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PREREQUISITI
Conoscenze di base della storia medievale.
Basic knowledge of medieval history
OBIETTIVI
Si prevede che lo studente apprenda la capacità di comprendere e studiare autonomamente e
criticamente i documenti medievali e di analizzare un tema specifico di diplomatica
speciale sulla base della storiografia più recente.
It is expected that students acquire the ability to understand medieval documents and
to analize a specific theme of diplomatics based on the most recent historiography.
PROGRAMMA
Modulo A: Le scritture dei Comuni italiani.
Documentary culture and documentation of italian cities
Il corso vuole fornire una panoramica delle scritture documentarie prodotte dai comuni
cittadini dell’Italia centro-settentrionale tra XII e XIV secolo, mettendo l’accento, in primo
luogo, sulla loro molteplicità e sulle novità (di funzioni, di forme, di processi di produzione
e di autenticazione) che questi documenti presentano rispetto alla documentazione che
aveva caratterizzato i precedenti secoli del medioevo, e, in secondo luogo, sulle strategie
documentarie che furono proprie delle istituzioni cittadine, sui nessi esistenti tra forme di
governo ed evoluzione delle scritture documentarie e sul contributo della scienza e della
pratica giuridica alla definizione di forme documentarie idonee alle nuove pratiche di
governo.
Avvertenze
1) Costituiranno parte integrante del corso e dell’esame la lettura e il commento di
documenti, dei quali saranno inserite le riproduzioni sul sito didattica web.
The course will focus on the documentation produced by the institutions of medieval
Italian cities between XII and XIII centuries.
TEXTBOOKS:
- DINO PUNCUH, La diplomatica comunale in Italia dal saggio del Torelli ai nostri giorni,
in La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge, Actes du congrès de la Commission
internationale de Diplomatique, Gand, 25-29 août 1998, a cura di W. Prevenier e Th. de
Hemptinne, Louvain/Apeldoorn Garant 2000, pp. 383-406 (distribuito in formato digitale
da “Scrineum”: http://scrineum.it/biblioteca)
- Le scritture del Comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII, a
cura di G. ALBINI, Torino 1998 (Distribuito in forma digitale da “Reti Medievali”:
http://www.storia.unifi.it/_RM/

-MAIRE VIGUEUR J-C., Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de
l’italieMédiévale, in «Bibliothèque de l’Ecole des chartes», 153 (1995), pp. 177-185.
(distribuito
in
formato
digitale
da
Persee :
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/bec)
e inoltre due saggi a scelta tra quelli sotto indicati:
- ATTILIO BARTOLI LANGELI, Le fonti per la storia di un Comune, in Società e istituzioni
dell’Italia comunale: l’esempio di Perugia (secoli XII-XIV), Perugia 1988, pp. 5-21
- CRISTINA CARBONETTI VENDITTELLI, I Libri iurium di Viterbo, in Comuni e memoria
storica. Alle origini del Comune di Genova, Atti del Convegno di studio (Genova 24-26
settembre 2001), Genova 2002, pp. 113-130
- GIAN GIACOMO FISSORE, Il notaio ufficiale pubblico dei Comuni italiani, in Il notariato
italiano del periodo comunale, a cura di Pierre Racine, Piacenza, Fondazione di Piacenza e
Vigevano, 1999, pp. 47-56; (ed. digitale, in Scrineum. Saggi e materiali on-line di scienze
del documento e del libro medievali, Pavia, 1 (1999). URL: http://dobc.unipv.it/scrineum/
- GIAN GIACOMO FISSORE, La diplomatica del documento comunale fra notariato e
cancelleria. Gli atti del comune di Asti e la loro collocazione nel quadro dei rapporti fra
notai e potere, in Studi medievali, XIX (1978), pp. 211-244
- ALESSANDRO PRATESI A, La documentazione comunale, in Società e istituzioni dell’Italia
comunale: l’esempio di Perugia (secoli XII-XIV). Congresso storico internazionale Perugia
6-9 novembre 1985, Perugia 1988; rip. in IDEM, Tra carte e notai, pp. 49-63
- ANTONELLA ROVERE, I «libri iurium» dell’Italia comunale, in Civiltà comunale: libro,
scrittura, documento, Atti del Convegno, Genova, 8-11 novembre 1988 (« Atti della
Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX, 1989), pp. 157-199 (distribuito anche in
formato digitale da “Scrineum”: http://scrineum.it/biblioteca).
ANTONELLA ROVERE, Tipologia documentale nei Libri iurium dell’Italia comunale, in la
diplomatique urbaine en Europe au moyen âge, Actes du congrès de la Commission
internationale de Diplomatique, Gand, 25-29 août 1998, a cura di W. Prevenier e Th. de
Hemptinne, Louvain/Apeldoorn Garant 2000, pp. 417-436.
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