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Litalia Dei Comuni Il Medio Evo Dal 1000 Al 1250 La
Storia Ditalia 2
A dispetto dell’immagine che la vuole strettamente legata a una dimensione urbana, l’Italia è
disseminata di «territori del margine»: dal complesso sistema delle valli e delle montagne
alpine ai variegati territori della dorsale appenninica, e via via scendendo per la penisola, fino a
incontrare tutte quelle zone che il meridionalismo classico aveva indicato come «l’osso» da
contrapporre alla «polpa», e a giungere alle aree arroccate delle due grandi isole mediterranee.
Sono gli spazi in cui l’insediamento umano ha conosciuto vecchie e nuove contrazioni; dove il
patrimonio abitativo è affetto da crescenti fenomeni di abbandono; dove l’esercizio della
cittadinanza si mostra più difficile; dove più si concentrano le diseguaglianze, i disagi.
Sommandole tutte, queste aree – «interne», «fragili», «in contrazione», «del margine» –,
ammontano a quasi un quarto della popolazione totale, e a più dei due terzi del l’intero
territorio italiano. Abbastanza per farne l’oggetto di una grande «questione nazionale». Se non
fosse che hanno prevalso altre rappresentazioni: il Sud in perenne «ritardo di sviluppo»; il
«triangolo industriale» della modernizzazione fordista; la «terza Italia» dei distretti. Al centro,
l’ingombrante presenza della dimensione metropolitana, in grado di offuscare, fin quasi a
spegnerlo, «tutto il resto». Oggi le specificità, le vitalità, le opportunità, le azioni pubbliche e
collettive di questo resto tornano a essere visibili. Possono e devono animare una nuova
lettura del paese. Nel libro si confrontano le riflessioni di storici, territorialisti, architetti,
geografi, demografi, antropologi, sociologi, statistici, economisti, ecologisti. Si analizzano le
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ragioni degli abbandoni, degli spopolamenti, dei flussi, delle nuove mobilità in ingresso. Si
misurano la qualità e il livello dei servizi di cittadinanza, facendo anche tesoro del patrimonio di
conoscenze e di azione pubblica sul campo della Strategia nazionale aree interne, posta in
essere negli ultimi dieci anni presso il Dipartimento per le politiche di coesione. Si scopre così
un’altra Italia, che partecipa pienamente alle sorti comuni del paese, ma che soffre di più; e
che sta provando a riorganizzarsi, a ripopolarsi grazie ai giovani e agli immigrati, a inventare
nuove imprenditorialità, a esprimere una nuova consapevolezza ecologica. Un paese che non
rimuove la nostalgia dei luoghi, ma ne fa la premessa indispensabile per tramutare la rabbia e i
risentimenti nell’impegno per una nuova fase di avanzamento sociale.
François Menant traccia un quadro completo delle vicende politiche, economiche e culturali di
un periodo cruciale per la formazione dell’Italia moderna, quello compreso tra il 1100 e il 1350.
In quei secoli l’Italia centro-settentrionale fu teatro di un’esperienza unica nel contesto
dell’Europa del tempo: lo sviluppo delle città comunali. La singolarità del fenomeno deriva in
primo luogo da un eccezionale sviluppo urbano: circa sessanta città avevano una popolazione
compresa tra i 10.000 e gli 80.000 abitanti e tre raggiunsero il record dei 100.000 abitanti.
Nelle città italiane si concentrava una notevole parte delle ricchezze dell’Europa e del bacino
mediterraneo, grazie alla fitta rete commerciale e bancaria che gli italiani seppero intrecciare. I
profitti venivano investiti, e non solo nella terra e nelle case, ma anche nell’arte: i palazzi
comunali, le chiese degli ordini mendicanti, gli affreschi di Giotto e Ambrogio Lorenzetti sono il
preludio del Rinascimento. In questo quadro i sistemi politici cittadini raggiungono la loro
pienezza istituzionale, fondata sull’indipendenza da ogni altro potere, sul rinnovamento
dell’arte oratoria e del diritto e sulla sperimentazione di nuove tecniche di amministrazione,
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dalla contabilità pubblica alla regolare archiviazione dei documenti. In queste città lo sviluppo
culturale e quello politico-istituzionale procedono dunque in parallelo, in un contesto spesso
lacerato dai conflitti, ma anche aperto e dinamico: quello di una società in sommovimento che
nel corso di questi secoli cambia profondamente e nella quale l’esperienza comunale lascia
un segno profondo, ancora ben visibile.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
e qualcuno deve pur essere diverso! In un mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli
ultimi diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo
mondo alla rovescia, sono l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o
perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è?
Dove si sentono alti anche i nani e dove anche i marescialli si sentono generali, non conta
quanti passi fai e quali scarpe indossi, ma conta quante tracce lasci del tuo percorso. Il difetto
degli intelligenti è che sono spinti a cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio degli ignoranti è
che non hanno dubbi e qualora li avessero sono convinti di avere già le risposte. Un popolo di
“coglioni” sarà sempre governato ed amministrato, informato ed istruito, giudicato da
“coglioni”.
The Clash of Legitimacies makes an innovative contribution to the history of the state-building
process in late medieval Lombardy (during the 13th to 15th centuries), by illuminating myriad
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conflicts attending the legitimacy of power and authority at different levels of society. Through
the analysis of the rhetorical forms and linguistic repertoires deployed by the many
protagonists (not only the prince, but also the cities, communities, peasants, and political
factions) to express their own ideals of shared political life, this volume reveals the depth of the
conflicts in which opposing political actors were not only inspired by competing material
interests--as in the traditional interpretation to be found in previous historiography--but also
often were guided by differing concepts of authority. From this comes a largely new image of
the late medieval and early Renaissance state, one without a monopoly of force--as has been
shown in many studies since the 1970s--and one that did not even have the monopoly of
legitimacy. The limitations of attempts by governors to present the political principles that
inspired their acts as shared and universally recognized are revealed by a historical analysis
firmly intent on investigating the existence, in particular territorial or social ambits, of other
political cultures which based obedience to authority on different, and frequently original,
ideals.
«La cultura materiale legata ai consumi si è dimostrata in grado di strutturare la società, di
marcare i confini di classe, genere, generazione e le differenziazioni regionali; ha avuto riflessi
nel mondo dell'arte e della letteratura; ha ispirato le politiche di governo. È una costruzione
culturale che ci permette di osservare l'Italia da un'angolazione molto particolare, e di scoprire
aspetti inediti e forse sorprendenti.» Dalla lotta contro la povertà dei primi governi liberali
dell'Italia unita, passando per l'autarchia fascista, fino ad arrivare alle politiche del welfare e ai
movimenti del consumo critico dei nostri giorni, Emanuela Scarpellini traccia una storia dei
consumi italiani che si snoda in parallelo con i grandi filoni della storia culturale, politica,
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economica e sociale del nostro Paese.
Dalla morte di Federico II (1250) alla scoperta dell'America (1492), si apre l'epoca
probabilmente più splendida del nostro passato: il Rinascimento. Personaggi straordinari si
affacciano sul palcoscenico della storia: Lorenzo il Magnifico, Bonifacio VIII, Cristoforo
Colombo e Gian Galeazzo Visconti. E ancora Dante, Petrarca, Boccaccio, Botticelli Intanto
l'ascesa dei grandi casati - i Medici, i Visconti, gli Este - trasforma i Comuni in Signorie,
accentuando le divisioni territoriali che, già in questi secoli d'oro, preparano la miseria delle
epoche successive. Per dirla con le parole di Montanelli, "ciò che fece lì per lì la grandezza
dell'Italia ne propiziò anche la decadenza". Finché la conquista di Costantinopoli del 1453 e le
scoperte geografiche di fine secolo non hanno mutato gli equilibri europei, cambiando
definitivamente il destino del mondo e in certa misura condannando l'Italia a subirne le
conseguenze. Di questa storia, fatta da piccoli Stati in costante conflitto, gli autori seguono
magistralmente le grandi linee dello sviluppo civile del nostro popolo, l'evoluzione del suo
costume, del suo pensiero, della sua arte: le palestre in cui gli italiani sfogarono le loro energie,
"dispensate dall'impegno di costruire una Nazione e uno Stato". Ne nasce così un racconto
scorrevole e vigoroso, volutamente distante dai canoni di quella storiografia ufficiale e
accademica da sempre lontana dal grande pubblico.

La caduta dell'Impero Romano è stato un processo lento e complicato, iniziato –
ben prima del sacco di Roma – con l'avvicinarsi ai confini di quelle stesse tribù
che avevano invaso la Cina, e proseguito attraverso gli anni di Costantino e
Teodosio. Comincia così per l'Italia un lungo periodo oscuro: le città vengono
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abbandonate, eserciti barbari percorrono il Paese depredandolo, devastandolo e
seminando terrore. Fino al fatidico Anno Mille si susseguono secoli di ferro e di
sangue, di lutti e di invasioni. È il momento più difficile da raccontare nella storia
italiana: le fonti sono poche e insicure, e gli avvenimenti "di casa nostra" non si
possono isolare da quelli del resto d'Europa; come dicono gli autori: "Forse mai il
nostro continente è stato così unito e interdipendente come in quest'epoca afflitta
da mancanza di strade e di mezzi di trasporto e di comunicazione". Indro
Montanelli e Roberto Gervaso ci presentano i ritratti dei protagonisti nei quali
cogliere i segni del costume, della civiltà e del suo evolvere: Attila, Alarico,
Odoacre, Galla Placidia, Gregorio il Grande, Carlomagno e gli Ottoni, i Santi, i
Padri e i riformatori della Chiesa. Il passaggio dall'Impero ai Comuni, la società
feudale, il rapporto città-campagna, lo scontro tra la nobiltà guerriera legata alla
terra e la nascente borghesia urbana: questi gli elementi del grande mosaico che
ci ritroviamo a osservare, e il risultato è uno strumento d'informazione chiaro e al
contempo una lettura appassionante.
Tra il 1000 e il 1250 si assiste in Italia a una rinascita politica, culturale e
spirituale: le città si ripopolano, si intensificano i commerci e le comunicazioni, la
poesia in volgare muove i primi passi, si rinnovano gli ordini monastici. In questi
due secoli e mezzo si decide in una certa misura il destino del Paese, e si
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consuma quello che gli autori definiscono "il suo aborto come Stato nazionale". Il
nuovo millennio vede difatti l'affermarsi di entità capaci di influenzare fortemente
il panorama italiano: i Comuni. Diversi per sviluppo, organizzazione, fisionomia e
tradizioni, questi organismi locali si costituiscono in vere e proprie città-stato,
garantendo un forte sviluppo locale ma al contempo accendendo conflitti che
hanno a lungo impedito un percorso verso l'unità. Intanto, alle lotte intestine tra
Genova e Pisa, Amalfi e Venezia, Firenze e Siena, si uniscono guerre epocali
quali le Crociate, e scontri ideologici come il grande scisma. Conflitti,
cambiamenti e rivoluzioni animati da grandi personalità, che già annunciano il
periodo d'oro del Rinascimento: Federico Barbarossa e Tommaso d'Aquino,
Arnaldo da Brescia e Francesco d'Assisi, Federico II di Svevia e Domenico di
Guzmán. L'Italia dei Comuni è un'opera intensa, coinvolgente, che incarna
perfettamente l'ideale dei suoi autori "che i fatti vadano raccontati, perché
nessuno è obbligato a saperli o a ricordarli, e che i loro protagonisti siano
soprattutto gli uomini, i loro caratteri, le loro passioni, i loro interessi". "Noi
riteniamo che i fatti vadano raccontati, perché nessuno è obbligato a saperli o a
ricordarli, e che i loro protagonisti siano soprattutto gli uomini, i loro caratteri, le
loro passioni, i loro interessi."
La rabbia verso la politica sta segnando un distacco sempre più netto tra cittadini
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e potere. Il politico è visto come un "nemico", è considerato la causa del
malessere. Ma c'è un'eccezione, una figura con cui avere una comunione di
intenti: il sindaco. I "primi cittadini" sono, o dovrebbero essere, il lato umano della
politica. Marco Giacosa è andato a incontrarli, facendo una scelta che fosse uno
spaccato dell'Italia. Sono stati selezionati undici comuni grandi e piccoli, con
sindaci di entrambi i sessi, di diversi schieramenti e in carica da tempi differenti.
Con loro si è parlato di lavoro, economia, tagli, territorio, educazione, viabilità, ma
anche ideali, futuro, progetti e nuove speranze. Ogni dialogo racconta cosa vuol
dire oggi in Italia fare politica sul territorio, tra umanità, delusioni e successi, in un
rapporto spesso complicato con lo Stato centrale. Chiude il libro un'intervista a
Piero Fassino, sindaco di Torino e presidente dell'Anci (Associazione nazionale
comuni italiani), il "sindaco dei sindaci".
L'Italia dei comuni - Il Medio Evo dal 1000 al 1250Bur
La nascita e lo sviluppo dei governi locali nel MedioevoLa Civiltà Comunal-Signorile
rappresenta uno dei momenti più significativi dell'età di mezzo in Italia. Allorché, tra l'Xl
e il XII secolo, i rappresentanti dei centri urbani si stringono in un patto giurato e
costituiscono un organismo volto a esercitare funzioni politiche e amministrative, a
tutelare la giustizia, a imporre dazi e tasse, a battere moneta, a mantenere strade,
ponti, porti e canali, a indire fiere e mercati, a organizzare un esercito, nascono i
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Comuni, in prevalenza nell'Italia centro-settentrionale. Quando poi il potere viene
assunto da un Signore che, in vario modo, assoggetta i sudditi rappresentandone la
volontà, nascono allora le Signorie.Ludovico Gattoprofessore emerito di Storia
medievale presso l’Università di Roma «La Sapienza», è autore, fra l’altro, di L’atelier
del medievista e Viaggio intorno al concetto di Medioevo. Tra i numerosi titoli pubblicati
con la Newton Compton ricordiamo: Sicilia medievale, Storia e storie del Medioevo,
Storia di Roma nel Medioevo, Il Medioevo giorno per giorno e Le grandi donne del
Medioevo.
Sarà per l'insolente facilità di scrittura o per il temperamento sulfureo o per le vicende
avventurose come inviato speciale nelle zone più calde del pianeta (la Spagna della
guerra civile, l'Europa invasa da Hitler, l'Ungheria del '56): fatto sta che Indro Montanelli
è stato certamente il più famoso giornalista italiano del Novecento ed è tuttora oggetto
di animate discussioni e di appropriazioni indebite. Purtroppo, però, le biografie a lui
dedicate hanno avuto un carattere in prevalenza aneddotico, basate come sono sulle
sue discordanti testimonianze. Questo libro, pur nel taglio piacevolmente narrativo, è il
primo ad affrontare Montanelli attraverso l'esame della sua sterminata produzione
giornalistica, delle sue opere a stampa e di una miriade di fonti archivistiche finora
inesplorate. Tra luci e ombre, emerge un personaggio per molti versi inedito e
sorprendente, la cui vita movimentata si staglia sullo sfondo dell'intera storia politica e
culturale dell'Italia novecentesca: da Mussolini a Berlusconi, da Prezzolini a Longanesi,
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dal «Corriere della Sera» al «Giornale». Senza dimenticare le sue battaglie
«controcorrente», sia laiche (divorzio, eutanasia) sia ambientaliste (Venezia). Questa
nuova edizione, minuziosamente rivista con centinaia di ritocchi, correzioni, tagli e
aggiunte, ci restituisce la biografia definitiva di Montanelli, storicizzandone il mito.
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