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MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA 

Per spiegare i regionalismi accentuati, le profonde divisioni “il populismo territoriale” 

emersi in questo periodo di pandemia, Isaia Sales non trova altra spiegazione che 

rispolverare il termine “feudalità” cioè trovare, assegnare ad una organizzazione della 

società, ad una forma di amministrazione politica peculiare di periodo storico 

(scolasticamente dal 476 al 1492 d.C.) l’origine del malanno, “poliarchia”, che affligge 

l’Italia. 

Avrà le sue ragioni che, almeno in gran parte, sono da condividere senz’altro. 

Certo è che ancora una volta emerge l’idea “Robe da medioevo”; “Tenebre del 

medioevo”; “Siamo ripiombati nel medioevo”, come afferma Franco Cardini, il quale, 

e qui il senso della lettura che propongo, richiama la necessità di rompere con i luoghi 

comuni per riaprire, per rileggere, per rivedere, per scardinare l’”ovvietà” a favore di 

una conoscenza meno banale, profonda per certi versi sorprendente e intrigante. 

Meritevole, in questo la l’iniziativa editoriale del “Corriere della Sera” che ha proposto 

la collana “Medioevo” con i saggi, fra gli altri, di J. Huizinga, F. Altheim, B. 

Schimmelpfennig, e naturalmente di Jacques Le Goff con “La civiltà dell’Occidente 

medievale”, al quale aggiungo, fuori dalla collana accennata, “L’uomo medievale” una 

raccolta di saggi di autori diversi curata dallo stesso Le Goff, libro illuminate, 

coinvolgente, efficace.  
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ANDREA BATTISTON 

 
 
 
Andrea BATTISTON, già bibliotecario, operatore culturale eclettico e capace, 
organizzatore di eventi letterari, storici, musicali, curatore di mostre d’arte, 
indagini archeologiche e studi di storia locale. 
Esperto conoscitore e appassionato di storia locala, ha all’attivo numerose 
pubblicazioni, tra monografie, curatele, studi specifici e articoli in riviste di 
settore. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Andrea Battiston sarà ospite a PASSI SCELTI, rassegna di incontri letterari 
al Cortino di Fratta. Data da definire. 
Info e aggiornamenti: 
https://cortinofratta.it/listing/passi-scelti/ 
https://www.facebook.com/CentroCulturaleIppolitoNievo 
https://cortinofratta.it/2021/05/il-maggio-dei-libri-2021-della-
biblioteca-di-fossalta-di-portogruaro/ 

https://cortinofratta.it/listing/passi-scelti/
https://www.facebook.com/CentroCulturaleIppolitoNievo

