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Provincia di Milano «Pensiero e attualità di Bonaventura da Bagnoregio a otto 
secoli dalla nascita» (Milano, 31 maggio 2017), a cura di Davide Riserbato. In-
terventi di A. Di Maio,  A. Ghisalberti, D. Riserbato, L. Vettorello, Roma, 
IF Press, 2018, pp. 106 (Essay Research Series, 43). – «Il 31 maggio 2017 presso 
l’Auditorium dell’Opera San Francesco a Milano si è celebrato il Convegno su 
Pensiero e attualità di Bonaventura da Bagnoregio a otto secoli dalla nascita (1217-
2017), promosso dall’Associazione Benemeriti del Comune e della Provincia 
di Milano e patrocinato dalla Cattedra Marco Arosio di Alti Studi Medievali 
dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Roma). Ne vengono ora pubblicati 
gli Atti in questo volumetto dei cui contenuti le due immagini della scala e 
dello specchio possiedono una portata altamente rappresentativa. E in effetti la 
loro potenza icastica simboleggiante l’ascesa e la speculazione ben si prestano 
a decifrare il senso del percorso tracciato da Bonaventura nel suo itinerario. A. 
Di Maio rilegge l’Itinerarium mentis in Deum in chiave umanistica e richiama 
l’attenzione sui due concetti di itinerario e di speculazione, da cui sviluppa la 
simbolica della scala e dello specchio. Per A. Ghisalberti la scala diviene sino-
nimo del viaggio ultramondano compiuto da Dante, mentre lo specchio – e il 
suo riflesso – lo si ritrova suggestivamente collocato nel suo punto più elevato 
del percorso: la visione di Dio. Le due immagini compaiono di nuovo, e quasi 
in filigrana, nel contributo di D. Riserbato: scala e specchio raggiungono qui 
la loro massima compenetrazione unitiva nella consacrazione della vita per la 
ricerca e la conoscenza della Verità. Compenetrazione che viene sottolineata 
ancora da L. Vettorello, secondo il quale la conoscibilità del divino, tema caro al 
Dottore Serafico, s’inserisce in un contesto più ampio rispetto alla speculazione 
filosofico-teologica, abbracciando una prospettiva mistica connotata da un chia-
ro afflato esistenziale». 

Apprendere ciò che vive. Studi offerti a Raffaele Licinio, a cura di Victor Rivera 
Magos e Francesco Violante, Bari, Edipuglia, 2017, pp. 632 (Mediterranea, 32. 
Collana diretta da Angelo Massafra, Saverio Russo e Biagio Salvemini). – «In-
terrogare il presente con inquietudine e ironia, “e tutto imparare senza perdere 
di vista lo scopo ultimo che è di meglio conoscere se stessi attraverso gli altri e 
gli altri attraverso se stessi”, come scriveva Antonio Gramsci: se c’è una lezione 
che Raffaele Licinio ha appreso e trasmesso a noi tutti che abbiamo voluto re-
galargli un frammento delle nostre ricerche, a molti altri che per varie ragioni 
non compaiono, pur avendolo desiderato, e a tutti i suoi studenti e amici che nel 
corso di decenni ha incontrato, è questo nesso inscindibile tra cultura storica e 
impegno politico: “tutto è politica […] e la sola ‘filosofia’ è la storia in atto, cioè 
la vita stessa”» (Dalla Presentazione dei curatori). 

Bruno Rizzi, La rovina antica e l’età feudale,  a cura di Paolo Sensini e Bar-
bara Chiorrini Dezi. Postfazione di Giorgio Galli, Milano-Udine, Mimesis 
Edizioni, 2018, pp. 664. – Scritta a Parigi tra il settembre 1939 e il giugno 1943, 
quest’opera fu pubblicata a Milano dalla «Editrice Razionalista» (fondata dallo 
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stesso Rizzi) in quattro tomi (1969-1975), ma senza note a corredo del testo. 
«Sulla scorta del metodo d’indagine e della peculiare angolatura teorica che Bru-
no Rizzi ha dato alla sua ricerca storica, egli procede in queste pagine al vaglio 
meticoloso delle ragioni che hanno determinato la rovina antica e l’età feudale, 
retrodatando di quasi sei secoli l’avvento del Feudalesimo rispetto alla vulgata 
della storiografia ufficiale. Ne emerge un quadro originale e affascinante quasi 
inesplorato finora, che l’autore scandaglia in tutte le sue pieghe fino a portare alla 
luce gli elementi costitutivi del divenire storico-sociale».

Francesco Petrarca, Res seniles, Libri XIII-XVII, a cura di Silvia Rizzo con 
la collaborazione di Monica Berté, Firenze, Casa Editrice Le Lettere, 2017, pp. 
492 (Commissione per l’Edizione nazionale delle opere di Francesco Petrarca. 
Opere. II. Lettere). - Con questo quarto volume si conclude la stampa dell’edi-
zione critica dei Rerum senilum libri di francesco Petrarca, il cui primo tomo fu 
pubblicato nel 2006. Sono qui editi i libri XIII-XVII, con traduzione italiana 
e il corredo dell’apparato critico e di quello delle fonti. Nella introduzione le 
curatrici, dopo aver rinviato ai volumi precedenti per i criterÎ editoriali, si sof-
fermano su due problemi di particolare interesse che riguardano la raccolta delle 
Seniles. Innanzitutto, acclarato che il giovane copista nato a Ravenna intorno al 
1346, che compare per l’ultima volta in Sen. XV, 12, non può essere identificato 
(come pure è stato fatto) con Giovanni Malpaghini, le curatrici avvertono che «in 
questo quarto volume abbiamo fatto sparire il nome di Malpaghini, che anche 
noi avevamo precedentemente accettato, e indichiamo il copista semplicemente 
come il “giovane ravennate”: la correzione va naturalmente estesa a ritroso ai 
volumi precedenti» (p. 9). In secondo luogo, sempre le curatrici sostengono come 
l’Ad Posteritatem non dovesse nelle intenzioni del Petrarca chiudere come XVIII 
libro la silloge. «Ma noi ci siamo ora convinte che Petrarca a un certo punto ab-
bandonò al suo destino l’abbozzo ancora informe della lettera ai posteri e pensò 
e strutturò il libro XVII – costituito di lettere tutte indirizzate a Boccaccio – 
come chiusura della raccolta» (ibid.).

Anton Rotzetter, Leidenschaft für Franz von Assisi. Ein Lesebuch. Herausge-
geben von Adrian Holderegger, Münster,  Aschendorff  Verlag, 2018, pp. 458. – 
«Die Gestalt des Franz von Assisi stand im Zentrum des Lebenswerks von Bru-
der Anton Rotzetter. Dessen Spiritualität hat er in unzähligen Abwandlungen 
in Büchern, Einzelstudien und  Vorträgen immer wieder neu auf die Gegenwart 
hin ausgelegt. Seine Publikationen lassen von allem Anfang an erkennen, dass 
es ihm nie bloß um die geschichtliche Gestalt des Poverello ging – selbstver-
ständlich kannte er die Quellen und die Kommentare dazu sehr genau –, son-
dern immer auch um Übersetzung und Vermittlung in die Moderne. So wurde 
er zu einem der bedeutendsten und fruchtbarsten franziskanischen Lehrmeister 
der letzten Jahrzehnte. Die aus der überreichen Fülle an Schriften ausgewählten 
Texte sind thematisch in einzelne Kapitel aufgefächert; sie führen in verschiede-
nen Perspektiven hin zum Wesentlichen der franziskanischen und christlichen 
Spiritualität – ausgelegt für heut».
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