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Lo scaffale
Franco cardini, 
Gloria larini

(a cura di)
Lo spettro
e la verità
Fantasmi, apparizioni, 
profezie dalla «Bibbia» 
al «Decameron»
Storia e Linguaggi, 24, 
LibreriauniverSitaria.it, 
Limena (Padova), 212 PP. 
19,90 euro 
ISBN 9788862928656 
www.lIBrerIauNIverSItarIa.It

Fantasmi, entità 
sofferenti provenienti 
dall’Aldilà, evocatori 
di spettri, profezie 
scandite da morti a 
monito dei vivi: in tutta 
la letteratura antica 
e moderna ricorrono 
tali personaggi, quasi 
sempre oscuri, legati 
all’altro mondo. 
Dalla tragedia greca 
alla letteratura 
romana, dalla Bibbia 
al Decamerone il 
tema dello spettro 
e dell’apparizione di 
esseri inferi diviene 
infatti un topos ben 
definito, largamente 
diffuso e apprezzato 
dai lettori.
Il volume curato da 
Franco Cardini e 
Gloria Larini raccoglie 
sei importanti e 
avvincenti saggi sul 
tema dei fantasmi e 
del rapporto tra uomini 
e Aldilà negli scritti di 
età antica e medievale, 
analizzandone 
filologicamente la 
struttura letteraria 
e la definizione dei 
protagonisti.

I temi trattati 
riguardano il mondo 
ebraico e quello 
persiano (Rav Joseph 
Levi e Andrea Piras), le 
tragedie con fantasmi 
di Eschilo ed Euripide 
(Monica Centanni e 
Gloria Larini), affronta 
quindi il Decamerone 
(Franco Cardini), per 
concludersi con vari 
esempi dell’argomento 
nella novellistica 
medievale (Marina 
Montesano).
Questo specifico 

genere letterario, già 
di per sé avvincente, 
è esaminato dagli 
autori con un 
approccio nel quale 
al rigore scientifico, 
testimoniato dalla 
ricca bibliografia e 
dagli indici tematici, 
si affianca una 
prosa scorrevole 
e accattivante; 
il volume è cosí 
apprezzabile dagli 
specialisti come da 
chi è semplicemente 
interessato 
all’argomento. La 
lettura di questa 
raccolta di saggi 
costituisce una 

necessaria e 
affascinante premessa 
per comprendere 
appieno come, 
tra l’Ottocento e il 
Novecento, i racconti 
indicati con il termine 
«gotici» diverranno un 
genere di vastissimo 
successo e che troverà 
i suoi piú celebri 
rappresentanti nel 
Frankenstein di Mary 
Shelley e nel Dracula 
di Bram Stoker.

Francesca Ceci

Valentina costantini

Carni in rivolta
Macellai a Siena
nel Medioevo
Pacini editore, PiSa, 
280 PP., iLL. 
18,00 euro 
ISBN 978-88-6995-087-2 
www.pacINIedItore.It

Da sempre circondati 
da una pessima fama 
(violenti, spietati, 
arricchiti col sangue), 
non confermata però 
dalle fonti medievali, 
ma frutto di una 
rielaborazione dell’età 
moderna, i macellai 
rappresentavano 
in realtà, in tutta 
Europa, un gruppo 
di potere col quale i 
governi cittadini erano 
costretti di continuo 
a confrontarsi per 
molteplici fattori: 
primo fra tutti la 
necessità di garantire 
il rifornimento 
annonario ai centri 
urbani. Distributori 
di carni fresche 
al dettaglio, ma 

anche allevatori e 
commercianti di 
bestiame su larga 
scala, i macellai 
controllavano infatti la 
filiera della carne dai 
pascoli al banco di 
vendita. Ciò garantiva 
loro una posizione 
contrattuale di 
assoluta preminenza 
nei confronti delle 
autorità cittadine, 
consentendogli 
di difendere 
strenuamente i propri 
privilegi attraverso 
scioperi, speculazioni, 
frodi, rivolte armate.
In tutte le principali 
città italiane 
ed europee 
bassomedievali i 
carnaioli si rendono 
protagonisti di 
decine di episodi 
violenti, perlopiú 
di matrice politica 
(a volte scatenati 
da pretesti fiscali). 
Trattandosi infatti di 
personaggi arricchitisi 
velocemente, e 
dotati di proprie 
forti organizzazioni 
professionali, 
tentavano ovunque la 
scalata al potere (a 
volte con successo, 
come a Bologna 
nel 1274, quando 
entrarono a far parte 
del governo popolare 
come braccio armato 
della Parte Guelfa). Per 
riuscire nel loro intento, 
talvolta (come avvenne 
appunto a Siena), 
stipulavano alleanze 
con un altro gruppo 

potente e ambizioso: 
quello dei notai. 
Oltre al ruolo chiave 
nel rifornimento 
annonario cittadino, 
altri due fattori 
influivano sul rapporto 
tra macellai e ceti 
di governo: l’impatto 
ambientale dell’attività 
(la coincidenza tra 
luogo di macellazione 
e luogo di vendita, e 
l’aspetto inquinante 
del procedimento 
generavano continue 
proteste), e la natura 
armata del mestiere.
I carnaioli fungevano 
ovunque anche da 
compagnie armate, 
sia perché asce, 
mazze e coltelli 
costituivano i loro 
ferri del mestiere (per 
cui era impossibile 
disarmarli), sia perché 
la forza dei loro vincoli 
corporativi, parentali 
e vicinali li rendevano 
milizie eccellenti, 
ma anche molto 
pericolose per l’ordine 
pubblico. 
A Siena in particolare 
(oggetto precipuo di 
analisi del volume), le 
maggiori sollevazioni 
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Ondas. Martín Codax,
Cantigas de Amigo
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Arcana (A390), 1 CD
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si verificarono tra 
il 1311 e il 1356, 
con due principali 
caratteristiche: il fatto 
che i macellai non 
agirono mai da soli, 
ma sempre alleati a 
uomini di legge e delle 
principali famiglie 
nobili cittadine; e il 
fatto che si trattasse 
sempre di congiure, 
ordite nel cuore 
stesso degli uffici 
dell’amministrazione 
comunale.
La rivolta del 1318 
appare fondamentale 
per comprendere tutte 
le altre: dopo la sua 
repressione, infatti, si 
chiarí la sostanziale 
distinzione sociale
e politica tra un 
gruppo di macellai di 
grosso calibro – che 
confermarono la 
propria fedeltà ai 
mercanti al governo – 
e il variegato mondo 
dei piccoli carnaioli/
bottegai/squartatori, 
di condizione sociale 
molto piú modesta, e 
ormai politicamente 
compromessi.
Questa sollevazione 
rappresentò cioè un 
discrimine irreversibile, 
mettendo in evidenza 
come anche famiglie 
legate al commercio 
al dettaglio e al lavoro 
manuale potessero 
compiere mirabili 
ascese sociali ed 
economiche, a patto 
di mettere la giusta 
distanza tra se stesse 
e il fronte ribelle.

Nel corso del 
Trecento, vere e 
proprie dinastie di 
macellai imprenditori 
si andarono 
allontanando sempre 
piú dal lavoro 
manuale, per compiere 
nobilitanti percorsi 
di ascesa sociale. 
Nel 1356 uno di 
loro faceva parte del 
governo di Siena, 
e analogamente a 
Bologna, alla fine del 
Trecento, una potente 
famiglia di macellai-
notai, i Bentivoglio, 
assurse al governo 
della città.
Il volume analizza 
quindi le dinamiche 
interne all’arte nei suoi 
rapporti col potere 
politico, nel periodo 
cruciale compreso 
tra gli anni Ottanta 
del XIII e la metà 
del XIV secolo; gli 
spazi di rifornimento 
e i meccanismi di 
approvvigionamento 
degli animali nelle 
campagne; i problemi 
relativi ai rifornimenti, 
all’igiene e all’ordine 
pubblico in città, nei 
luoghi di macellazione 
e di vendita; per 
esaminare infine, 
sulla base del catasto 
senese del 1318, la 
struttura patrimoniale 
dei principali macellai 
cittadini (molti dei 
quali erano al tempo 
stesso anche grandi 
allevatori, appaltatori 
di dazi, mercanti 
di cuoio, lanaioli), 

i loro orientamenti 
nell’investire, le loro 
carriere, le loro storie.
Maria Paola Zanoboni

rossana Barcellona 
e teresa sardella (a 
cura di)
Mirabilia,
miracoli, magia
Retorica e simboli 
del potere nella Tarda 
Antichità
edizioni di Storia e Studi 
SociaLi, raguSa, 274 PP., 
iLL. coL. e b/n 
20,00 euro 
ISBN 978-88-99168-29-2 
www.edIzIoNIdIStorIa.com

La sfera del 
soprannaturale ha 
sempre attratto 
l’uomo, che ha di 
volta in volta cercato 
di spiegare i fenomeni 
prodigiosi, molto 
spesso interpretandoli 
come altrettante 
manifestazioni del 
divino. Letture che 
sono state altrettanto 
spesso piegate alla 
volontà dei potenti, 
per giustificare 
la legittimità del 
proprio imperio 
e delle proprie 
scelte. Un universo 
dunque multiforme, 
al quale anche piú 
di un filosofo ha 
rivolto l’attenzione, 
suggerendo ulteriori 
possibili esegesi.
Un insieme di fattori 
che ha contribuito 
alla sedimentazione 
di un patrimonio 
di eccezionale 
ricchezza, al cui 

interno si muovono 
i contributi riuniti in 
questo volume, di 
taglio prettamente 
specialistico.
Saggi che spaziano 
da considerazioni 
sull’Egitto dei primi 
cristiani alle riflessioni 
sui prodigia nella 
Roma tardo-imperiale, 
per arrivare sino 
alla simbologia 
alchimistica descritta 
in un trattato del XVII 
secolo, il Mutus Liber.

Stefano Mammini

alessio Pascolini

Il rituale funerario 
longobardo
Cultura Tradizionale e 
Cultura Materiale
daidaLoS, umbertide (Pg), 
152 PP., iLL. b/n 
18,00 euro 
ISBN 978-88-908454-3-7

I contesti sepolcrali 
costituiscono 
uno dei campi 
d’indagine prediletti 
dall’archeologia e alla 
norma non sfuggono 
i Longobardi, le cui 
numerose necropoli 
hanno a oggi 
permesso, anche in 
Italia, di conoscere 

a fondo le principali 
comunità del popolo 
di origine germanica. 
Tuttavia, secondo 
l’autore di questo 
volume, nella pur 
ricchissima letteratura 
esistente permangono 
zone d’ombra, 
che il suo studio 
ambisce almeno in 
parte a illuminare. 
L’attenzione di 
Pascolini si concentra 
in particolare 
sull’ultimo trentennio 
del VI secolo – che 
per la storia dei 
Longobardi in Italia 

coincide con un 
momento cruciale –, 
sforzandosi di andare 
oltre le interpretazioni 
fin qui fornite. Il suo 
obiettivo primo è la 
definizione del rito 
funebre, soprattutto 
per quel che concerne 
i valori simbolici che a 
esso dovevano essere 
assegnati. Una realtà, 
come si può intuire, 
sfuggente, ma di cui 
viene suggerita una 
lettura non priva di 
elementi convincenti.

S. M.


