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Paolo Gri l lo, L’ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine 
nell’Italia comunale (secoli XIII–XIV), Roma (Viella) 2017 (Italia comunale e signorile 
11), 147 pp., ISBN 978-88-6728-900-4, € 17.

Il volume raccoglie otto saggi dell’autore già pubblicati (o in corso di pubblicazione) 
in altre sedi dal 2011, corredati da introduzione e conclusioni inedite. L’argomento 
generale è quello del controllo dell’„ordine pubblico“, tradizionalmente indagato 
per l’età moderna e contemporanea, ma qui esteso al contesto comunale dell’Italia 
nord-occidentale fra XIII e XIV secolo. Oltre al non consueto ambito cronologico di 
riferimento, l’originalità di questi lavori risiede nell’aver focalizzato l’attenzione sulla 
prassi attuativa della repressione criminale e del controllo del territorio, in un pano-
rama storico-giuridico e storico-istituzionale già molto solido (basti qui il richiamo ai 
soli nomi di Mario Sbriccoli, Giorgio Chittolini e Andrea Zorzi), ma che raramente ha 
approfondito „sul campo“ queste questioni. Nonostante il carattere necessariamente 
frammentario proprio di ogni raccolta di saggi, il volume si presenta tematicamente 
molto coerente, consentendo al lettore di cogliere facilmente i fili conduttori dispie-
gati nel testo, quasi come se i vari saggi costituissero altrettanti capitoli di una embrio-
nale monografia sull’argomento: i primi due saggi sono infatti brevi messe a punto 
di carattere generale sul mantenimento dell’ordine pubblico in ambito urbano e sul 
controllo comunale del territorio, necessarie premesse che trovano poi applicazione 
a casistiche concrete nei restanti contributi. È possibile presentare sinteticamente i 
più importanti contenuti della raccolta giocando su almeno tre coppie concettuali 
che percorrono trasversalmente i saggi (pubblico/privato, città/contado, comune/
signoria), binomi da non intendersi per forza in senso antinomico, quanto piutto-
sto come strumenti interpretativi. I primi due concetti sono senz’altro quelli di „pub-
blico“ e „privato“, notoriamente problematici per i secoli medievali, ma che in questo 
contesto si traducono euristicamente nel ruolo giocato dalle istituzioni comunali 
centrali oppure dagli altri aggregati di tipo associativo (rioni, parrocchie, vicinie, cor-
porazioni, fazioni, parentele etc.) nella tutela concreta dell’ordine. L’autore connette 
la crescita dell’apparato repressivo urbano allo sviluppo delle esperienze popolari, 
portatrici di una nuova „ideologia dell’ordine pubblico“ (p. 23) che non si limitava, 
come in precedenza, a regolare la conflittualità, ma, parallelamente agli sviluppi del 
processo inquisitoriale, imponeva ora dall’alto la pax necessaria alla sopravvivenza 
del nuovo ordine e alla prevenzione, prima ancora che alla repressione, dei crimini. 
Tale crescita non andò però a sostituire completamente i metodi tradizionali (su tutti 
la pratica dell’„accorruomo“), ma vi si affiancò in maniera più o meno inclusiva a 
seconda dei casi, come si evince dal saggio sui compiti di polizia delle corporazioni 
(saggio 3). Dove la presenza delle istituzioni urbane risultava meno efficace era nel 
contado, troppo vasto per poter essere capillarmente controllato senza spese ecces-
sive, e affidato all’iniziativa e alla responsabilità delle comunità rurali (saggi 2, 5). 
Tale contrasto emerge in maniera limpida con il fenomeno del fuoriuscitismo politico, 
al contempo risultato dell’efficace azione interna alla città e serio problema da gestire 
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militarmente fuori dalle mura, tanto da essere indicato come una delle cause del 
progressivo diffondersi del mercenariato (saggi 4, 8). Se al contesto comunale affian-
chiamo poi l’emergere delle signorie pluricittadine (Acaia e Visconti), notiamo da un 
lato una sicura accentuazione degli aspetti repressivi del dissenso (uso frequente 
delle pene capitali, allargamento della rete delle fortezze signorili in città e nel territo-
rio), resi possibili dall’estraneità dei signori ai singoli contesti cittadini, dall’altro una 
sostanziale continuità nell’appoggiarsi sul territorio alle istituzioni locali, anche nei 
casi più turbolenti come quello di Bergamo (saggi 7, 8): particolarmente significativa 
risulta inoltre in questo senso la vicenda del comune di Como, che anche alla riela-
borazione normativa dei propri compiti di repressione del contrabbando affidò nel 
1340 il tentativo di arginare la recente affermazione del dominio visconteo (saggio 6).

Alberto Luongo

Riccardo Rao (a cura di), Les grands officiers dans les territoires angevins / I grandi 
ufficiali nei territori angioini, Roma (École française de Rome) 2017 (Collection de 
l’École française de Rome 518), 428 pp., ill., ISBN 978-2-7283-1206-1, € 33.

Una delle più consolidate forme di presentazione dei risultati di ricerche scientifiche, 
cioè una raccolta di studi a più mani in formato cartaceo, è anche testimone dell’arti-
colato progetto „Europange“, promosso dall’Agence Nationale de la Recherche (ANR), 
dalle notevoli applicazioni anche nell’ambito informatico e telematico: infatti, ripren-
dendo uno dei temi basilari della storiografia angioina, appunto quello dei „grandi 
ufficiali“, il volume che si presenta è anche una prima tappa di raccolta condivisa di 
dati che verranno costantemente inseriti in un database incentrato proprio sugli uffi-
ciali angioini. Il lavoro collaborativo tra i vari storici consentirà di condividere infor-
mazioni raccolte in più contesti territoriali, uniformandole attraverso la maschera di 
organizzazione dei dati del sistema informatico e telematico appositamente costruito 
per „Europange“. Si tratta, dunque, di un’applicazione delle potenzialità delle nuove 
tecnologie alla storia tardo-medievale tramite una tematica ben specifica, quella delle 
formazioni statuali di tale epoca, con particolare riguardo all’eterogeneo insieme di 
territori variamente legati agli Angiò. Il libro costituisce, così, un terreno di confronto 
tra studiosi i cui lavori analizzano un’ampia congerie di temi, ciascuno con la propria 
formazione e sulla base di fonti e di studi in buona parte caratterizzati da un taglio spe-
cificamente rivolto a ciascuna area in cui si sviluppò l’esperienza angioina: già scor-
rendo la bibliografia presente nei vari apparti critici, si comprende quanto il progetto 
fosse adatto alla tematica, in quanto gli studi sulle diverse aree della dominazione 
angioina soffrono di una certa frammentazione e di scarsa condivisione tra le diverse 
tradizioni, con una dialettica più forte tra Provenza e Italia nord-occidentale, comun-
que anch’essa rafforzabile e, ma già in misura minore, con le restanti parti della peni-
sola. Lo sforzo convergente che anima il progetto ha già visto un primo esito positivo 
nella coerenza tra i contributi al volume: dopo alcune pagine di premessa – a firma di 


