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notizie dei libri ricevuti986

Giuseppe Buffon, Francesco l’ospite folle. Il Povero di Assisi e il Sultano. Damiet-
ta 1219, Milano, Edizioni Terra Santa, 2019, pp. 142 (Clessidre). – «Un guizzo di 
pazzia attraversa la vita di Francesco di Assisi. [...] Inquietante è soprattutto il 
suo desiderio di oltrepassare, disarmato, le linee crociate per chiedere ospitalità 
ad al-Malik, il saggio e cortese Sultano d’Egitto. Ma Francesco non ottiene la 
conversione di al-Malik, né la corona del martirio. Questo esito inconcluden-
te disorienta i suoi biografi: c’è forse una perfezione differente dal martirio? 
Orientando l’analisi sul significato attribuito all’evento dai testimoni diretti e 
dagli interpreti delle epoche successive, è l’antropologia dell’ospite disposto 
a lasciarsi trasformare dall’accoglienza altrui che l’Autore intende verificare 
nell’esperienza di Damietta. Francesco non si reca in visita al Sultano per cam-
biare l’altro, ma per cambiare se stesso. È questa, dunque, la novità dell’evento 
di Damietta? È questa la novità di questo “pazzo per Dio”?».

Tietmaro di Merseburgo, Chronicon. L’anno Mille e l’impero degli Ottoni. Te-
sto latino con traduzione italiana, prefazione, saggio introduttivo e commento 
di Piero Bugiani,  Viterbo, Vocifuoriscena, 2019, pp. 760 (Bifröst. Germanica. 
Cultura, storia e miti dei popoli. Collana diretta da Dario Giansanti). – «Ben 
prima di Adamo di Brema e di Elmoldo di Bosau, la lotta condotta dagli impe-
ratori del Sacro romano impero per la conquista degli immensi territori a est 
dell’Elba, abitati da genti slave indomite e pagane, è stata mirabilmente raccon-
tata da Tietmaro di Merseburgo (957-1018), devoto uomo di chiesa e scaltro 
e bizzoso politicante. Nella sua prosa irta e possente, si delinea un Medioevo 
dell’anno Mille in cui la storia accurata del periodo ottoniano si mischia con 
i racconti di fantasmi, si popola dei revenants che abitano la notte, si colora di 
prodigi nel cielo e di cruente battaglie sulla terra. Documento fondamentale 
della storiografia medievale, opera di assoluta rilevanza letteraria, il Chronicon 
di Tietmaro, scrupolosamente tradotto e curato da Piero Bugiani, viene qui 
presentato per la prima volta al lettore italiano con testo originale a fronte, in 
un’edizione scientificamente rigorosa e aggiornata».

Piero Camporesi, I balsami di Venere. L’erotismo in Europa dal Medioevo al Set-
tecento. Prefazione di Elisabetta Rasy,  Milano, il Saggiatore, 2019, pp.  xvi-168 
(La Cultura, 1268). – «Il Saggiatore prosegue la ripubblicazione del corpus delle 
opere di Piero Camporesi (1926-1997) con I balsami di Venere, un’esplorazione 
storico-letteraria delle pozioni, delle pietanze e dei medicamenti ideati tra Me-
dioevo ed età moderna per lenire o stimolare i piaceri della carne, aumentare 
o ridurre la fertilità, rinvigorire l’energia vitale o preservare quella della giovi-
nezza. La conferma della capacità unica dello studioso di raccontare l’anima di 
un’epoca attraverso il suo corpo, e di leggere in esso le evoluzioni che hanno 
condotto al nostro presente».

Gregorio di Tours, I miracoli di san Martino, a cura di Silvia Cantelli 
Berarducci, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2020, pp. clxxiv-512 (I millen-
ni). – «Restano famose le pagine che Auerbach dedicò a Gregorio di Tours in 
Mimesis, facendone il prosatore esemplare di un’epoca che aveva nel realismo 




