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«Studi medievali» e «Traditio»: due modi 
di fare storia della cultura medievale 

Si intende offrire, qui di seguito, solo qualche indicazione sulle vicende delle 
due riviste in questione: spunti di riflessione per chi voglia cominciare a occuparsi 
di storia medievale attraverso la lettura di pubblicazioni periodiche che hanno 
concretizzato, nel corso degli anni, il fluire di un impegno della memoria 
variamente caratterizzato dal punto di vista ideologico. 

«Studi Medievali», fondata in Italia (a Torino) nel1904, «Traditio», fondata 
negli Stati Uniti (a W ashington) nel1943, sono :fra le riviste· storiche abitualmen
te più consultate da chi voglia studiare l'Età medievale dal punto di vista storico
culturale, e non storico-istituzionale o storico-economico. Si vedrà subito che 
questa distinzione è in realtà piuttosto il frutto di una trasformazione e di una 
precisazione che la storia medievale come disciplina ha vissuto nel corso del 
secolo, e che le riviste variabilmente riflettono, che non una scansione «natural
mente» propria alla disciplina stessa. Nulla, infatti, impedirebbe in sé (e, in 
effetti, oggi spesso non impedisce) alla storia della cultura medievale di definire 
chiarendoli fenomeni storico-istituzionali (come per esempio i rapporti fra Chiesa 
e Impero) o storico-economici (come la crescita bassomedievale delle pratiche 
commerciali). ((Studi Medievali» e ((Traditio», dunque, sono riviste di storia della 
cultura medievale secondo un'accezione di questo termine - cultura - che, se
guendo un'evoluzione storiografica, ha significato prima di tutto manifestazione 
letteraria (fùologica e linguistica), filosofica, teologica e giuridica, oltre che 
genericamente religiosa o folklorica, di un dato periodo storico, quello medievale 
nel caso specifico, ma che, negli ultimi quarant'anni, è spesso apparso come utile 
chiave a fenomeni apparentemente estranei alla storia della cultura intesa come 
storia delle «sovrastrutture». 

La prima serie di «Studi Medievali» (1904-1913), diretta da Francesco Novati 
e Rodolfo Renier, appare a Torino per i tipi della casa editrice Loescher, nel 
deliberato proposito di dar seguito a una rivista cessata, gli «Studi di Filologia 
Romanza», in un'ottica dunque esplicitamente filologica e letteraria. Nell'Intro
duzione al primo numero (1904-5) si dichiara di voler «illustrare e raccogliere 
tutto quanto giovi a spargere luce intorno alla vita di que' secoli che la vecchia 
erudizione definì con pertinace disdegno come "bassi" ed "oscuri". Se le produzioni 
svariatissime della letteratura latina d'occidente potranno esservi fatte argo
mento di studio senza tener conto del loro paese d'origine, non altrettanto 
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succederà invece per i frutti delle letterature volgari. E la cosa s'intende troppo 
bene [. .. ]questa fratellanza universale [determinata dall'uso dellatino] ... va 
rispettata ove si brami veramente del mondo medievale penetrare lo spirito. Ma 
allo studio delle letterature nazionali giova imporre de' confini; ed i confini 
saranno que' medesimi che la storia ci addita, quelli dentro i quali l'idioma latino 
si mantenne e trasformò in romanzo ... ». La riscoperta "moderna" del Medioevo 
inizia dunque in Italia, rispetto alle ricerche medievistiche promosse nell'Italia 
del secolo precedente dall'«Archivio Storico ItalianO» (dal1842) e dal «Bullettino 
dell'Istituto Storico Italiano e ArchivioMuratoriano» (dall886), nel momento in 
cui a un Medioevo istituzionale delimitato dalle vicende nazionali, spesso pro
mosso dalla situazione risorgimentale, affianca un Medioevo europeo reso lingui
sticamente omogeneo dal tessuto letterario e linguistico, a sua volta frammentato 
in situazioni nazionali, tuttavia fluide quanto possono esserlo quelle definite 
dalla storia delle culture romanze. Certamente, ma la cosa è vissuta come un'au
dacia intellettuale, il Medioevo europeo-romanzo, non dunque germanico o am
piamente mediterraneo, non preclude «qualche scorreria nel campo così vasto e 
così attraente del Germanesimo [. .. ]ogni qual volta avvenisse di poter lumeggiare 
nuovi e non mai avvertiti rapporti tra il pensiero de' popoli tedeschi ed i neolatini 
[ ... ] Ma, come avrebbe detto Seneca, in codesti stranieri accampamenti noi 
passeremo quali semplici esploratori, exploratores non transfugae». E questo in 
ragione del fatto che, mentre «da più di un secolo» il Medioevo tedesco «forma 
oggetto nella sua terra nativa d'investigazioni sapienti e vastissime» il Medioevo 
romanzo «non ha mai possseduto prima d'ora fra noi un organo vitale e gagliar
do ... » (ivi). 

«Studi Medievali» nasce dunque con l'intenzione precisa di studiare l'Europa 
latina e neo-latina o romanza, con una vocazione si direbbe all'analisi linguistica 
come chiave di decifrazione delle vicende storiche nazionali, e, inoltre, con un 
proposito di periodizzazione che, soprattutto per l'Italia, si atTesta al XIII secolo. 
Si può subito osservare che, almeno fino al 1970, questa impostazione, che 
nettamente sottolinea l'importanza del periodo altomedievale, ha continuato ad 
agire nella rivista. Sin dal1904, ogni numero del periodico, oltre a contenere saggi 
e recensioni, si segnala per l'articolata attenzione alla bibliografia internaziona
le, e agli Aneddoti (((testi brevi e inediti, documenti storici concernenti biografie 
di scrittori, le vicende di libri, le curiosità del costume ... »), aggiunge un Bullettino 
bibliografico («i titoli di tutti i libri e di tutti gli articoli inseriti in riviste italiane 
e straniere»). È appunto questa vasta sezione bibliografica a chiarire al lettore 
odierno sino a che punto la chiave letteraria-linguistica induca sin dal primo 
numero un allargamento degli interessi dei curatori: accanto, infatti, a volumi e 
articoli di storia della letteratura e ad approfondimenti filologici (a cura fra gli 
altri di Angelo Monteverdi, Pio Rajna, Giulio Bertoni) che, comunque, dilatano 
l'ambito delle fonti in direzioni non esclusivamente letterarie (n. 3, a. 1908-11: 
G. Bertoni, Banchieri a Imola nel sec. XIII ( 1260)), è nelle note bibliografiche che 
sin da questi primi numeri si vedono apparire in Italia rinvii a opere come quelle 
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di Grabmann, di Sabatier, di Scholz di ambito storico-filosofico, storico-politico e 
storico-religioso, o discussioni su ricerche di Salvemini o di Besta di ambito 
economico-sociale o giuridico. L'analisi della lingua media con ogni evidenza il 
nesso fra analisi letteraria e storia economica, istituzionale, giuridica. 

Scomparsi nel 1915 i fondatori della prima serie di «Studi Medievali», la 
rivista viene rifondata nel 1923, per la casa editrice Zanichelli, e diretta da 
Vincenzo Crescini, Filippo Ermini, Pietro Fedele, Pietro Silverio Leicht, Ezio 
Levi, Luigi Suttina e Vincenzo Ussani: da un gruppo dunque di studiosi, oltre che 
di letterature, di diritto, di tematiche religiose ed economiche. ll Programma che 
apre il primo volume di questa seconda serie della rivista che porta ora il titolo 
di «Nuovi Studi Medievali», è molto esplicito su questa volontà di allargamento 
d'orizzonte: «Il medioevo è, da più lati, sfinge ancora. Quanti amino risalire alle 
sorgenti della civiltà moderna trovano intorno ad essa caligini, che domandano 
acute viste è ricerche tenaci[ ... ] sarà questa, che riprende vita, una rivista di 
filologia medievale: di filologia nel senso antico, ossia nel senso della illustrazione 
svariata e larga della parola letteraria. Così accanto ad essa filologia due 
discipline sussidiarie saranno più benignamente accolte: la storia civile e il 
diritto. Superfluo anche toccare del soccorso, che alla storia dei documenti e 
monumenti letterari deriva da quella dei fatti politici e da quella degli istituti 
giuridici. [ ... ] Per la parte, in ispecie, più lontana e tenebrosa del medioevo, 
quando le fonti scarseggiano, editti barbarici, assise feudali, cronachi [!]e polittici 
di grandi monasteri gettano sprazzi di luce su le vicende civili e giuridiche come 
su la genesi de' linguaggi volgari.» Questa conclusione sembra, in particolare, ben 
chiara metodologicamente, e avverte di come, in Italia, fra le due guerre, e 
prendendo le distanze da molta storiografia tedesca coeva, la ricerca medievistica 
muova, più che dalla storia delle istituzioni imperiali o ecclesiastiche, da quella 
delle strutture linguistiche delle fonti (letterarie e giuridiche, forse, soprattutto), 
dalle fonti, dunque, come oggetto specifico dell'indagine, per, poi, ricostruire ogni 
tipo di intrecci storici. Nella bibliografia di questa seconda serie della rivista, che 
si arresterà nel1927, compare ora una sezione dedicata alla «Storia del diritto 
italiano», attentamente curata da Leicht e da Besta, e che fiancheggia le altre 
suddivisioni della medesima bibliografia periodica («Storia», «Latino e influssi 
medievali», «Lingua e letteratura catalana», «castigliana», «francese, «anglosas
sone»). Saggi come quello di Leicht, sui documenti dotali nell'alto Medioevo (Il, 
1925-26), segnalano con evidenza l'orientamento della rivista in questa sua fase: 
la ricerca storico-giuridica ed economica comincia da una analisi serrata delle 
fonti intese nella loro materialità linguistica. 

La rivista, uscita, sino al 1927, con qualche irregolarità, e, occorre dirlo, con 
scarso successo accademico, viene ancora una volta rifondata nel 1928 («Studi 
Medievali-nuova serie», per i tipi dell'editore Chiantore di Torino) dal medesimo 
direttivo, e con una analoga dichiarazione di intenti. Quello che c'è di nuovo, oltre 
alla volontà di dare una regolarità e una durata al periodico, è l'intenzione di 
sviluppare quella politica di ampliamento intellettuale dell'iniziale discorso 
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filologico. Nel programma che precede il numero del 1928 si afferma ormai 
nitidamente che tra gli obiettivi di ricerca della rivista vi sono «l'economia e le 
finanze e la numismatica, che tutte concorreranno al fine supremo di illuminare 
la storia della letteratura e della coltura, intorno a queste rianimando e 
ricomponendo l'unità della vita reale». Basta un'occhiata all'indice di questo 
primo numero del 1928 per comprendere quale svolta si stia compiendo: articoli 
di Sapori, Pirenne, Sabatier, Leicht stabiliscono un nuovo equilibrio tra ricerche 
di storia economica, religiosa e giuridica e l'insieme della rivista che mantiene 
un'organizzazione filologico-letteraria. Nei numeri successivi, anche grazie a una 
precisa attenzione della sezione bibliografica a studi di storia economica (spesso 
discussi o annotati da Armando Sapori), la rivista assume un aspetto effettiva
mente nuovo. Studi di storia dell'arte (E. Male, V, 1932), di storia sociale (G. 
Biscaro, III, 1930), di storia del movimento francescano delle origini (P. Sabatier, 
VII, 1934-VIII, 1935}, di storia della cultura ebraica (A. H. Krappe, XII, 1939) 
contribuiscono a indicare in «Studi Medievali» un tentativo di studiare l'Età 
medievale come insieme di linguaggi in rapporto fra loro, ma non necessariamen
te coerenti, né sempre riconoscibili in esiti moderni. E non a caso, in questi stessi 
anni, la rivista si apre a frequenti segnalazioni di pubblicazioni periodiche non 
italiane di argomento anche, ma non solo, medievistico («Cambridge Medieval 
History», ((The American Journal ofPhilology)), «Annales du Midi» etc.), nell'evi
dente intento di aprire dialoghi che la situazione politica non sempre incoraggia. 
Questa nuova serie della rivista, entra, prevedibilmente, in crisi nel 1940: dalla 
direzione scompaiono Ezio Levi, Francesco Ermini e Vincenzo Crescini, i contri
buti diminuiscono, l'orientamento prevalente si fa filologico-paleografico, sino a 
che, con il quindicesimo numero (1942), le pubblica:~;ioni cessano. 

La ripresa di ((Studi Medievali», dopo la guerra, con la Serie terza (dal1960) 
non è comprensibile se non si consideri la fondazione, avvenuta nel1952 a Spoleto 
del ((Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo••, e lo svolgimento, dal1953, delle 
annuali ((Settimane di studio» del «Centro•• stesso che stabiliscono in Spoleto un 
luogo di regolari incontri medievistici internazionali. Prima tuttavia di giungere 
a questa fase attuale della rivista, bisognerà considerare i pochi volumi apparsi, 
dal 1950, una sorta di serie-ponte, a concludere in certo modo l'esperienza 
prebellica di ((Studi Medievali>•. Il sedicesimo volume della rivista (1943-1950) 
cerca di riprendere, in qualche modo il discorso dove era stato lasciato nel1940, 
nella sottolineatura di una volontà di apertura della rivista al contributo non 
italiano, ma anche nell'intenzione di recuperare a ((Studi Medievali» quei settori 
di ricerca storico-economica, storico-giuridica e storico-religiosa dilatabile in 
senso antropologico, che si erano affacciati sul periodico prima del 1940. Il nome 
di Armando Sapori, il rinvio alle sue ricerche di storia bancaria, valgono già in 
questo sedicesimo numero come segnale di un'intenzione storiografica: mirata a 
legare la «coltura» alla storia sociale nel senso più ampio. La presenza di Giorgio 
Falco (il cui volume dedicato a La polemica sul Medioevo era stato segnalato su 
«Studi Medievali» nel1935, VIII 1-2, pp. 136-7) nella direzione della rivista, come 
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continuatore di una linea «che fu già del suo maestro Pietro Fedele» (XVI, 1943-
1950, p. Xl), può essere un'ulteriore indicazione della crescita della rivista in una 
direzione ormai nettamente disancorata dall'equazione cultura-fùologia che ne 
aveva caratterizzato i primi trent'anni. Da segnalare, in questi numeri degli anni 
'50, importanti lavori, come quello di Gustavo Vinay sul De amore di Andrea 
Cappellano e la rinascita del XII secolo (XVII 2, 1951, pp. 203-276), o interessanti 

· approcci atematiche storico-antropologiche (XVII l, 1951: G. Cohen, Une curieuse 
et vieille coutume folklorique: "La Couvade"', pp. 114-123). Con la segnalazione dei 
primi volumi degli «Studi Gregoriani» curati da G. B. Borino (XVII l, 1951, pp. 
131 ss.) appare, inoltre, sulla rivista, il tema della <<riforma della Chiesa» 
nell'undicesimo secolo, decisivo per lo strutturarsi di una linea storiografica 
importante per la medievistica italiana degli anni '50-'70 (R. Morghen, O. 
Capitani, G. Miccoli). Ma non si dimenticherà che l'originaria matrice linguistica 
di «Studi Medievali», trasformata e rivissuta, continua ad animare l'analisi delle 
fonti che continua ad essere la struttura portante della rivista; ed è Gustavo 
Vinay, dall960 direttore, che, recensendo, nell952 alcuni scritti di Christine 
Mohrmann e di altri sulla lingua latina medievale, indica nèlla analisi semantica 
dei <<mille latini medievali» (XVIII 2, 1952, pp. 358 ss.) una via storiografica da 
percorrere. 

Ragionare della Serie terza di «Studi Medievali», svoltasi dal1960 al1970 
sotto la direzione di Gustavo Vinay, proseguita poi e perdurante a tutt'oggi con 
quella di Claudio Leonardi, meriterebbe ben altra ampiezza di discorso da quella 
qui consentita. Basterà dire che il decennio 1960-1970, certo tra i più importanti 
della rivista, segna, anche per l'evidente, costante rapporto con il Centro di studi 
di Spoleto che ne diviene ora l'editore, l'affermazione di «Studi Medievali» come 
luogo d'incontro di interessi medievistici assai vari, ma non incoerenti. Accanto 
al perdurare di interessi storico-letterari e filologici, appaiono d'ora in avanti su 
«Studi Medievali» esempi delle maggiori tematiche storiografiche del settore 
italiane e non. Senza pretesa di completezza, si ricorderà il moltiplicarsi di 
contributi di argomento filosofico (F. Alessio, T. Gregory, M. Cristiani, A. Maierù) 
storico-religioso (0. Capitani, G. Miccoli, E. Patlagean, J. Leclercq, Z. Zafarana), 
storico-giuridico (B. Paradisi, V. Piano Mortari) la numerosa serie di studi di 
storia della storiografia medievistica italiana (0. Capitani, VIII 2, 1967), statu
nitense (R.S. Lopez, K. Reichardt, W. Waite, M. Duran, III 2, 1962), tedesca 
orientale (M. Erbstosser, II l, 1961), russa (A. Lioublinskaia, IV 2, 1963) o 
cecoslovacca (F. Graus, IX 2, 1968). E nemmeno si dimenticheranno indagini su 
particolari Scuole storico-culturali come quella dell'Istituto W arburg (C. Ginzburg, 
VII 2, 1966), o i numerosi studi dedicati a questioni di storia dei linguaggi liturgici 
(R. Grégoire). Entra, infine, e ormai a pieno diritto, dal1960 in «Studi Medievali» 
la storia del potere e dell'organizzazione territoriale, soprattutto con studi ormai 
classici dedicati alla formazione delle élites dominative in Italia dall'Età carolingia 
al basso Medioevo (G. Tabacco, P. Cammarosano), o con ricerche sulle dinamiche 
economiche di varie zone europee (E. Wemer, I 2, 1960; J. M. Powell, III 2, 1962), 
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se pure questa seconda impostazione rimanga episodica e, in qualche modo, 
marginale. Certamente colpisce, nel decennio 1960-1970, la straordinaria varie
tà di interessi storiografici rappresentati dalla rivista, come pure, tuttavia, la 
connessione metodologica esistente fra i differenti ambiti testimoniati e riducibile, 
in fondo, ad una costante, minuta attenzione alla catalogazione, alla definizione 
e alla analisi dei diversi tipi di fonti interrogati dagli storici. A questo punto, 
storia della cultura medievale significa storia di molteplici percorsi di significato: 
individuazione, insomma, di fonti specifiche e di criteri verificabili in grado di 
farle parlare. I «mille latini medievali>• di Vinay prendono corpo in ((mille» pro
spettive di ricerca. n grande spazio che, dall960, la rivista dedica alle recensioni 
e alle ((Notizie dei libri ricevuti» conferma questa impressione. La forte volontà 
di approfondimento e confronto metodologico che segna (<Studi Medievali», si 
manifesta anche come nutrita informazione bibliografica particolarmente attenta 
alle edizioni critiche di fonti spettanti ai vari ambiti considerati dalla rivista e dai 
suoi collaboratori. 

Dall970 a oggi «Studi Medievali» ha proseguito sulla linea iniziata nell960 
e che, come si è visto, riprendeva, traducendoli e amplificandoli, alcuni criteri più 
antichi: è tuttavia evidente che, se sino ai primi anni '80 continuano ad apparire 
nelle sue pagine le tematiche molteplici che avevano caratterizzato i primi dieci 
anni della Terza serie, con, non è che un esempio, notevoli contributi di Giovanni 
Tabacco (Xl, 1970; XV, 1974; XVII, 1976) e di Giuseppe Sergi (XVI, 1975) sulle 
strutture dominative italiane fra X e XIII secolo, indagini storico-economiche (E. 
Ashtor, XVII 2, 1976) o storico-filosofiche (B. De Mottoni Faes, XII l, 1971; XVI 
l, 1975; XX l, 1979), gli ultimi quindici anni della rivista vedono una diminuzione 
dei temi affrontati, una, se si voglia, precisazione della sua impostazione di 
metodo, che, comunque, viene a coincidere con la chiusura di parte del ventaglio 
di proposte che avevano invece caratterizzato Pimpostazione di «Studi Medievali» 
fino agli anni '70. Si accentua dunque la presenza di contributi dedicati a temi di 
storia religiosa cristiana, a problemi di agiografia e a questioni filologiche riferite 
principalmente a fonti liturgiche. Se continuano ad essere presenti, fra i contri
buti saggistici, come tra le recensioni e le notizie dei libri ricevuti dalla redazione, 
incursioni in settori diversi, è tuttavia accertabile, a una semplice scorsa degli 
indici, dell'ultimo decennio soprattutto, quanto attualmente la rivista abbia il 
Medioevo occidentale, inteso come epoca tecnicamente cristiana, e le sue fonti, 
quale obiettivo privilegiato di ricerca. Non si mancherà, comunque, di notare che 
l'articolazione dell'indice dei numeri più recenti della rivista (Saggi, Ricerche, 
Recensioni, Note, Discussioni, Editi ed inediti, Letture e congetture, Rassegne, 
Repertori, Notizie dei libri ricevuti) consente una raffinata organizzazione del 
materiale redazionale e apre interessanti prospettive di dialogo storiografico; 
sori-etto anche, da ultimo, dalla pubblicazjone di discussioni relative agli «archivi 
storici di persone fisiche», che certo potranno consentire una migliore analisi dei 
modi concreti nei quali storici, filologi e professionisti della memoria di vario tipo 
abbiano ideologicamente orientato le proprie scelte di metodo e di catalogazione 



75 «Studi medievali» e «Traditio» 

delle fonti (Specchi di carta. Gli archivi storici di persone fisiche: problemi di 
tutela e ipotesi di ricerca, XXXIII 2, 1992, pp. 849 ss.). 

Se «Studi Medievali» in tutto il suo svolgimento ha in sé il segno di una 
connessione forte tra analisi filologica e cultura medievale, che, infine, determina 
una dilatazione epistemologica del concetto stesso di cultura medievale, «Traditio» 

· nasce nel 1943, grazie a due illustri studiosi di storia della chiesa antica e del 
diritto canonico, Johannes Quasten e Stephan Kuttner (entrambi attivi presso la 
Catholic University of America, di W ashington), con un programma ben definito 
che per cultura medievale intende una gamma precisa di ambiti disciplinari. La 
radice tedesca della formazione dei fondatori è nettamente avvertibile nella 
introduzione al primo numero della rivista, e nella quale Quasten e Kuttner 
dichiarano sia la volontà di creare uno strumento in grado di accogliere la 
crescente produzione scientifica americana che, modellata sulla tradizione di 
studi di storia della Chiesa e di filologia medievale europea, non riesce ad essere 
accolta dalle riviste storiche americane esistenti («In Europe this type ofresearch 
has usually been well cared for, especially by the voluminous year books memoirs, 
Sitzungsberichte, and the like, published by the great Academies or by other 
learned institutions. Up to the present, very few serial publications of this kind 
have existed on this side of the Atlantic» ), che l'intenzione di intendere come 
obiettivo scientifico della rivista la pubblicazione di «Studies in ancient and 
medieval history, thought and religion[ ... ] from the fields ofClassical as well as 
Christian Antiquity, ofLiturgy and Patrology, ofHistoriography, Scholasticism, 
Canonical Jurisprudence, and Political Theory ... », così da render possibile una 
«comprehensive knowledge of all the living forms, institutions, and ideas which 
have made, both in the Church and in secular society, the texture of history 
something more than a mere deposi t of dates and facts» (ivi). Quello a cui si mira 
è, dunque, una rivista di storia della cultura medievale, definita cronologicamente 
da un'idea di continuità fra Antichità classica e tarda e Medioevo, ma d'altro canto 
caratterizzata da una centralità della presenza culturale ecclesiastica che, 
proprio in quanto tale, rinvia all'ipotesi di una costante dialettica con la società 
secolare, con un mondo di laici. La volontà di superare una concezione fattualista, 
nozionista, di Medioevo, per la via dell'analisi del dato complessivamente cultu
rale, è qui limpidamente collegata a una visione della cultura tardoantica e 
medievale tutta orientata dal binomio ecclesiastico/non ecclesiastico. Una scelta 
interpretativa precede, abbastanza chiaramente, la definizione degli ambiti di 
indagine e il reperimento delle fonti da analizzare. Tuttavia, questa lucidità 
d'intenti, consente, sin dal primo numero della rivista, di bilanciarne il contenuto 
fra ricerche dedicate appunto alla filosofia patristica o scolastica, alla liturgia, al 
diritto canonico, e ricerche rivolte ·invece a questioni di storia del pensiero e del 
diritto dell'Antichità classica o tarda, o a problemi di storia sociale medievale. 
Quasi del tutto assente, ora e in seguito, ma lo si comprende, la storia delle 
istituzioni e dell'economia. La suddivisione della materia di ogni numero della 
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rivista («Arti cles», <<Miscellany», <<Book Reviews») se da un lato obbedisce a criteri 
di chiarezza, consente d'altronde di percepire sino a che punto in questo caso la 
chiave di lettura filologica non sia intesa come avvio metodologico alla dilatazione 
del concetto di cultura medievale: è ben chiaro sin dai primi numeri che a lavori 
d'insieme ripartiti fra ricerche d'ambito filosofico, giuridico, ecclesiologico, litur
gico o linguistico ( «Articlea» ), seguiranno approfondimenti riguardanti soprattutto 
vicende della tradizione manoscritta ( «Miscellan)l)•) e recensioni o note critiche 
( «Book Reviews») dedicate essenzialmente a libri di argomento storico-filosofico, 
storico-religioso e giuridico (con particolare attenzione al diritto canonico). 

L'impostazione accennata consente a «'lì-aditio» sin dal suo primo numero di 
dedicare spazio a temi di storia della logica, della filosofia e della teologia 
medievali, in una chiave che riconduce la storia della cultura alla storia del 
pensiero (Ph. Bohner su Ockham; B. H. Zedler su Avicenna e Tommaso d'Aquino). 
Importanti e celebri rassegne dedicate alle raccolte di manoscritti e alle bibliografie 
che le riguardano appaiono anche in questi primi numeri, inaugurando una linea 
che sarà continuata (P. O. Kristeller, VI, 1948, pp. 227-317). Non sfugge, 
comunque, che un asse portante della rivista è rappreséntato, ancor più che dalla 
storia di una dialettica ecclesiastica/laica nel Medioevo, dallo studio del diritto 
canonico medievale (fra gli altri si veda A M. Stickler, VII, 1949-51, pp. 450 ss.), 
come d'altronde è evidente dalla costante presenza fra i direttori della rivista di 
studiosi di questa disciplina docenti presso la Catholic university di Washington, 
o presso il Collegio S. Anselmo di Roma. D'altronde, dal1955 al1970, è proprio 
«'lì-aditio» ad ospitare nelle sue pagine il Bollettino dell'Istituto di ricerche e studi 
sul diritto canonico medievale (diretto da S. Kuttner), sorta di rivista nella rivista 
dedicata a particolari approfondimenti della questione. 

Fra le interessanti innovazioni che la rivista inaugura negli anni '50, a 
segnalare una attenzione particolare alla discussione storiografica, ma anche la 
cura dedicata alla bibliografia, è l'apparizione, dal1952, di «review articles» ossia 
rassegne dedicate alla recensione e discussione di più opere di soggetto analogo. 
La prima di queste (G. Ladner, The History of Ideas in the Christian Middle Ages 
{rom the Fathers to Dante in American and Canadian Publications ... 1940-1952, 
IX, 1953, pp. 439 ss.) appare assai significativa sia del taglio che poteva venir dato 
a tali rassegne di libri o articoli, che dell'ormai assestata impostazione della 
rivista: decisamente orientata a radicare in terra americana temi e problemi della 
storia di un Medioevo cristiano tipico dell'Europa storiografica degli stessi anni. 
«'lì-aditio» ha continuato in questa prospettiva sino ad oggi, senza trasformare 
fondamentalmente il proprio assunto storiografico. Se in <<Studi Medievali» la 
cultura medievale è ben presto divenuta sinonimo di metodo filologico, dunque di 
analisi delle fonti e dei loro linguaggi, con tutte le implicazioni di destrutturazione 
dell'idea romantica di Medioevo che ciò comportava, sino a indurre ripensamenti 
recenti di quello che, forse, era parso un attacco eccessivo alla visione totale di un 
Medioevo cristiano, al contrario in «Traditio» la fedeltà a una idea di cultura 
medievale fondata sulla sua equivalenza con un patrimonio qualitativamente 
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occidentale cristiano (dunque filosofico, teologico, liturgico, giuridico, ma anche 
linguistico se con quest'ultimo termine si intenda soprattutto ciò che sia interno 
o correlato al latino accademico-ecclesiastico) non ha determinato contraddizioni. 

E non è strano che, fra le due riviste, non <<Studi Medievali», salvo interessanti 
eccezioni (J. B. Sermoneta, VI 2, 1965), ma «'fraditio» abbia dedicato più spazio 
a tradizioni non cristiane come quella greca e romana antica o come quella ebraica 
(si veda, per esempio, G. Langmuir, XVI, 1960). È infatti dalla volontà di radicare 
la cultura medievale cristiana intesa come dottrina giuridica o filosofica in 
precedenti fasi non-cristiane o dalla possibilità di raffigurare complementarmente 
alla centralità dell'universo cristiano medievale sfere culturali di «marginalità» 
o «subalternità» culturale, seguendo dunque in definitiva un modello di ricostru
zione storico-teologico, che «'fraditio)) ha visibilmente ricavato spazi per ricerche 
volte a illuminare momenti della civiltà antica o medievale non coincidenti con 
il proprio principale obiettivo storiografico. Ma, di conseguenza, tali spazi non 
affermano la definizione di campi culturali esterni o paralleli a quello centrale 
ecclesiastico, stabilendo piuttosto per l'occhio dello studioso e lettore una gerar
chia di significati storici. Anche da questo punto di vista, ai problemi, alle 
domande talvolta non soddisfatte, alle ansie metodologiche di «Studi Medievali» 
(soprattutto fino al1980), fanno da opposto dialettico le certezze di «'fraditio», non 
esenti, in fondo, da un certo pragmatismo accademico. 

L'uso di «Studi Medievali)) e di «'fraditio» è, allora, essenziale per chi voglia 
occuparsi di storia medievale, e in particolare, sia quanto a ricerche originali sia 
quanto a segnalazioni bibliografiche, desideri farsi un quadro dell'Età medievale 
come insieme di realtà culturali: ma se per cultura o culture medievali si debba 
intendere l'imponente, rassicurante dispiegamento di fonti patristiche, scolasti
che e giuridiche di «'fraditio», o la variegata analisi semantica delle fonti di «Studi 
Medievali)) passibile, come si è visto, di essere interpretata in chiavi di maggiore 
o minore apertura storiografica, tutto questo è discorso attuale, identico in 
definitiva alla definizione di ciò che si voglia intendere e riconoscere come origini 
della propria modernità. 

Nota 

Oltre alla serie delle annate delle due riviste, si sono utilizzati: 

per analizzare più velocemente i contenuti di «Studi Medievali», i seguenti strumenti: 
Studi Medievali. Serie terza. Indici I-XX. 1960-1979. Contributi- Recensioni- Notizie
Manoscritti a cura di G. Zanella, Spoleto, Centro Italiano di studi sull'Alto Medioevo, 1981; 
Edizioni del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo. Spoleto. Catalogo generale 1952-
1993 a cura di R Arelli e M. Giannetti, Spoleto; Guida agli incontri medievistici in Italia 
(1951"1993). Convegni di Assisi, Mendola, Spoleto, Todi e Congressi del C.l.SA.M. Indice 
degli autori, a cura di G. Tortorelli, Spoleto (Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo) 
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1994; discussioni e interpretazioni del mestiere di medievista in O. Capitani, Medioevo 
passato prossimo Bologna 1979, Idem, Urta medievistica romana Bologna 1986; e cfr. E. 
Artifoni, Salvemini e il Medioevo. Storici italiani fra Otto e Novecento, Napoli 1990; quadro 
di problemi metodologici e storico-storiografici è ora Aa. Vv., fl mestiere di storico del 
Medioevo, a cura di F. Lepori e F. Santi, Spoleto (Centro Italiano di Studi sull'Alto 
Medioevo) 1994; 

per l'impostazione storiografica di «Traditio», S. Kuttner, The History of Ideas and 
Doctrines o{Canon Law in the Middle Ages (Variorum Reprints) London 1980; Idem, 
Gratian and the Schools ofww. 1140-1234 (Variorum Reprints) London 1983; Aa.Vv., The 
two Laws. Studies in Medieval Legal History. Dedicated to S. Kuttner Washington 1990. 




