della rivista «di apprezzare e di valutare la portata 
di una complessa rivoluzione storiografica, il cui merito è di essere stata, come lo è tuttora, 
in continuo movimento» (dalla prefazione di F. Braudel). 

3. Per la storia delle <<culture mati:!riali»: dall'archeologia alla geografia storica, in 
••Quaderni storici», n. 24, anno VIII (1973), 3. Cultura materiale, in •<Quaderni storici», n. 
31, anno XI (1976). 

4. Sui primi passi dell'archeologia medievale in Italia si veda la Premessa al volume 
Archeologia e storia del medioevo italiano, a c. di R Francovich, La Nuova Italia Scienti
fica, Roma 1987, pp. 9-20. 

5. Per un inquadramento si veda Faire de l'histoire, a c. di J. Nora e J. Le Goff, Gallimard, 
Paris 1974 e La nuova storia, a c. di J. Le Goff, Mondadori, Milano 1980 

6. QM n. l (1976), p. 5. 

7. È stato il caso del n. 21 (giugno 1986) intitolato n sogno del Medioevo. n revival del Medioevo 
nelle culture contemporanee, che riporta le relazioni e comunicazioni del Convegno tenu
tosi a San Giminiano 1'11-12 novembre 1983. 

8. Questa presentazione è apposta alla sezione <<Saggi>> di ogni numero della rivista 

9. «La conoscenza di argomenti e problemi di interesse medievistico non è, come è noto, solo 
un complesso di dati di fatto accertati da ricerche erudite, ma comporta angolazioni, 
prospettive, scelte, idee. Tale conoscenza è condizionata, oggi come ieri, dalle attuali 
concezioni della cultura e della sua funzione, dalle ideologie prevalenti, dalle conoscenze 
già acquisite, dalle mentalità e dai processi formativi di chi studia e ricerca In questa 
rubrica si ridiscutono, in forma problematica, temi e problemi vecchi e nuovi, si propon
gono possibili mutamenti di interpretazioni e di prospettive, nell'intenzione di aprire 
discussioni e di incoraggiare una migliore conoscenza del Medioevo». Presentazione 
apposta alla sezione «Temi e problemi>> di ciascun numero della rivista. 

10. Nel n. l furono ripubblicati i saggi di A. Gramsci, Comuni, borghesia, ceti subaltemi, 
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a c. diR Licinio, pp. 202-214, e di M. Bloch, Musei rurali, musei tecnici, a 'C. di F. Porsia, 
pp. 215-221. Nel n. 2 il saggio di L.A. Muratori, Enulizione, storia, buon gusto, a c. di F. 
Porsia, pp. 254-264. 

11. «Quaderni medievali», n. 21 (1986), pp. 21-22. Il bilancio sull'apporto che questa 
rubrica ha portato alla discussione e alla comprensione dell'immagine che abbiamo del 
medioevo venne fatto da Giosuè Musca al un convegno tenuto a San Giminiano nel 
novembre del1983, dal titolo «Il sogno del medioevo. Il revival del medioevo nelle culture 
contemporanee». 

12. Vedi la riflessione di Raffaele I orio sui dieci anni di vita della rivista in QM, n. 20 (1985), 
p.10. 

13. Titolo del celebre romanzo di fantascienza di R. Vacca, pubblicato nel1971. 




