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putate strategiche, puntava alla ridistribuzione della popolazio-
ne del contado, alla razionalizzazione dei mercati, all’incre-
mento della sicurezza, alla valorizzazione delle aree incolte e
soprattutto al drenaggio di popolazione dai contermini territori
soggetti al dominio signorile. Le oltre 230 località individuate
vengono presentate in ordine alfabetico e discusse attraverso
schede informative che segnalano gli estremi storico-geografici,
le corrispondenze nella produzione documentaria in ordine cro-
nologico e i riferimenti bibliografici. Gran parte dei riferimenti
provengono da fonti inedite e da cronache volgari fiorentine, ma
alcune notizie vengono tratte dal Liber extimationum, dagli
Acta Henrici VII e dalla Chronica gestorum ad factorum memo-
rabilium civitatis Bononiae di Girolamo de’ Borselli. Si segna-
lano gli indici degli insediamenti fortificati, dei nomi e dei luo-
ghi (pp. 205-38). (L.Man.) [10247 

* Paolo Pirillo In Toscana: evoluzioni e crisi (secc. XII-XV)
in Creare comunità [cfr. Raccolte di lavori personali] 51-79 car-
te 4. Saggio già apparso con il titolo Comunità da costruire:
ideali e realtà nei centri di fondazione della Toscana medievale
in Castelfranco Veneto nel quadro delle nuove fondazioni me-
dievali Castelfranco Veneto 2001 pp. 165-84. Vengono ripercor-
se le vicende delle fondazioni pianificate di centri medio-grandi
nella Toscana tardomedievale, per evidenziarne i livelli di pro-
grammazione. La fase originaria delle fondazioni, marcata da
una regia signorile, rappresentò una reazione dei poteri comitali
alla crescente influenza delle città (metà XII- XIII secolo);
esemplare il caso di Empoli, fondata nel 1119 dai conti Guidi.
Nel pieno del Duecento grandi città come Lucca e Siena esor-
dirono nell’ambito delle fondazioni regionali, la prima favoren-
do tra il 1252 e il 1255 la nascita di Castelfranco di Sotto, Pie-
trasanta, Camaiore e Santa Croce, la seconda investendo sforzi
considerevoli nella promozione del centro di Paganico, che pure
dovette conoscere una lunga e tormentata gestazione. Nel tardo
Duecento il fenomeno più maturo e consapevole di fondazioni
territoriali venne intrapreso della potenza fiorentina, con le im-
prese legate a San Giovanni Valdarno, Castelfranco di Sopra,
Vicchio e Scarperia. L’età trecentesca impose una crisi demo-
grafico-economica che inevitabilmente si dovette ripercuotere
sull’ampiezza delle politiche di controllo territoriale adottate
dai grandi comuni toscani. (L.Man.) [10248 

Natal’ja Gordeevna Podaljak Vulf Vylflam: kar’era i
sud’ba gansejskogo diplomata XIV veka (Wulf Wulflam: car-
riera e destino di un diplomatico anseatico del XIV secolo)
SrV 66 (2005) 170-99. La data di nascita di Wulfardo di
Wulflam è incerta. Morì nel 1409 e fu un eminente politico e
diplomatico nell’Europa centrale di fine medioevo. L’A. riper-
corre le tappe salienti della carriera e della vita del diplomati-
co, soffermandosi sulla sua responsabilità come amministra-
tore dell’Hansa mercantile nel 1381, il servizio presso la
corona danese, e fino al declino della sua carriera culminato
con l’accusa di omicidio, nel 1405. [10249 

Bruno Pottier Entre les villes et les campagnes: le banditisme
en Italie du IVe au VIe siècle in Les cités de l’Italie tardo-antique
[cfr. Miscellanee] 251-66 / BSL 37 (2007) 786-7 Giovanni Cu-
paiuolo [10250 

* Luigi Provero Comunità montane e percorsi stradali
nelle Alpi occidentali nel Duecento in Vie di terra e d’acqua
[cfr. Miscellanee] 123-40. Lo studio è delimitano cronologi-
camente, il Duecento, e geograficamente, il versante italiano
delle Alpi occidentali. Distingue le prerogative del potere di
riferimento dell’area dai margini di manovra concessi alle au-
torità montane per la gestione della viabilità locale, sottoline-
ando l’incidenza dei grandi percorsi di comunicazione nel
processo di identificazione comunitaria. Si evidenziano i casi
di Susa, che seppe ritagliarsi ampia autonomia nel contesto
del dominio sabaudo intervenendo su traffici e commercio, e
Cuneo, villanova fondata dal comune astigiano a fine XII se-
colo in accordo con i poteri locali e nel tentativo di garantirsi
il controllo di passi fondamentali dal punto di vista economi-
co-finanziario. (S.Ag.) [10251 

Christian Radtke Stadt und Kirche in den spätmittelalterli-
chen Städten Schleswigs in Klerus, Kirche und Frömmigkeit
[cfr. Miscellanee] 87-104. [10252 

* Riccardo Rao Comunia. Le risorse collettive nel Piemonte
comunale Milano, LED. Edizioni universitarie di lettere, eco-
nomia e diritto 2008 pp. 292 (Il Filarete. Collana di studi e te-
sti). Tra il XII e il XIII secolo, nel nord-ovest d’Italia, si assiste
all’introduzione di nuove e complesse forme di gestione delle
risorse comuni. I comunia vengono sottratti all’antica giuri-
sdizione dell’aristocrazia e talvolta anche alla fruizione della
collettività, per essere assegnati ai privati attraverso istituti
giuridici come il diritto d’uso, il dominio utile ed eminente si-
nora poco considerati dagli studiosi, affinché siano gestiti con
efficenza e reddività. L’A. distingue nella sua analisi la situa-
zione di città quali Vercelli, Alba, Ivrea, Novara e Alessandria
che stipulano anche accordi con le autorità vescovili, da quella
dei borghi che devono prevalentemente superare i conflitti con
i borghi vicini. Il volume è completato da una bibliografia di-
visa in fonti inedite, edite e studi, da un indice dei nomi di per-
sona e di luogo. (A.Va.) [10253 

Riccardo Rao Signorie cittadine e gruppi sociali in area
padana fra due e trecento: Pavia, Piacenza e Parma SS 30
(2007) 673-706. L’A. indaga il complesso e dinamico siste-
ma di rapporti che fra XIII e XIV sec. alcune famiglie ege-
moni in area padana intrattenevano con i diversi gruppi eco-
nomici e politici presenti all’interno delle società governate.
La conclusione cui giunge l’A. è che «la sopravvivenza delle
signorie monocittadine (...) era legata all’ampiezza della
base sociale. Tagliando il cordone ombelicale con il popolo,
i domini recisero le radici del loro stesso potere, avviandosi
verso la caduta». [10254 

* Adelaide Ricci La città dell’Emilia occidentale (secoli XI-
XII) in 1106. Il Concilio di Guastalla [cfr. Miscellanee] 67-81.
Il saggio prende in esame il fenomeno della formazione delle ci-
vitates nell’area occidentale dell’Emilia, dai primi poli cosiddet-
ti canossiani fino alla formazione dei comuni, passando per la
lotta per le investiture. Viene così fornito il quadro socio-politico
che ospita il concilio di Guastalla. (F.C.) [10255 

* Alessandra Rizzi Ordinare e guidare: poteri laici e predi-
cazione nella gestione della festa nell’Italia di tradizione co-
munale in Festa e politica [cfr. Miscellanee] 111-133. Il ruolo
progressivamente assunto dal Comune e poi dalla Signoria cit-
tadina nell’organizzazione della festa indica la volontà dei ceti
dirigenti di auto-rappresentazione, lo scopo promozionale di sé
e la creazione di consenso, anche attraverso il compromesso
con la struttura ecclesiastica (esempi da Perugia, Siena, Firen-
ze); parallelamente l’A. illustra la crescente contrarietà della
chiesa, impegnata nel disciplinamento dei costumi tramite pre-
dicazione e confessione, al fatto che si accordi maggiore im-
portanza agli aspetti ludici e politici rispetto al momento reli-
gioso, fino al tramonto della visione unitaria della festa, alla
fine del XV secolo. (G.Au.) [10256 

Jean-Louis Roch Les métiers en procession: une image de la
hiérarchie sociale dans les villes du bas moyen âge? in Dieu(x)
et hommes [cfr. Studi in onore: F. Thelamon] 431-58. Relativa-
mente all’Italia padana, all’Inghilterra e alla città di Lilla / RH
309 (2007) 939 Martin Galinier [10257 

Jörg Rogge Reformieren und Regulieren. Semantik und Pra-
xis von Reformen in spätmittelalterlichen Städten HJ 128 (2008)
7-23. Der Aufsatz zeigt, dass die breite Reformdiskussion des
Spätmittelalters nicht nur in Reich und Kirche, sondern auch in
den für die Reichsverfassung bislang als bedeutungslos gelten-
den Städten geführt wurde. Anhand von städtischen erzählenden
(Ratsschrifttum, Ratgeberbücher) und administrativen (Stadt-
rechte) Quellen untersucht der Verf. die Begrifflichkeit, mit der
Reformen thematisiert und wie sie bewertet wurden. Beispiele
aus Ausgburg und Freiburg i.Br. belegen, wie eng Reformrede
und Reformhandeln in der politischen Praxis des Stadtrats ver-
knüpft waren. [10258 

Michael Rothmann Märkte und Messen als wirtschaftliche
und kulturelle Begegnungsstätten in «Das kommt mir spanisch
vor» [cfr. Miscellanee] 607-29. [10259 

Jürgen Sarnowsky Stadt und Kirche in den spätmittelal-
terlichen Städten Holsteins in Klerus, Kirche und Frömmig-
keit [cfr. Miscellanee] 67-86. [10260 
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