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nella città. Non è un aspetto da sottovalutare 
QHOOD�OHWWXUD�GHOOD�VWRULD�¿�RUHQWLQD��O¶LQGDJL�
QH��VH�DOODUJDWD�DOOD�¿�JXUD�GHL�FRQVXOWRUL��FL�
fa vedere quanto l’attività del tribunale non 
solo partecipasse attivamente della politica 
cittadina, ma quanto i collaboratori dell’in-
quisizione abbiano contribuito alla cultura 
GHOOD� FLWWj�� FRLQYROJHQGR� ¿�JXUH� GL� SULPR�
piano già ricordate all’inizio. Seppure l’A. 
non inserisca il termine «religione» nel sot-
totitolo del volume, la sua ricerca dimostra 
fattivamente e solidamente come e quanto 
XQD�VWRULRJUD¿�D�FKH�KD�OXQJDPHQWH�GLYDULFD�
to queste vicende si condanni a una visione 
parziale e non di rado fallace dei fenomeni 
VWRULFL��DQFKH�QHO�FRQWHVWR��SXU�FRVu� ODLFR�H�
presuntamente anomalo, di Firenze.

antonio MontefuSco

A Companion to Birgitta of Sweden and Her 
Legacy in the Later Middle Ages�� HG�� E\�
0DULD�+��oen��/HLGHQ�±�%RVWRQ��%ULOO�������
�%ULOO¶V�&RPSDQLRQV�WR�WKH�&KULVWLDQ�7UDGL�
WLRQ�������8Q�YRO��GL�SS��;9,,,�������

Inaugurata nel 2006, la collana dei Compa-
nions to the Christian Tradition edita da Brill 
q�RUPDL�XQ�SXQWR�GL�ULIHULPHQWR�SHU�FKLXQTXH�
sia interessato alla storia del cristianesimo 
medievale e della prima età moderna. I quasi 
FHQWR�YROXPL�XVFLWL�¿�QRUD�VRQR�SHQVDWL�FRPH�
una guida per studenti e insegnanti e come 
un aggiornato status quaestionis per gli spe-
cialisti del settore. Il Companion curato da 
0DULD�+��2HQ�H�GHGLFDWR�D�%ULJLGD�GL�6YH]LD�
e alla sua eredità ne rappresenta un esempio 
particolarmente riuscito, in grado di orientare 
il lettore nel folto panorama di fonti e studi 

disponibili, e al contempo di segnalare que-
stioni aperte e nuove piste di ricerca.

/¶LQWURGX]LRQH� GHOOD� FXUDWULFH� �Birgitta 
Birgersdotter and the� /LEHU� FHOHVWLV� UHYHOD�
FLRQXP��SS�������� LQTXDGUD� OD�¿�JXUD�GL�%UL�
JLGD��ULSHUFRUUHQGRQH�OD�ELRJUD¿�D�±�FKH�HEEH�
una svolta visionaria in seguito alla morte, 
nel 1344, del marito Ulf Gudmarsson – e 
collocando la sua opera principale, le Revela-
tiones, nella complessa rete di rapporti della 
profetessa svedese con confessori e prela-
WL�� VRYUDQL� H� SDSL�� /D� FRPSOHVVD� TXHVWLRQH�
dell’autorialità di Brigida, l’impatto della 
sua voce sulla politica del tempo, l’eredità 
istituzionale dell’Ordine del Santissimo Sal-
vatore e la ricezione dell’opera della santa 
sono quindi le quattro linee lungo le quali è 
costruito il volume.

&RVD� VLJQL¿�FD� GH¿�QLUH� %ULJLGD� DXWULFH�
delle Revelationes? Esaminando i cenni in-
terni alle Revelationes e i riferimenti di con-
IHVVRUL�H�DJLRJUD¿���)��7KRPDV�/XRQJR��God’s 
Words, or Birgitta’s? Birgitta of Sweden as 
Author, pp. 25-52) mette a fuoco la com-
plessa questione del rapporto tra ispirazio-
ne divina e immaginazione umana. Proprio 
come prodotto di quest’ultima Jean Gerson, 
uno dei maggiori critici di Brigida, mise in 
dubbio l’autorevolezza delle Revelationes: se 
la visione intellettuale – la più alta forma di 
ispirazione soprannaturale – viene comunica-
WD�GD�'LR�VHQ]D�ULFRUUHUH�D�SDUROH�H�LPPDJLQL��
FRPH� SXz�� XQD� GRQQD�� GLFKLDUDUVL� VHPSOLFH�
«canale» (canalis) del messaggio divino? 
'RYH�QDVFRQR�OH�SDUROH�FKH�FRPSRQJRQR�OH�
Revelationes? Non senza oscillazioni, i con-
IHVVRUL� �LQ�SDUWLFRODUH�0DWKLDV�GL�/LQN|SLQJ�
H�$OIRQVR� 3HFKD�� VRWWROLQHDURQR� RUD� LO� UXR�
lo passivo di Brigida, mera portavoce della 
parola divina, ora il suo ruolo attivo. In en-
trambi i casi siamo di fronte a ‘strategie della 
negazione’ non infrequenti nella letteratura 
SURIHWLFD� �VL� SHQVL� DOOD� WUDGL]LRQH� JLRDFKL�
mita e francescana divulgata da Giovanni di 
Rupescissa, contemporaneo di Brigida1���'L�
tali strategie sarebbe interessante compara-

1� 9G�� 6�� Piron, La parole prophétique, in 
Le pouvoir des mots au Moyen-Âge�� pG�� SDU�

� This review is part of the project BI-
FLOW that has received funding from the 
European Research Council (ERC) under the 
European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation program (grant agreement N. 
637533).
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re le diverse declinazioni, tutte accomunate 
dall’intento di minimizzare l’intervento uma-
no per garantire la superiore ‘autenticità’ di 
un testo2.

'LR�QRQ�ULYHOD�DOO¶DXWRUH�LVSLUDWR�LO� WHVWR�
stesso, ma piuttosto un contenuto mentale 
FKH� SHU� HVVHUH� LQWHUSUHWDWR� H� FRPXQLFDWR� UL-
FKLHGH�O¶DWWLYD�FROODERUD]LRQH�GL�FROXL�FKH�OR�
riceve. Su questo aspetto si concentra Anders 
Piltz (Birgitta and the Bible��SS����������FKH�
PHWWH�LQ�OXFH�OD�¿WWD�WUDPD�GL�ULIHULPHQWL�VFULW-
turali di cui sono intessute le Revelationes, 
e in particolare i passaggi in cui Brigida si 
SUHVHQWD�FRPH�SURIHWHVVD��'HJQD�GL�XOWHULRUH�
approfondimento è la conoscenza, da parte di 
%ULJLGD�H�GHL�VXRL�FRQIHVVRUL��GHOOD�ULÀHVVLRQH�
scolastica sul tema3�� LQ�FXL�q�VSHVVR�GLI¿FLOH�
FRJOLHUH�L�UDSSRUWL�WUD�WHRULH�HSLVWHPRORJLFKH�
e concreta prassi profetica. 

Il ruolo autoriale di Brigida è al cen-
WUR� DQFKH�GHO� FRQWULEXWR�GL�0DULD�2HQ� �The 
Iconography of�/LEHU�FHOHVWLV�UHYHODFLRQXP��
SS�� ���������� FKH� VWXGLD� OH� VWUDWHJLH� YLVXDOL�
utilizzate nei manoscritti miniati delle Reve-
lationes per plasmare, spiegare e comunicare 
O¶LPPDJLQH�GL�%ULJLGD�FRPH�DXWULFH��/¶LFRQR-
JUD¿D�EULJLGLQD�q�PHVVD�D�IXRFR�LQWUHFFLDQGR�
due prospettive: da un lato l’attiva rilettura di 
modelli canonici, dall’altro lo sviluppo di un 
medesimo concetto nel corso del tempo e in 
contesti diversi. In tal modo, partendo dal-
le miniature dei primi tre codici dell’opera, 

N. Bériou – J.-P. BouDet – I. roSier-catach, 
7XUQKRXW�������������������

2 ‘Autenticità’, come ‘autore’, è termine 
cui gli uomini e le donne del tempo non at-
WULEXLYDQR� OR� VWHVVR� VLJQL¿FDWR� QRVWUR�� YG�� %��
guenée, «Authentique et approuvé»: recher-
ches sur les principes de la critique historique 
au Moyen Âge, in La lexicographie du latin 
médiéval et ses rapports avec les recherches 
actuelles sur la civilisation du Moyen Âge, Pa-
ris 1981, 215-29.

3 Sulla quale si rimanda ad A. roDolfi, 
Cognitio obumbrata. Lo statuto epistemolo-
gico della profezia nel secolo XIII, Firenze 
2016; e B. fitzgeralD, Inspiration and Au-
thority in the Middle Ages. Prophets and their 
Critics from Scholasticism to Humanism, Ox-
IRUG� ����� �SHU� FXL� YG�� ©$HYXPª�� ��� >����@��
582-85).

FRPSRVWL� D�1DSROL� WUD� ����� H� ����� �H� RJJL�
FRQVHUYDWL�D�9DUVDYLD��3DOHUPR�H�1HZ�<RUN���
è possibile cogliere a pieno un programma 
LFRQRJUD¿FR�FKH�LQWHQGHYD�UHQGHUH�LQ�LPPD-
gini soggetti complessi come l’illuminazio-
ne soprannaturale di Brigida, colta nell’atto 
di scrivere (sul modello degli evangelisti4), 
investita direttamente da un raggio (contrap-
posto alla scala i cui gradini cercano di salire 
i teologi scolastici), o al momento di ricevere 
dall’alto il Liber celestis imperatoris ad re-
ges�SHU�WUDVPHWWHUOR�DL�VXRL�FRQIHVVRUL��FKH�D�
loro volta lo offrono a un consesso di re e re-
JLQH��VHFRQGR�LO�PRWLYR�GL�0RVp�FKH�ULFHYH�OH�
tavole della legge, riletto alla luce della tradi-
tio legis da Cristo a Pietro e Paolo).

All’impatto di Brigida e della sua opera 
sulla politica contemporanea è dedicato l’in-
WHUYHQWR� GL� 8QQ� )DONHLG� �The Political Di-
scourse of Birgitta of Sweden, pp. 80-102), 
FKH� ULSHUFRUUH� L� GLYHUVL� DPELWL� LQ� FXL� OD� YL-
sionaria fece sentire la sua voce: la corona 
svedese e il frammentato scenario italiano, 
OR� VFRQWUR� WUD� )UDQFLD� H� ,QJKLOWHUUD�� LO� ULWRU-
QR�GHO�SDSDWR�D�5RPD��)DONHLG�SUHQGH�TXLQGL�
LQ�HVDPH�JOL�XOWLPL�FDSLWROL�GHO�,9�OLEUR�GHOOH�
Revelationes (indirizzati ai papi del tempo e 
noti come 7UDFWDWXV�GH�VXPPLV�SRQWL¿FLEXV) 
H� O¶LQWHUR�9,,,� OLEUR��GHGLFDWR�D�YDUL�VRYUDQL�
europei), concentrandosi sugli ideali di buon 
governo secolare ed ecclesiastico e di equi-
librio tra i due poteri di cui Brigida si fece 
portavoce. Partendo da queste considerazio-
ni, sarebbe interessante studiare l’idea bri-
gidina di renovatio�� XQR� GHJOL� HOHPHQWL� FKH�
avvicinano la profetessa svedese alla quasi 
coeva Caterina da Siena5�H�DG�DOWUL�DXWRUL�FKH�
proprio tra il periodo del papato avignonese 
e il grande Scisma cominciarono a esprimere 

4 Ma l’atto della scrittura, come osserva 
l’autrice, divenne in seguito un attributo della 
VDQWD� H�GHOOH�PRQDFKH�EULJLGLQH�� FKH� OD�5HJR-
la invitava a copiare manoscritti come atto di 
devozione.

5� 9G�� RUD�� LQ� XQD� SURVSHWWLYD� FRPSDUDWD� 
Sanctity and Female Authorship in the 14th 
Century and Beyond: Birgitta of Sweden and 
Catherine of Siena�� HG�� E\� 0�+�� oen – U. 
falkeiD��1HZ�<RUN�±�/RQGRQ������
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XQ¶XUJHQ]D�GL�ULIRUPD�GHOOD�&KLHVD�GHVWLQDWD�
D�XQD�VWRULD�OXQJD�H�QRQ�OLQHDUH��¿QR�DOOD�5L-
IRUPD�GL�/XWHUR�H�ROWUH�

/¶RSHUD� GL�%ULJLGD�� G¶DOWUD� SDUWH�� QRQ� IX�
HVHQWH� GD� FULWLFKH��$QQD�)UHGULNVVRQ� �Chal-
lenging and Championing St Birgitta’s Re-
velations at the Councils of Constance and 
Basel, pp. 103-31) ricostruisce le discussioni 
sullo statuto delle visioni della santa svede-
VH� �FDQRQL]]DWD� QHO� ������ FKH� DQLPDURQR� L�
concili di Costanza (1414-1418) – in conco-
mitanza con l’autorevole presa di posizione 
critica di Gerson nel De probatione spiritu-
um – e soprattutto di Basilea (1431-1438). In 
quest’ultimo caso si susseguirono tre com-
PLVVLRQL� HVDPLQDWULFL�� FKH� QHO� ����� DUULYD-
rono a un giudizio cauto ma tutto sommato 
positivo. 

Tanto a Costanza quanto a Basilea, le 
TXHVWLRQL� WHRORJLFKH� HUDQR� LQWUHFFLDWH� D� SL��
concreti problemi di politica ecclesiastica 
legati all’Ordine brigidino, ormai diffuso su 
scala europea. Alla casa madre dell’Ordine, 
O¶DEED]LD�GL�9DGVWHQD��VRQR�GHGLFDWL�L�FRQWUL-
buti di Birgitta Fritz (The History and Spi-
ritual Life of Vadstena Abbey, pp. 132-58), 
FKH�QH� ULSHUFRUUH� OD� VWRULD�GDOOD� IRQGD]LRQH��
WUD� DQQL� 6HWWDQWD� H� 2WWDQWD� GHO� ;,9� VHFROR��
DOOD� VRSSUHVVLRQH�� VXO� ¿QLUH� GHO� &LQTXHFHQ-
to; e di Roger Andersson (Birgitta and Her 
Revelations in the Sermons of the Vadstena 
Brothers, pp. 159-85), il quale esamina l’im-
magine della santa e della sua opera nella 
ricca produzione omiletica dei confratelli bri-
JLGLQL�GL�9DGVWHQD��GL�FXL�VRSUDYYLYRQR�FLUFD�
5000 sermoni.

*OL� XOWLPL� WUH� VDJJL� �1LULW� %HQ�$U\HK�
'HEE\��Reshaping Birgitta of Sweden in Tu-
scan Art and Sermons�� SS�� �������� 3DYOtQD�
5\FKWHURYi�� The Revelations of St Birgitta 
in the Holy Roman Empire��SS����������$QQ�
0�� +XWFKLVRQ�� Birgitta and Late-Medieval 
English Spirituality, pp. 269-88) si concen-
trano sulla ricezione di Brigida in varie parti 
d’Europa, nelle quali l’Ordine da lei fondato 
incontrò ampia diffusione e la sua opera fu 
OHWWD�� WUDGRWWD� H� ULVFULWWD�� /H� RSHUH� GL� %ULJL-
GD�FLUFRODURQR�DQFKH�DO�GL� IXRUL�GHOO¶2UGLQH�
del Santissimo Salvatore, come mostra l’e-
sempio dell’Onus mundi, una compilazione 

rimaneggiata più volte, tra 1424 e 1433, dal 
UHWWRUH� GHOO¶8QLYHUVLWj� GL� /LSVLD�� -RKDQQHV�
7RUWVFK�� H� WUDGRWWD� LQ� WHGHVFR� QHO� ������ ,Q�
7RVFDQD��QHOOD�YDVWD�VFKLHUD�GL�SURPRWRUL�GHO�
culto e della fama di santa Brigida si segnala-
rono famiglie importanti come gli Acciaiuoli 
(con la quale Brigida, già in vita, ebbe stretti 
rapporti), membri dell’Ordine francescano e 
VRSUDWWXWWR� GRPHQLFDQR� FRPH� &KLDUD� *DP-
EDFRUWD�H�*LRYDQQL�'RPLQLFL��/R�VWXGLR�GHL�
VHUPRQL�H�GHOOH� WHVWLPRQLDQ]H� LFRQRJUD¿FKH�
mostrano l’interazione dell’immagine di Bri-
gida con quella di alcune sante locali, o, nel 
FDVR�IUDQFHVFDQR��FRQ�OD�¿JXUD�GL�VDQWD�&KLD-
ra, mentre i domenicani cercarono di assimi-
lare il messaggio della santa svedese alla luce 
GL�DOFXQL�DVSHWWL�FKLDYH�GHOOH�VXH�ULYHOD]LRQL�
�DG�HVHPSLR�OD�UDI¿JXUD]LRQH�GHOOD�1DWLYLWj6). 
Il monastero brigidino del Paradiso nel pia-
no di Ripoli, poco fuori Firenze, rappresentò 
inoltre, per tutto il Quattrocento, un centro 
particolarmente vivace per la copia di testi 
UHOLJLRVL� GD� SDUWH� GHOOH�PRQDFKH�� PD� DQFKH�
per l’elaborazione di un’originale iconogra-
¿D� EULJLGLQD�� 4XHVWD� q� WHVWLPRQLDWD� VLD� GDL�
manoscritti miniati, sia da una committenza 
DUWLVWLFD�QRWHYROH�H�FKH�UHVWD�DQFRUD��QHO�FRP-
plesso, da indagare�.

0D� OH� SURVSHWWLYH� DSHUWH� QRQ� IDQQR� FKH�
confermare l’utilità di questo Companion, 
FKH� UHVWHUj� XQ� SXQWR� GL� ULIHULPHQWR� SHU� JOL�
VWXGLRVL� GL� %ULJLGD� H� SHU� FKLXQTXH� VLD� LQWH-
ressato alla letteratura, alla storia dell’arte 

6� 6X� FXL� YG�� DQFKH� *�/�� PoteStà, Dalla 
visione di Brigida di Svezia all’Adorazione 
di Filippo Lippi, in P. BiScottini (a cura di), 
Filippo Lippi. La Natività, Cinisello Balsamo 
������ ������� ������� FKH� PRVWUD� O¶LQWUHFFLR�� D�
)LUHQ]H�� WUD� O¶LFRQRJUD¿D�EULJLGLQD�H�TXHOOD� OH-
JDWD�DO�GRPHQLFDQR�9LFHQW�)HUUHU�������������

� Si pensi all’immagine di Brigida con due 
rotoli in mano nello scomparto di sinistra del 
trittico commissionato nel 1439 a Giovanni di 
)UDQFHVFR� GHO� &HUYHOOLHUD� �RJJL� DO� *HWW\�0X-
seum): vd. B.B. freDerickSen, Giovanni di 
Francesco and the Master of Pratovecchio, 
/RV� $QJHOHV� ������ &�� ginzBurg, Indagini su 
Piero. Il Battesimo, il ciclo di Arezzo, la Flagel-
lazione di Urbino, Torino 1994, 115-23.
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e alla storia religiosa degli ultimi secoli del 
medioevo.

Michele loDone

-RKQ�RI�5XSHVFLVVD��9DGH�PHFXP�LQ�WULEXOD�
tione. Translated into Medieval Vernacu-
lars�� HG�� E\� 5REHUW� (�� lerner – Pavlina 
rychterovÁ�� 0LODQR�� 9LWD� H� 3HQVLHUR��
������'LHV�QRYD������8Q�YRO��GL�SS��;9,,,�
������

Nel 1356, quando compose il Vade mecum in 
tribulatione, Giovanni di Rupescissa si tro-
vava nelle prigioni papali di Avignone. Qui, 
JUD]LH� D� FRQWDWWL� DQFKH� LOOXVWUL� �FRPH� O¶DUFL�
vescovo di Tolosa Stefano Aldebrandi e il 
FDUGLQDOH�+pOLH�GH�7DOOH\UDQG�3pULJRUG���SRWp�
leggere nel corso degli anni un gran numero 
GL�SURIH]LH��FKH�LQWHUSUHWz�H�ULIXVH�DOO¶LQWHUQR�
GL�XQD�YLVLRQH�HVFDWRORJLFD�XQLWDULD��DI¿�GDWD�
a un numero imponente di scritti (a noi per-
venuti solo in parte). Tra questi occupa un 
posto fondamentale il Vade mecum: sorta di 
prontuario suddiviso in venti brevi capitoli 
(intentiones��� FKH� RIIURQR� DO� OHWWRUH� XQ� TXD�
GUR�GHOOH�FDWDVWUR¿��H� WULEROD]LRQL�LPPLQHQWL��
QRQFKp�GHL�µULPHGL¶�SHU�QRQ�HVVHUQH�WUDYROWL��
prima della venuta dell’Anticristo e dell’ini-
zio del millennio annunciato nell’Apocalisse. 
/¶RSHUD�LQFRQWUz�QHL�VHFROL�VHJXHQWL�XQD�IRU�
tuna notevole, attestata da 45 testimoni com-
pleti, compendiosi o frammentari del testo 
latino (edito criticamente da Elena Tealdi nel 
2015), e da traduzioni in almeno sette lingue 
europee (quattro in francese, tre – o forse più, 
come diremo – in italiano, tre in ceco, tre in 
castigliano, una in catalano, in inglese e pro-
babilmente in ebraico).

,O� YROXPH� FXUDWR� GD� 5REHUW� (�� /HUQHU� H�
3DYOLQD�5\FKWHURYi��FRQ�OD�FROODERUD]LRQH�GL�
XQ� WHDP� LQWHUQD]LRQDOH� GL� VWXGLRVL� �3DYOtQD�
&HUPDQRYi�� 9LRULFD� &RGLWD�� 0DUOHHQ� &Up��
Barbara Ferrari, Alberto Montaner Frutos, 
Antonio Montefusco, Marco Pedretti, Carola 
5HG]LFK�� 5RVD� 9LGDO� 'RYDO� H� 6RSKLH� =LP�
mermann) cui si devono i saggi introduttivi, 
OH� HGL]LRQL� FULWLFKH� H� OH� WUDGX]LRQL� GHL� YDUL�
testi, si concentra sulla fortuna del Vade me-
cum – paragonabile a quella dei più grandi 
bestseller medievali come le Meditationes 
vite Christi, l’Horologium sapientie di Enri-
co Suso o, per restare al genere profetico, le 
Revelationes di Brigida di Svezia1. Nell’im-
possibilità di rendere conto puntualmente di 
ciascun dossier, in questa sede si proporranno 
alcune considerazioni complessive, non sen-
za avere prima sottolineato come l’edizione 
e analisi comparata di sedici volgarizzamenti 
in sette lingue diverse rappresenti una novità 
di prim’ordine non solo nel campo degli studi 
VXO�SURIHWLVPR��PD�DQFKH�LQ�TXHOOR�GHOOD�VWR�
ria della traduzione e, più in generale, della 
religione e della cultura medievali.

$Q]LWXWWR��q�QDWXUDOH�FKLHGHUVL� OH�UDJLRQL�
dell’ampia diffusione del Vade mecum. Un 
successo del genere si spiega alla luce del suo 
stile enfatico e spaventoso, delle dimensioni 
ridotte e maneggevoli e della sua struttura 
catalogica. Il Vade mecum è infatti costruito 
in larga parte come un elenco di eventi cata-
VWUR¿�FL�GHVWLQDWL�D�FROSLUH�O¶(XURSD��LQ�PRGR�
da suscitare nel lettore una sorta di ‘vertigine 
della lista’: invasioni di infedeli, rivolte, allu-
vioni, carestie, terremoti, persecuzioni contro 
il clero, guerre. Ma un quarto aspetto – più 
importante ancora dello stile, delle dimensio-
ni e della struttura – favorì la diffusione del 
testo: il carattere suggestivo, o meglio la sua 
capacità di dosare in modo equilibrato sug-
gestività e referenzialità, lasciando al lettore 

1� 9G�� The Translation of the Works of St 
Birgitta of Sweden into the Medieval Europe-
an Vernacular�� HG�� 9�� o’Mara – B. MorriS, 
7XUQKRXW� ������ A Companion to Birgitta of 
Sweden and Her Legacy in the Later Middle 
Ages�� HG�� 0�+�� oen�� /HLGHQ� ±� %RVWRQ� �����
(recensito in questo stesso fascicolo).

� This review is part of the project BI-
FLOW that has received funding from the 
European Research Council (ERC) under the 
European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation program (grant agreement N. 
637533).
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