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una brevissima opera dall'ardua identificazione. Martellotti propone che si 
tratti delle Periochae Iliadis et Odyssiae attribuite ad Ausonio. Alla lettura 
di Claudiano da parte del Petrarca, o meglio alla sua utilizzazione, è dedicata 
l'ultima nota il cui tema si ricollega all'articolo I della raccolta intitolato Sulla 
composizione del De viris e dell'Africa (pp. 3-26), aggiornato da una nota 
strettamente legata all'ultimo contributo. Lo spunto dello scritto derivò da 
studi di W. Suerbaum che esprimeva tesi opposte a quelle di Martellotti sul 
rapporto fra Claudiano, Ennio e Petrarca; ma quest'ultimo permane nella 
convinzione che il Petrarca è piuttosto cauto nei confronti dell'utilizzazione di 
citazioni di poeti nell'ambito storico, atteggiamento che muta col maturare 
della sua stessa coscienza di storico. Due indici, dei nomi e cose notevoli, e 
dei manoscritti, curati da S. Rizzo chiudono questo notevole contributo agli 
studi sul Petrarca. M. C. 

Temi e problemi nella mistica femminile trecentesca, Atti dei Conve
gni del Centro di Studi sulla spiritualità medievale XX, Todi, 14-17 ottobre 
1979, Todi (Accademia Tudertina) 1983, 248 S. - Questo volume, uscito nel 
1983, contiene 8 delle 14 relazioni originariamente tenute in occasione del 
ventesimo Convegno del Centro di Studi sulla spiritualità medievale. 
E' dunque particolarmente difficile formulare un giudizio complessivo, in 
quanto quello che doveva essere un articolato confronto tra i diversi aspetti 
della mistica europea della fine del Medio Evo si è ridotto ad una serie di 
immagini — alcune peraltro molto suggestive — un po' scordinate tra loro, 
visto che sono venute meno alcune della relazioni di carattere generale, che 
avrebbero potuto costituire il quadro di riferimento per l'intero volume; 
pensiamo soprattutto a J. De Smet, Aspetti e forme della mistica femminile 
nel '300, a K. Elm, Ordensleben und Frömmigkeit in deutschen Frauenklö
stern des 14. Jahrhunderts, e a A , D'Haenens, L'option religieuse des fem-
mes excédentaires aux Xllème et XlIIème siècle, en pays roman et fla-
mand, surtout du diocèse de Liege. Il primo problema che si deve porre lo 
studioso della mistica femminile tardo-medievale è costituito dair„autentici-
tà" o meno delle opere attraverso cui ci è giunta testimonianza delle espe
rienze religiose di queste donne. Spesso, infatti, noi conosciamo le visioni 
delle mistiche solo in modo molto mediato: tra Mechtilde di Hackeborn, 
Caterina da Siena, Margherita da Cortona, Brigida di Svezia e il lettore 
moderno si frappone infatti l'ostacolo costituito dall'estensore materiale delle 
visioni, che siano le consorelle, come nel caso di Mechtilde, o il confessore-
segretario come per Caterina e Brigida. Il tentativo di A. Haas (Themen 
und Aspekte der Mystik Mechtilds von Hackeborn) di chiarire come sia nato 
e si sia strutturato il ,Liber specialis gratiae', iniziato all'insaputa di Mechtild 
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da alcune consorelle, ma poi controllato direttamente dalla mistica che, at
traverso una serie di visioni, ottiene da Cristo l'assicurazione che la divinità 
stessa collaborerà all'opera, ci sembra aver chiarito molto bene il rapporto 
tra Mechtilde e il racconto delle sue visioni. Al contrario, ci sembra che la 
relazione tra Giunta Bevegnate e Margherita da Cortona, oggetto della ri
cerca di E. Menestò (La mistica di Margherita da Cortona), avrebbe dovu
to essere maggiormente analizzata. La personalità di Giunta sembra infatti 
imporsi a volte in modo determinante e le stesse visioni di Margherita porta
no quanto meno una traccia delle evidenti preoccupazioni e posizioni teologi-
co-ecclesiastiche del suo direttore di coscienza. Come è noto, esperienza 
mistica vuol dire esperienza di unione „amorosa" tra l'anima e Dio; da questo 
punto di vista tutte le mistiche si assomigliano. Se Marguerite Porete meritò 
il rogo mentre altre sue contemporanee, studiate da K. Ruh (Amor di Dio 
presso Hadewijch, Mechtild di Magdeburgo e Margherita Porete), poterono 
condurre una vita indisturbata, lo si deve essenzialmente alla sua idea — 
considerata da sempre eretica - che l'unione mistica non sia un fatto transi
torio, ma si prolunghi nel tempo, comportando uno stato durevole di perfe
zione spirituale. L'atteggiamento mistico è, comunque, per sua natura, sem
pre al limite dell'ortodossia. La diversa sorte toccata a uomini e donne devo
ti, che condividevano più o meno le stesse esperienze religiose, fu dovuto a 
volte a semplici casualità. L'apparato inquisitoriale, secondo R. Manselli 
(L'inquisizione e la mistica femminile), non aveva elaborato un sistema effi
cace per cogliere tutte le sfumature dell'esperienza mistica, distinguendo 
l'ortodossa dall'eterodossa, anche perché, in questo caso, non si trovava di 
fronte ad un sistema di pensiero, quale quello dei Catari o dei Valdesi. E 
alcune mistiche furono vittime dell'impreparazione a cogliere tutti i comples
si aspetti del loro rapporto col divino. Guardate con un certo sospetto per i 
connotati profetici assunti dalle loro visioni e accusate di incultura, nel senso 
dotto-universitario del tempo, Caterina da Siena e Brigida di Svezia cercaro
no, secondo A. Vauchez (Sainte Brigitte de Suède et Sainte Catherine de 
Sienne: la mystique et l'église aux derniers siècles du Moyen Age), di farsi 
ascoltare mettendo in evidenza il loro atteggiamento di assoluta obbedienza 
a Dio, mettendosi così, in certo modo, sotto la diretta protezione della divini
tà. L'elemento, infine, che ci pare offrire un particolare interesse nel campo 
della mistica consiste nel fatto che, al di là del dato esterno che le accomuna 
sotto l'etichetta visionaria, le immagini che popolano queste visioni tardo-
medievali sono diversissime tra loro e sono proprio queste ultime che confe
riscono originalità alle singole esperienze. E' perciò estremamente interes
sante il tentativo di Chiara Frugoni (Le mistiche, le visioni, l'iconografia: 
rapporti ed influssi) di stabilire un rapporto tra visioni e immagini cultuali 
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che possono averle ispirate (affreschi e tavole nelle chiese, ma anche immagi
ni più piccole e portatili, tipiche della devozione privata dell'epoca), senza 
trascurare l'influenza che le visioni, una volta conosciute, possono avere a 
loro volta esercitato sulla successiva iconografia. Si tratta qui solo di un 
saggio esplorativo che siamo certi porterà a risultati interessanti una volta 
esteso metodicamente a tutto il materiale conosciuto. Giulia Barone 

Alfred Haverkamp (Hg.), Haus und Familie in der spätmittelalterli
chen Stadt, Städteforschung, Veröffentlichungen des Instituts für verglei
chende Städtegeschichte in Münster, hg. v. Heinz Stoob, Reihe A, Band 
18, Köln-Wien (Böhlau) 1984, 364 S., DM 52. - Wer sich näher mit der 
spätmittelalterlichen Sozialgeschichte beschäftigt, wird in dieser, auf den 
Vorträgen eines Kolloquiums 1981 am oben genannten Institut beruhenden 
Aufsatzsammlung wertvolle Anregungen finden. Aber auch für einen 
„Laien" bieten einige der Aufsätze einen hochinteressanten Lesestoff. Das 
Problem von Haus und Familie wird von ganz verschiedenen Seiten wie der 
der Rechtsgeschichte, der Realienkunde bis hin zur Literaturgeschichte be
leuchtet. Dabei greifen die Autoren auch über den deutschen Raum hinaus. 
Nach einer Einleitung des Herausgebers sind folgende Beiträge gedruckt: 
Michael Mi t t e raue r , Familie und Arbeitsorganisation in städtischen Ge
sellschaften des späteren Mittelalters und der frühen Neuzeit, Harry 
Kühnl, Das Alltagsleben im Hause der spätmittelalterlichen Stadt, Gunter 
Dimt, Haus und Wohnung zwischen Mittelalter und Neuzeit am Beispiel 
Oberösterreichs, Manlio B e Homo, Die Familie und ihre rechtliche Struk
tur in den italienischen Stadtkommunen des Mittelalters (12.-14. Jahrhun
dert), Gerhard Köbler, Das Familienrecht in der spätmittelalterlichen 
Stadt, Rudolf Weigand, Ehe- und Familienrecht in der mittelalterlichen 
Stadt, Ruth Schmidt-Wiegand, Ehe und Familie in der lehrhaften Dich
tung des 14. und 15. Jahrhunderts, August Ni tschke , Die Stellung des 
Kindes in der Familie im Spätmittelalter und in der Renaissance, Arlette 
Higounet -Nadal , Haus und Familie in Périgueux im ausgehenden Mittel
alter. Eine Fallstudie, Ulf Dir lmeier , Zum Problem von Versorgung und 
Verbrauch privater Haushalte im Spätmittelalter, Margret Wensky, Die 
Stellung der Frau in Familie, Haushalt und Wirtschaftsbetrieb im spätmit
telalterlich-frühneuzeitlichen Köln, Knut Schulz, Die Stellung der Gesellen 
in der spätmittelalterlichen Stadt, Rolf Sprandel , Der handwerkliche Fa
milienbetrieb des Spätmittelalters und seine Probleme, Heinz-Dieter Hei
mann, Küche, Kinder, Kirche in der Überwindung der Krise des Spätmit
telalters. T. G. 


