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REDAZIONALE

Ad maiora

«Mediaeval Sophia» Studi e ricerche sui saperi medievali da questo numero va 
on line sotto la sapiente guida di un nuovo Direttore, la professoressa Patrizia Sardina, 
cui è stato affidato l’incarico di proseguire un percorso, avviato nel 2007 con determi-
nazione e passione dal magister Alessandro Musco in strettissima collaborazione con 
il professore Giuseppe Allegro, primo Direttore della pionieristica rivista elettronica 
dell’Officina di Studi Medievali.

A Giuseppe, presente fin dagli albori dell’Officina, che ha fortemente creduto in 
questo progetto, va oggi il grazie più sentito per aver saputo ideare, proporre, realizza-
re e coordinare Mediaeval Sophia, in maniera indefessa e con grande generosità, per 
aver sempre mostrato che la nobiltà dell’intellectus è il fondamento della ricerca, per 
aver segnato questi anni con il suo tratto inconfondibile, con il suo interrogarsi conti-
nuo che sempre si traduceva in tensione logica verso il pensiero medievale.

A Patrizia, cui Giuseppe lascia il testimone, rivolgiamo l’augurio di perseguire, 
in continuità con il solco già tracciato, un cammino coraggioso verso nuove mete di 
studio e di ricerca, per offrire alla comunità scientifica proficue occasioni e oppor-
tunità, nella consapevolezza che solo il confronto libero e la cooperazione convinta 
costruiscono significativi risultati ed innovativi arricchimenti dei contenuti formativi, 
della didattica e della conoscenza in toto.
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