
Dopo 20 anni Torna ad arricchirsi la Biblioteca di storia urbana. Oggi la presentazione del volume di Tanzini

I Comuni com'erano davvero
La violenza, la vitalità politica e il superamento delle vecchie periodizzazioni

di Daniele Labariti

ella CrO ri C io,, Pietro e
Mollano da Vittola rac

contano n 2 che ei ci

NT
fu l'ennesimo incidente morta

le fra h' strade, di Bologna, derive

i giovani dell'aristocrazia si sei

ivano nei tudus lutiMtlie,

giochis, e scontri a colpi di
rnaZ22 e sassi dove spesso ci
SJlripava il Fneirict. La Citi:ad

nanza, estenuata dalle viohin ,

:ti, spinse li Comune a istituire

un tribunale speciale presso la

casa dei giurista Bulgaro, al lie-

vo di Imerio, e a confermare

l'istituto del podestà forestiero,

per sollevare i a magistrat ara

dalle tolte interne alla at il It fu.

f.',Ifie-sto ariedd0-1O è uno dei

tanti racconti ehe hanno ei:Tfl

trihnito ad alimentare la seco

lare visi Une! delfaristochizits co

muntile come unica portatrice

di violenza, idea die il libati li

COMURC PrIPCf i: ePílie li pp. 224)

curato da L orenyo Tanyini —

presentato otz,gi hile illietto al Di

partimento di Storia Culture

Civiltà in piazza San Giovanni

in i"!,lontet, con gli autori, Tieia

na Liszzari e Tomniaso Duranti
— prova a ticalibrare. H volti

me, arricchito dai contributi di
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La cullura
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diffim
pure tra i
Pt ptilart
lEI mntrap 
posizi( >ne
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pacific()
ari si (xTazia
v iolenla era
prot)agartila

Massimo Vallerani, Alberto

Luong o, PUOLO Grillo e Daniele

Bortoluzzi, va a impiement are

la 'Biblioteca storica urbana di

Gueb, fondata da Antonio '2V1ill

Pini, che da vent'anni attende!

va un rune' titolo_

L'obiettivo del volume e ri-

tomaie sul tema delle realà co -

muntili., ampiamente studiate

ma in grado di riservare ancora

molti t em,rti da esplorare, per

realizzare un testo in grado di

fornire una ietturu più aggieir-,

nata ti puntuale delle vicende

delle città italiane centro sei,

tentrionali tra XII e XIV secolo_

Una visione che superi alcuni

Si e re 01 l p, i, comin e: lancio da

quelli granitici delle periodiz
zascioni delle fasi o:imuntili
(iconsola re, podestarile, pOpe

tetre, signorile e, che il brillante

saggio d I V2 1.[Crani lascia nel

l'ombra liSpettO, al fenomeni

politici e sociali che caratteriz

¿as un'ri i nostri Corriuni, dando

dinamicitii a un percorso trop

po spesso narrato in modo sta

ti.co. Il i ibro cerca LIC igue di

immergerti il lettore in una re

alta variegata, ricca di peculia

provan d ce a scardinare

ride a di a:ontsnì netti - -quei

graficie temporali-- nella spe

rinnentazione politica Che ha

carat terizzato un periodo così

originale della storia della pe

nisola.

La stessa contrapposizione

tra la violenza dell'aristocrazia

cittadina e L] TI pO talus psi citi
co, che si rappresentava come

un mansueto a g n ell tig gre dito

da lupi feroci, a diseussa. In-
dubbiamente la stabiliti citi%

dina era minait a dai continui

episodi violenti scatenati dalle

lotte fra le grandl famiglie, ma

oteultura delrodicee come

sostengono (-tirino e Bortoluzzi

era diffusa tanto fra la miri!,

Zfi quanto ira i poro] kereS, che
in alcune città, tra cui Bologna,

presero il potere, peraltro seni

za riuscire a garantire LI pace
ma forzando LIMI Visione pro,
pagandistica della controparte.

D'altronde, già Dante, prota,

gonista di quel tessuto sociale

frai. Duecento e Trecento, si do 

leva nei canto XXIX dell'Inferno

pente né lui ne la sua famiglia

avesanci ulle0711 vendicato, la

morte dei parente Ceri dei Bei

I ci i il poeta, guelfo bianc ,

e s po ne n t e di una fumi gl la in

vista 17111 non nobile viveva il
SUO tempia, nel quale, anche al

di fuori delle aristocrazie, bai
pratica della vendetta e EH IGIEe

rata e legittimata. A Firenze

probabilmente, tiri troppo, se if

vero che gli intellettuali del

te inpor it e n ei a n o t, aatoloi -

cos, ,serivono gli autori —

livelli) raggiunto dagli scontri_

In ogni caso, di questa cultura

dell'odio erano intrisi tutti gli
.ctraLti sociali, quelli armati e

uelbi 1.1nyátittivi, in una rete di
fazioni e tensioni che andava in
senso ii:irticuic r, q Luindi ira risai-

e popolo, dOVe peF popolai,
e bene ricordarlo, si intendeva

IUD21 pur sempre ristretta fascia

di uomini) e in senso orizzon-

tale (fra parti, per esempio h

FIITS ECCh'SiiI0 pars Impe

rft ai ei noti conte guelfi e ghi

In un'analisi molto efficace,
proposta con tin linguaggio
chiaro il volume pone rilef un
to sulla comples sia() della vita

comunale, tanto quella politica

quanto quei la sale: late, e invita

tid abbracciare fOrtie. ionica

‹,:veritie, che ogni ricerca tra

manda: la stonai, che Cicerone

designava come maestra eli vi

ta, non è una materia sempliii

altrimenti perde ii suo

pieno senso. La banalitzazio
ne, tanto in krea, fini si: e per
strumentalizzarla .

mili Come in q LI CS t O periodo
abbiamo bisogno di profondi

t:O, nelle nostre citi a e nei no,

sino N iSterna formati:io.
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11 saggio

• f'l Comune
medievale
(Clueb, pp.
224) libro
curato da
Lorenzo
Tannini, viene
presentato
oggi alte 16.30
al Dipartimento
di Storia
Culture Civiltà
in piazza San
Giovanni in
Monte

• Tannini,
docente di
Storia
medievale
all'Università di
Cagliari, e
membro del
comitato
scientifica della
Biblioteca di
storia urbana
medievale
edita da Clueb,
fondata da
Antonio Ivan
Rinïe diretta da
Tiziana Lazzari
dell'Alma
Mater e da
Massimo
Valierani
dell'Università
di Torino tneltu
loto, scontro
ira guedfi e
ghlbeltini o
Bniognu nelle
crbnathedi
CiovanSni

Sercornbi)
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