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I conflitti nell’Italia comunale.
Riflessioni sullo stato degli studi
e sulle prospettive di ricerca
di Andrea Zorzi
1.
I testi raccolti in questo volume originano da un percorso di ricerca
condotto da un piccolo gruppo di studiosi intorno ai temi del conflitto nella
società comunale italiana. Punto di partenza è stata la constatazione di
come tale argomento rappresenti da tempo una tematica tra le più battute
nella storiografia internazionale, ma anche di come negli studi dedicati
all’età comunale persista un qualche disagio nell’affrontarlo, soprattutto
nel riconoscere la pervasività delle pratiche del conflitto nella società e
nelle forme della politica.
Gli interessi della ricerca sono venuti incentrandosi in anni recenti prevalentemente intorno ad altri temi: in primo luogo sull’origine e sul profilo
sociale dei gruppi dirigenti, sulla produzione delle scritture documentarie,
sullo sviluppo di culture politiche di tradizione composita. Soprattutto, è prevalsa un’interpretazione dell’esperienza comunale in senso fortemente pubblicistico, attenta a indagare le forme della partecipazione politica (e dell’esclusione), lo sviluppo dei consigli, la scrittura di “regole” nuove, l’affermazione di funzioni pubbliche in campo giudiziario e fiscale, l’elaborazione di
una cultura e di un’ideologia politiche improntate al repubblicanesimo, etc.
Tale orientamento delle ricerche sembra esprimere una sorta di controtendenza rispetto alle direzioni che hanno rinnovato nelle ultime decadi lo studio della storia politica. Questa ha mostrato una forte capacità di rinnovare
oggetti, metodi e prospettive, puntando a evidenziare la complessità delle formazioni politiche, ad analizzarne pratiche e linguaggi non solo ufficiali e istituzionali, a studiarne le dimensioni informali e composite, tra le quali,
appunto, quelle del conflitto.
Le città comunali italiane sono state considerate invece prevalentemente quali incubatrici di esperienze pubbliche, quali tappe dell’iniziale formazione dello Stato. Un profilo recente che, nell’evidenziare i caratteri identitari delle realtà comunali per la storia italiana, ne sottolinea significativamente la natura di “città-Stato” e «il contributo da esse dato al costituziona7
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lismo, al parlamentarismo e al pensiero politico moderno europei», bene
riassume gli orientamenti di fondo di una certa parte degli studi recenti1.
Isole eminentemente “pubbliche”, dunque, le nostre città in un contesto
internazionale di studi che viceversa appare intento a evidenziare la complessità e la varietà delle esperienze sociali e politiche del passato.
Rimanendo ai temi del conflitto sull’ampia spanna cronologica medievale, si
pensi, per esempio: alla recente rilettura dei sistemi vendicatori
nell’Occidente altomedievale che ne ha evidenziato le componenti razionali
di calcolata alternanza tra violenze e riconciliazioni, di strategia e di giustificazione, di costruzione narrativa2; ai risultati delle ricerche dedicate alle
società signorili prima e dopo la “mutazione feudale”, che hanno messo in
luce la stretta interazione delle pratiche conflittuali e delle strategie di pacificazione con l’azione dei gruppi sociali e dei nuclei di dominio, il loro essere parte integrante della sfera politica3; o alle indagini condotte sugli stati
territoriali italiani, che ne hanno arricchito la dimensione politica analizzando il ruolo delle parentele, la natura idiomatica delle faide, il peso perdurante delle fazioni, le culture dell’onore, etc.4.
Il panorama delle ricerche è ormai vastissimo, e in continua evoluzione,
ma per limitarsi all’ambito urbano tardo medievale si possono ricordare gli
importanti studi condotti da Daniel Lord Smail sulla pratica della vendetta
per via giudiziaria a Marsiglia5, da Wim Blockmans e altri sulle vendette nobiCfr. M. Ascheri, Le città-Stato. Le radici del municipalismo e del repubblicanesimo italiani,
Bologna 2006: significativamente, il volume è apparso nella collana «L’identità italiana» diretta
da Ernesto Galli della Loggia per l’editore Il Mulino.
2
Cfr. La vengeance. 400-1200, éd. par D. Barthélemy, F. Bougard, R. Le Jan, Roma 2006. Come
in questa, anche nelle note che seguono le indicazioni bibliografiche si limitano ai riferimenti
essenziali.
3
Nella ricchissima bibliografia accumulatasi negli ultimi anni, sono da ricordare innanzitutto i
volumi collettivi: Disputes and settlements. Law and human relations in the West, ed. by J.
Bossy, Cambridge 1983; The peace of God. Social violence and religious response in France
around the year 1000, ed. by Th.F. Head, R. Landes, Ithaca 1992; La giustizia nell’alto medioevo, secoli IX-XI, Spoleto 1997; e Conflict in medieval Europe. Changing perspectives on society
and culture, ed. by W.C. Brown, P. Górecki, Aldershot 2003.
4
Anche in questo caso è molto ricca la bibliografia accumulatasi negli ultimi anni. Sono da ricordare almeno le monografie di O. Raggio, Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla
Fontanabuona, Torino 1990; E. Muir, Mad blood stirring. Vendetta and factions in Friuli
during the Renaissance, Baltimore 1993; D. Andreozzi, Nascita di un disordine. Una famiglia
signorile e una valle piacentina tra XV e XVI secolo, Milano 1993; F. Bianco, 1511: “La crudel
zobia grassa”. Rivolte contadine e faide nobiliari in Friuli tra ‘400 e ‘500, Pordenone 1995; M.
Bellabarba, La giustizia ai confini: il principato vescovile di Trento nella prima età moderna,
Bologna 1996; C. Povolo, L’intrigo dell’onore: poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra
Cinque e Seicento, Verona 1997; W.J. Connell, La città dei crucci. Fazioni e clientele in uno stato
repubblicano del ’400, Pistoia 2000; M. Della Misericordia, La disciplina contrattata. Vescovi
e vassalli tra Como e le Alpi nel tardo Medioevo, Milano 2000; M. Gentile, Terra e poteri.
Parma e il Parmense nel ducato visconteo all’inizio del Quattrocento, Milano 2001; A.
Gamberini, La città assediata: poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea, Roma 2003;
e le raccolte Conflitti locali e idiomi politici, a cura di S. Lombardini, O. Raggio e A. Torre, in
«Quaderni storici», 63 (1986); Duelli, faide e rappacificazioni: elaborazioni concettuali, esperienze storiche, a cura di M. Cavina, Milano 2001, e Guelfi e ghibellini nell’Italia del
Rinascimento, a cura di M. Gentile, Roma 2005.
5
Cfr. D.L. Smail, Common violence. Vengeance and inquisition in fourteenth-century Marseille,
1
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liari nelle città fiamminghe6, da Barbara Frenz sulla pace e le procedure penali nelle città tedesche7, da Isabel Alfonso sulle pratiche di soluzione dei conflitti e su quelle di vendetta nelle società castigliana e leonese8, e da Flocel
Sabaté e altri sulle fazioni politiche nelle città della Spagna tardo medievale9.
A conferma di un diffuso e perdurante interesse per questi temi nella storiografia internazionale10.
in «Past and Present», 151 (1996), pp. 28-59; Id., Hatred as a social institution in late-medieval
society, in «Speculum», 76 (2001), pp. 90-126; Id., The consumption of justice. Emotions, publicity, and legal culture in Marseille, 1264-1423, Ithaca 2003.
6
Cfr. W.P. Blockmans, Een middeleeuwse vendetta: Gent 1300, De Haan 1987 (su un conflitto
tra famiglie tra 1290 e 1310); D.M. Nicholas, The van Arteveldes of Ghent. The varieties of
vendetta and the hero in history, Leiden 1988; Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie in laatmiddeleeuws Holland, ed. J.W. Marsilje, Hilversum 1990; e ora F. Buylaert, Familiekwesties. De
beheersing van vetes en private conflicten in de elite van laatmiddeleeuws Gent, «Tijdschrift
voor Stadsgeschiedenis», 2 (2007), pp. 1-19.
7
Cfr. B. Frenz, Frieden, Gemeinwohl und Gerechtigkeit durch Stadtherr, Rat und Bürger.
Strafrechtshistorische Aspekte in deutschen Stadtrechtstexten des 12. und 13. Jahrhunderts, in
Neue Wege strafrechtsgeschichtlicher Forschung, hrsg. von H. Schlosser, D. Willoweit, Köln
1999, pp. 111-145; Ead., Paix, honneur et discipline. Quelques remarques sur l’incrimination
d’insultes et d’actes de violence dans les villes médiévales, in Pouvoir, justice et société, éd. par
J. Hoareau-Dodinau, P. Texier, Limoges 2000, pp. 65-79; Ead., Frieden, Rechtsbruch und
Sanktion in deutschen Städten vor 1330. Mit einer tabellarischen Quellenübersicht nach
Delikten und Deliktgruppen, Köln 2003.
8
Cfr., rispettivamente, I. Alfonso, Resolución de disputas y prácticas judiciales en el Burgos
medieval, in Burgos en la plena edad media, Burgos 1994, pp. 211-243; Ead., Los nombres de la
violencia y el control de su legitimación, in «Hispania», 61 (2001), pp. 691-706; Ead., Lenguaje
y prácticas de negociar en la resolución de conflictos en la sociedad castellano-leonesa
medieval, in Negociar en la edad media/Négocier au moyen âge, ed. por M.T. Ferrer Mallol, J.M. Moeglin, S. Péquignot, M. Sánchez Martínez, Barcelona 2005, pp. 45-65; e Ead., Venganza y
justicia en el Cantar de Mio Cid, in El Cid. De la materia épica a las crónicas caballerescas, ed.
por C. Alvar Ezquerra, F. Gómez Redondo, G. Martin, Alcalá de Henares 2002, pp. 41-69; Ead.,
Vengeance, justice et lutte politique dans l’historiographie castellane du moyen âge, in La vengeance. 400-1200 cit., pp. 383-419; Ead., ¿Muertes sin venganza? La regulación de la violencia en ámbitos locales (León y Castilla, siglo XIII), in El lugar del campesino: en torno a la obra
de Reyna Pastor, ed. por A. Rodríguez López, Valencia 2007, pp. 262-288.
9
Cfr. F. Sabaté, Les factions dans la vie urbaine de la Catalogne du XIVe siècle, in Histoire et
archéologie des terres catalanes au moyen âge, éd. par P. Sénac, Perpignan 1995, pp. 339-365;
Id., Els bàndols com a solidaritat en la societat urbana baixmedieval, in «Afers. Fulls de recerca i pensament», 30 (1998), pp. 457-472; M. Asenjo González, Concordia, pactos y acuerdos en
la sociedad política urbana de la Castilla Bajomedieval, in El contrato político en la Corona de
Castilla: cultura y sociedad políticas entre los siglos X y XVI, ed. por F. Foronda, A.I. Carrasco
Manchado, Madrid 2008, pp. 125-157; e J.M. Monsalvo Antón, En torno a la cultura contractual de las élites urbanas: pactos y compromisos políticos (linajes y bandos de Salamanca,
Ciudad Rodrigo y Alba de Tormes), ivi, pp. 159-209.
10
Da ultimo cfr., per esempio, S. Carroll, Blood and violence in early modern France, Oxford
2006, con un’importante messa a punto interpretativa alle pp. 1-25; e Feud in medieval and
early modern Europe, ed. by J.B. Netterström, B. Poulsen, Aarhus 2007. Oltre alla raccolta Le
règlement des conflits au moyen âge, Paris 2001 – di cui si veda la Conclusion di C. Gauvard,
pp. 369-391 –, offrono importanti quadri storiografici anche le rassegne (con copiosa bibliografia) di X. Rousseaux, De la négociation au procès pénal: la gestion de la violence dans la société médiévale et moderne (500-1800), in Droit négocié, droit imposé?, éd. par Ph. Gerard, F. Ost,
M. Van de Kerchove, Bruxelles 1996, pp. 273-312; Id., Entre accomodement local et contrôle étatique: pratiques judiciaires et non-judiciaires dans le règlement des conflits en Europe médiévale et moderne, in L’infrajudiciaire du moyen âge à l’époque contemporaine, éd. par B. Garnot,
Dijon 1996, pp. 87-107.
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2.
La lenta maturazione di un interesse per il tema dei conflitti nelle città
comunali italiane11 è stata probabilmente condizionata dalle direttrici di
ricerca aperte negli anni settanta del secolo scorso su temi contigui da
Jacques Heers e Lauro Martines. Il primo soffermò la sua attenzione sul
“clan” familiare e sui “partiti” come strutture sociali e politiche nell’Occidente
medievale, centrandosi largamente sulle fonti italiane (soprattutto cronachistiche) ed evidenziando i modi della violenza, della vendetta e della pacificazione12. Il secondo raccolse una serie di saggi di vari autori sulla “violenza e il
disordine civico” nelle città italiane sul lungo periodo tardomedievale13. Lo
scetticismo con cui furono accolti dai medievisti italiani i contributi di Heers,
cui fu imputato un approccio schematico e discutibilmente antropologizzante14, e la genericità della nozione di violenza scelta da Martines, una categoria
che appare persistentemente «inafferrabile» all’analisi storica per la sua
«onnipresenza» come fenomeno sociale15, contribuirono probabilmente a
raffreddare l’interesse per una ricerca su questi temi.
In una serie di contributi apparsi alla metà degli anni novanta, chi scrive
ha cercato di proporre il tema del conflitto nella società comunale collegandolo al discorso storiografico in atto da tempo per altre società del passato, e
puntando ad evidenziare l’ordinarietà delle relazioni sociali conflittuali, la
pluralità dei modi di conduzione e di risoluzione (pacifica, violenta e sanzionatrice) dei conflitti, la larga diffusione sociale delle pratiche di faida, la legittimazione e la centralità della cultura della vendetta nella società politica
11
Che peraltro ha in alcuni contributi più risalenti dei punti di riferimento ancora validi. Basti ricordare i capitoli dedicati al tema in monografie come quelle di N. Tamassia, La famiglia italiana nei
secoli decimoquinto e decimosesto, Milano 1910, o di F. Niccolai, I consorzi nobiliari ed il comune
nell’alta e media Italia, Bologna 1940; raccolte di documenti come la Collectio chartarum pacis
privatae Medii Aevi ad regionem Tusciae pertinentium, a cura di G. Masi, Milano 1943; o studi
come quelli fiorentini di I. Del Lungo, Una vendetta in Firenze il giorno di San Giovanni del 1295,
in «Archivio storico italiano», s. IV, t. XVIII (1886), pp. 355-409, e A.M. Enriques, La vendetta
nella vita e nella legislazione fiorentina, ivi, XCI (1933), pp. 85-146 e 181-223.
12
Cfr. J. Heers, Le clan familial au moyen âge. Étude sur les structures politiques et sociales des
milieux urbains, Paris 1974; Id., Parties and political life in the medieval West, Amsterdam-New
York-Oxford 1977. Si vedano anche Exil et civilisation en Italie: XII e-XVI e siècles, éd. par J. Heers,
Ch. Bec, Nancy 1990; e Heers, L’esilio, la vita politica, la società nel medioevo, Napoli 1997.
13
Cfr. Violence and civil disorder in Italian cities, 1200-1500, ed. by L. Martines, Berkeley 1972;
ed anche Id., Political conflict in the Italian city states, in «Government and opposition. A quarterly of comparative politics», III (1968), pp. 69-91.
14
Cfr., per tutti, la recensione critica che gli riservò Giovanni Tabacco in «Studi medievali», s. 3,
17 (1976), pp. 219-224 (ora anche in Id., Medievistica del Novecento: recensioni e note di lettura I (1951-1980), a cura di P. Guglielmotti, Firenze 2007, pp. 363-368): «Un grande affresco
insomma, eseguito alla brava, coordinando e talvolta anche soltanto giustapponendo dati raccolti in modo necessariamente assai diseguale da qualche città […]; in cui diviene fuorviante l’analogia con le esperienze tribali», soprattutto perché non appare sorvegliata «quella prospettiva
etnologica di quando in quando affiorante».
15
Cfr., per esempio, le osservazioni di C. Gauvard, Violenza, in Dizionario dell’ Occidente medievale. Temi e percorsi, a cura di J. Le Goff e J.-C. Schmitt, edizione italiana a cura di G. Sergi,
Torino 2004, pp. 1204-1212 (da cui le citazioni).
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comunale16. Anche riferendosi in maniera dialettica ad alcuni di questi saggi,
Jean-Claude Maire Vigueur ha dedicato un paio di corposi paragrafi alla “cultura dell’odio” e ai modi e alle forme del conflitto nella sua monografia sulla
militia urbana17, individuando nei conflitti violenti tra i lignaggi uno dei tratti più tipici dello stile di vita e del sistema di valori della nobiltà cittadina: così
riconducendo queste pratiche ad attributo cetuale della cavalleria e perimetrandone i confini cronologici e sociali, cui sarebbero sostanzialmente estranei i gruppi e le esperienze di “popolo”18. Muovendo dall’iniziale attenzione
per le dispute sul possesso fondiario nell’Italia longobarda e carolingia ed
estendendo poi le indagini alla Toscana del secolo XII, anche Chris Wickham
ha mostrato la centralità dei conflitti nelle pratiche sociali dell’età protocomunale e la loro natura intercetuale, sottolineando la stretta interazione dei
modi arbitrali di risoluzione con l’azione delle prime istituzioni comunali
(collegi consolari) e con la flessibile varietà degli strumenti giuridici19.
Cfr. A. Zorzi, “Ius erat in armis”. Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo, in
Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, a cura
di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 609-629; Id., Politica e giustizia a
Firenze al tempo degli Ordinamenti antimagnatizi, in Ordinamenti di giustizia fiorentini. Studi
in occasione del VII centenario, a cura di V. Arrighi, Firenze 1995, pp. 105-147; Id., La faida
Cerchi-Donati, in Id., La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia
a Firenze dal comune allo Stato territoriale, Firenze 1995, pp. 61-86 [nuova edizione: Firenze
2008, pp. 95-120]; Id., Conflits et pratiques infrajudiciaires dans les formations politiques italiennes du XIII e au XV e siècle, in L’infrajudiciaire du moyen âge à l’époque contemporaine cit.,
pp. 19-36. Ho poi ripreso e approfondito queste tematiche in contributi apparsi successivamente: Id., Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell’Italia comunale, in
Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra
tardo medioevo ed età moderna, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna 2001,
pp. 13-34; Id., La cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale, in Le storie e la
memoria. In onore di Arnold Esch, a cura di R. Delle Donne e A. Zorzi, Firenze 2002, pp. 135170; Id., Diritto e giustizia nelle città dell’Italia comunale (secoli XIII-XIV), in Stadt und Recht
im Mittelalter/ La ville et le droit au moyen âge, hrsg. von P. Monnet, O.G. Oexle, Göttingen
2003, pp. 197-214; Id., Pluralismo giudiziario e documentazione. Il caso di Firenze in età comunale, in Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du moyen
âge, éd. par J. Chiffoleau, C. Gauvard, A. Zorzi, Roma 2007, pp. 125-187; Id., La legittimazione
delle pratiche della vendetta nell’Italia comunale, in Cultura, lenguaje y prácticas políticas en
las sociedades medievales, a cura di I. Alfonso, in «e-Spania. Revue électronique d’études hispaniques médiévales», 4 (2007), <http://e-spania.revues.org/document2043.html>; Id., “Fracta
est civitas magna in tres partes”. Conflitto e costituzione nell’Italia comunale, in «Scienza e
politica. Per una storia delle dottrine politiche», 39 (2008), pp. 61-87.
17
Cfr. J.-C. Maire Vigueur, Cavaliers et citoyens. Guerre, conflits et société dans l’Italie communale, XIIe - XIIIe siècles, Paris 2003, pp. 307-335.
18
Sulla vendetta come attributo magnatizio si vedano anche, tra i contributi recenti: C.
Lansing, The Florentine magnates. Lineage and faction in a medieval commune, Princeton
1991, p. 164 e segg. e 184 segg.; G.W. Dameron, Revisiting the Italian magnates: church property, social conflict and political legitimization in the thirteenth-century commune, in
«Viator», 23 (1992), pp. 167-187; e Ch. Klapisch-Zuber, Les soupes de la vengeance. Les rites
de l’alliance sociale, in L’ogre historien. Autour de Jacques Le Goff, éd. par J. Revel e J.-C.
Schmitt, Paris 1998, pp. 259-281; e Ead., Retour à la cité. Les magnats de Florence, 13401440, Paris 2006, pp. 109-142.
19
Cfr. Ch. Wickham, Land disputes and their social framework in Lombard-Carolingian Italy,
700-900, in The settlement of disputes in early medieval Europe, ed. by W. Davies, P.J.
Fouracre, Cambridge 1986, pp. 105-124; Id., Ecclesiastical dispute and lay community: Figline
Valdarno in the twelfth century, in «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen âge, temps
16
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I risultati di questi studi, che cominciano a definire alcuni lineamenti dell’evoluzione e della differenziazione delle pratiche del conflitto sulla lunga
parabola comunale tra XII e XIV secolo, sono stati recepiti come elementi di
novità e di revisione della storiografia comunale dalle sintesi più aggiornate
che sono state dedicate negli ultimi anni alle città comunali italiane20. Una
loro influenza non è estranea all’attenzione che al tema della vendetta e dello
spirito di fazione nelle città italiane sono tornati a dare, svincolandosi dai
meri testi danteschi, anche alcuni storici della letteratura21.
Parallelamente è venuto sviluppandosi anche un filone d’indagine sul
tema della pace nelle società urbane tardomedievali22: una categoria che, al
pari di quella della violenza, appare tanto onnipresente nelle società storiche
quanto generica, o «polisemica»23. Il tema è stato infatti declinato in varie
direzioni: come aspetto speculare della guerra24, come strumento di disciplinamento della società25, come oggetto di predicazione26, come istituto giuridico e strumento processuale27, e così via. Prevalente, in questi studi, è stato il
modernes», 108 (1996), pp. 7-93. Sulla prima età comunale: Id., Legge, pratiche e conflitti. La
risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo, Roma 2000; Id., “Fama” and the law in
twelfth-century Tuscany, in Fama. The politics of talk and reputation in medieval Europe, ed.
by Th.S. Fenster, D.L. Smail, Ithaca 2003, pp. 15-26.
20
Cfr. É. Crouzet-Pavan, Enfers et paradis. L’Italie de Dante et de Giotto, Paris 2001, pp. 121-162;
F. Menant, Les villes italiennes, XIIe-XIVe siècle. Enjeux historiographiques, méthodologie, bibliographie commentée, Paris 2004, pp. 49-52 e 63-65; Id., L’Italie des communes (1100-1350),
Paris 2005, pp. 89-94 e 103-107; P. Boucheron, Les villes d’Italie (vers 1150-vers 1340), Paris
2004, pp. 27-31, 61-62 e 144-149; P. Gilli, Villes et sociétés urbaines en Italie. Milieu XIIe-milieu
XIVe siècle, Paris 2005, pp. 113-128; e P. Corrao, Pieno e basso medioevo: metodologie della ricerca e modelli interpretativi, in Storia d’Europa e del Mediterraneo, dir. A. Barbero, vol. VIII:
Popoli, poteri, dinamiche, Roma 2006, pp. 390-393.
21
Cfr. F. Bruni, La città divisa. Le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini, Bologna 2003,
in particolare le pp. 19-144; S. Andres, Oltre lo statuto. La vendetta nella letteratura toscana del
Due-Trecento, in «Laboratoire italien. Politique et société», 5 (2004), pp. 57-83. Un’attenzione
prevalentemente rivolta alle narrazioni testuali è anche quella di T. Dean, Marriage and mutilation. Vendetta in late medieval Italy, in «Past and Present», 157 (1997), pp. 3-36.
22
Che ha ripreso anche alcuni studi più risalenti sul movimento dell’Alleluja come quelli di V.
Fumagalli, In margine all’“Alleluia” del 1233, in «Bullettino dell’Istituto storico italiano per il
medio evo», 80 (1968), pp. 257-272, e A. Vauchez, Une campagne de pacification en Lombardie
autour de 1233. L’action politique des Ordres mendiants d’après la réforme des statuts communaux et les accords de paix, in «Mélanges d’archéologie et d’histoire de l’Ecole française de
Rome», 78 (1966), pp. 503-549 (poi in Id., Ordini mendicanti e società italiana. XIII-XV secolo, Milano 1990, pp. 119-161). Cfr. D.A. Brown, The Alleluia. A thirteenth century peace movement, in «Archivum franciscanum historicum», 81 (1988), pp. 3-16; A. Thompson, Revival
preachers and politics in thirteenth-century Italy. The great devotion of 1233, Oxford 1992.
23
Come sottolineato da M.C. Rossi, Polisemia di un concetto: la pace nel basso medioevo. Note
di lettura, in La pace fra realtà e utopia, in «Quaderni di storia religiosa», 12 (2005), pp. 9-46.
24
Cfr., per esempio, Pace e guerra nel basso medioevo, Spoleto 2004.
25
Cfr., per esempio, Prêcher la paix, et discipliner la société: Italie, France, Angleterre (XIIIeXVe siècle), éd. par R.M. Dessì, Turnhout 2005.
26
Cfr., per esempio, i saggi di R.M. Dessì, R. Michetti, N. Bériou e C. Iannella, in Prêcher la paix,
et discipliner la société cit., rispettivamente, pp. 245-278, 279-312, 357-366 e 367-382.
27
Cfr., per esempio, A. Padoa Schioppa, Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi. Brevi note, in Mélanges G. Fransen, in «Studia Gratiana», XX (1976), vol. 2, pp. 269-287; Id.,
Delitto e pace privata nel diritto lombardo, in Diritto comune e diritti locali nella storia
dell’Europa, Milano 1980, pp. 555-578; M. Vallerani, Pace e processo nel sistema giudiziario del
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ricorso alle fonti dottrinarie, in primo luogo alla trattatistica teologica e politica, e a quelle omiletiche, e in larga misura gli studiosi che se ne sono occupati provengono da percorsi di ricerca centrati sull’elaborazione intellettuale
e sulle rappresentazioni culturali, religiose e giuridiche28. Ciò contribuisce
anche a spiegare perché siano stati pochi finora, limitatamente ai comuni italiani, i contributi dedicati alle paci come modi di soluzione dei conflitti tra
individui e tra gruppi familiari, a quelle che – non senza qualche semplificazione – vengono in genere chiamate “paci private”29, e che hanno come riferimento documentario privilegiato fonti della pratica come gli atti notarili e le
deliberazioni consiliari.
Il dato più rilevante che emerge da questi studi è la difficoltà o il disinteresse a tenere uniti i due ambiti di analisi. L’attenzione per le pratiche di pacificazione eccede infatti quella per le cause e per i modi del conflitto: più spesso, anzi, il momento della pace è posto in contrapposizione a quello del conflitto. Ne risulta così una sorta di scollamento tra due pratiche che erano invece strettamente interagenti, che costituivano un processo continuo tra elementi compresenti nelle strategie di confronto, come era stato messo in evidenza da Max Gluckman sin dal 195530.
3.
Più in generale manca ancora una sintesi che ricomprenda in una visione
di insieme le pratiche del conflitto, della vendetta e della pacificazione nell’età comunale. In parte tale assenza spiega anche perché nel senso comune storiografico31 prevalga ancora quella che, con un termine in voga, si potrebbe
chiamare la “narrazione” prevalente della vendetta nella società comunale32.
comune di Perugia, in «Quaderni storici», 101 (1999), pp. 315-354; e M. Bellabarba, Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali nell’Italia moderna, in Criminalità e
giustizia in Germania e in Italia cit., pp. 189-213.
28
In quest’ottica sono da ricordare anche i contributi raccolti in La pace nel pensiero, nella politica, negli ideali del Trecento, Todi 1975; Träger und Instrumentarien des Friedens im hohen
und späten Mittelalter, hrsg. von J. Fried, Sigmaringen 1996; Krieg und Frieden im Übergang
vom Mittelalter zur Neuzeit. Theorie, Praxis, Bilder, hrsg. von P. Monnet, H. Duchhardt, P. Veit,
Mainz 2000; Figure della guerra: la riflessione su pace, conflitto e giustizia tra Medioevo e
prima età moderna, a cura di M. Scattola, Milano 2003.
29
Cfr. M. Sensi, Per una inchiesta sulle ‘paci private’ alla fine del medio evo, in Studi
sull’Umbria medievale e umanistica, a cura di M. Donnini, E. Menestò, Spoleto 2000, pp. 527564; Id., Le paci private nella predicazione, nelle immagini di propaganda e nella prassi fra
Tre e Quattrocento, in La pace fra realtà e utopia cit., pp. 159-200; V. Rovigo, Le paci private:
motivazioni religiose nelle fonti veronesi del Quattrocento, ivi, pp. 201-233.
30
Cfr. M. Gluckman, The peace in the feud, in «Past and present», 8 (1955), pp. 1-14. L’approccio
è stato ripreso recentemente anche da S. Carroll, The peace in the feud in sixteenth- and seventeenth- century France, ivi, 178 (2003), pp. 74-115.
31
Su un tema come questo rimangono attuali i moniti di E. Grendi, Del senso comune storiografico, in «Quaderni storici», 41 (1979), pp. 688-707.
32
Sulla persistenza di alcuni luoghi comuni storiografici nello studio della vendetta in età comunale, rinvio a quanto ho già scritto in Zorzi, La cultura della vendetta nel confronto politico cit.,
pp. 135-138.
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Essa descrive, in termini negativi, la violenza che la attraversava come
uno stato di caos endemico, come un dato strutturale di lunga durata, alimentato dai comportamenti e dagli stili di vita di un’irrequieta aristocrazia
cavalleresca che accompagnarono in modo turbolento e destabilizzante la
vicenda politica comunale dai suoi esordi consolari agli epiloghi in soluzioni
signorili e oligarchiche. Per reazione anche i gruppi sociali “popolani” si
dovettero presto associare in milizie e praticare la violenza armata per garantire l’autotutela dei propri membri e per affermarsi sul piano politico. La violenza della società comunale originerebbe infatti, principalmente, dalla difficoltà di disciplinare i modelli di vita e i sistemi di valori dei lignaggi aristocratici (i milites, i potentes e poi i magnates).
In quest’ottica, la vendetta è considerata l’emblema della violenza delle
grandi famiglie, il tratto peculiare che ne avrebbe caratterizzato le pratiche di
tutela dell’onore e di affermazione della superiorità sociale: la vendetta cioè
come attributo eminentemente aristocratico, come stile di vita radicato nell’ethos cavalleresco. Lo spirito di vendetta avrebbe alimentato lo stato di violenza quotidiana di cui ci parlano le cronache cittadine. Ecco allora che l’affermazione del comune avrebbe portato con sé l’istanza razionale del disciplinamento della violenza, promosso soprattutto da quei gruppi sociali che,
legati alla produzione e al commercio, si presuppongono portatori di sistemi
di valori funzionalmente orientati all’ordine pubblico, alla sicurezza e alla
tranquillità civile. Come tratto peculiare, tali valori avrebbero nutrito di parole d’ordine quali “pace”, “concordia”, “giustizia”, “bene comune”, etc., il programma politico dei regimi di “popolo” e le relative pratiche di propaganda e
comunicazione simbolica.
La forza delle istituzioni comunali, che in alcuni studi è weberianamente
indicata nella rivendicazione del monopolio pubblico della violenza, avrebbe
dispiegato pertanto anche una serie di misure volte a vietare la vendetta e,
conseguentemente, il comportamento fazionario33. Soprattutto, sarebbe stata
l’affermazione della giustizia pubblica, centrata sul processo, sulle inchieste
ex officio e sulla pena, ad avere progressivamente ragione delle forme “private” di giustizia animate, viceversa, dalla “spirale” della ritorsione. La persistenza nel tempo, ancora ben dentro i secoli XIV e XV, di queste attitudini
violente, che in più di uno storico vengono collegate ancestralmente alle pratiche barbariche della faida, è perlopiù inquadrata nel paradigma della “decadenza” della vendetta: una persistenza di pratiche anacronistiche, e tollerate
in attesa di essere inesorabilmente sradicate dall’azione dello Stato.
Peraltro, si può osservare un’intrinseca contraddizione in questo tipo di
“narrazione”: da un lato, si esprime la convinzione che l’affermazione del
Si osservi come questa visione teleologica sia stata messa in discussione proprio dai giuristi:
cfr., per esempio, I. Primora, On some arguments against the retributive theory of punishment,
in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1 (1979), pp. 43-60; G.A. Mosconi, Diritto e
pena tra vendetta e garanzie, in «Sociologia del diritto», XX (1993), pp. 147-162; J. Gruztpalk,
Blood feud and modernity: Max Weber’s and Émile Durkheim’s theories, in «Journal of classical sociology», 2 (2002), pp. 115-134.
33
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comune in senso pubblicistico avrebbe progressivamente marginalizzato le
pratiche della vendetta; dall’altro, queste sono a loro volta interpretate, ricalcando di fatto la rappresentazione dei cronisti contemporanei, come la causa
della crisi degli ordinamenti comunali e dell’affermazione dei poteri signorili.
Il punto critico appare la difficoltà a percepire non solo l’ordinarietà delle pratiche vendicatrici ma soprattutto il loro stretto intrecciarsi con la dimensione
della politica. In altri termini, persiste ancora in molti studi l’idea che la vendetta costituisca una dimensione antisociale, antistatale, della vita civile.
Anche studi recenti che pure hanno superato l’impianto teleologico di questa “narrazione” non sembrano recepire alcuni risultati interpretativi che
emergono dalle ricerche condotte su altre società storiche34, e che hanno messo
in evidenza quali tratti strutturali delle pratiche del conflitto elementi di
potenziale rilievo nell’economia di un discorso sull’età comunale35. In primo
luogo, la limitazione della violenza che appare propria della logica della vendetta: contrariamente a quanto si ritenga per senso comune, essa tese all’equilibrio delle relazioni tra le parti in conflitto e fu un meccanismo potente di
integrazione sociale, per la ricerca di mediatori, di arbitri e di soluzioni che,
raggiunta la reciprocità tra le offese, garantissero una rappacificazione36.
La natura ordinaria della vendetta come relazione sociale emerge inoltre
dalle ricerche più avanzate come un dato strutturale, difficile da attribuire
Limitandosi all’età contemporanea, cfr. almeno J. Black-Michaud, Cohesive force. Feud in the
Mediteranean and the Middle East, Oxford 1975; Ch. Boehm, Blood revenge. The anthropology
of feuding in Montenegro and other tribal societies, Lawrence 1984; S. Wilson, Feuding, conflict and banditry in nineteenth-century Corsica, Cambridge 1988; A. Unsal, Tuer pour survivre. La vendetta, Paris 1990; P. Resta, Pensare il sangue. La vendetta nella cultura albanese,
Roma 2002.
35
Sui quali offrono importanti elementi teorici di riflessione interpretativa anche gli studi sociali e antropologici. In una letteratura vastissima, mi limito a ricordare le ricognizioni di N.
Rouland, L’État, la violence, et le droit, in Id., Aux confins du droit, Paris 1991, pp. 77-119, e S.
Roberts, Law and dispute processes, in Companion encyclopedia of anthopology, ed. by T.
Ingold, London 1994, pp. 962-982; i profili di Id., Order and dispute. An introduction to legal
anthropology, Harmondsworth 1979, e N. Rouland, Anthropologie juridique, Paris 1988; le
riflessioni di R. Verdier, Le système vindicatoire. Esquisse théorique, in La vengeance. Études
d’ethnologie, d’histoire et de philosophie, vol. 1, Vengeance et pouvoir dans quelques sociétés
extra-occidentales, éd. par. Id., J.-P. Poly, G. Courtois, Paris 1984, pp. 11-42; Id., Postface. Une
justice sans passion, une justice sans bourreau, ivi, vol. 3, Vengeance, pouvoirs et idéologies
dans quelques civilisations de l’antiquité, Paris 1984, pp. 149-153; e la raccolta recente
Resolution des conflits. Jalons pour une anthropologie historique du droit, éd. par J. HoareuDodinau, P. Texier, Limoges 2003.
36
Sull’arbitrato, in particolare, rammento gli studi dedicati alle città italiane basso medievali:
Th.J. Kuehn, Arbitration and law in Renaissance Florence, in «Renaissance and reformation»,
n.s., XI (1987), pp. 289-319, ripreso e ampliato come Law and arbitration in Renaissance
Florence, in Id., Law, family, and women. Toward a legal anthropology of Renaissance Italy,
Chicago 1991, pp. 19-74, 259-266 e 271-288; Id., Dispute processing in the Renaissance: some
Florentine examples, ivi, pp. 75-100 e 288-297; Ch. Burroughs, Spaces of arbitration and the
organization of space in late medieval Italian cities, in Medieval practices of space, ed. by B.A.
Hanawalt, M. Kobialka, Minneapolis 2000, pp. 64-100; Ch. Wickham, Legge, pratiche e conflitti cit., pp. 28-30 e 70-71; S. Menzinger, Forme di organizzazione giudiziaria delle città comunali italiane nei secoli XII e XIII: l’uso dell’arbitrato nei governi consolari e podestarili, in
Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters, hrsg. von F.-J.
Arlinghaus, Frankfurt a. M. 2006, pp. 113-134.
34
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come attitudine peculiare a un gruppo sociale predeterminato, a cominciare
da quello cavalleresco: la scelta di vendicarsi di offese ricevute e, soprattutto,
di condurre nel tempo un conflitto in termini di faida, erano opzioni che gli
individui e i gruppi parentali ponderavano sulla base della disponibilità di
risorse adeguate, indipendentemente dallo status sociale; ciò spiega anche
perché vi ricorressero con maggiore facilità le famiglie e i lignaggi più potenti, peraltro senza nemmeno rivendicarlo come una prerogativa di tipo cetuale. Non ultimo, da molti studi emerge il contesto consensuale che legittimava
le pratiche della vendetta sul piano sociale, giuridico e culturale. Ciò spiega
perché in molte società – compresa quella comunale – essa rappresentasse
una dimensione attiva della politica, fosse oggetto dell’educazione politica, e
potesse svolgere un ruolo idiomatico nella rivendicazione dell’identità degli
attori politici. La vendetta esprimeva infatti un linguaggio con forti connotazioni “performative”, come si usa dire oggi: atti di rivendicazione, tutela dell’onore, sollecitazione dei legami di appartenenza, etc.
Si può inoltre osservare come anche tra gli studiosi che in tempi recenti
hanno riconosciuto la diffusione delle pratiche, e della cultura, della vendetta nella società comunale, non pochi preferiscano comunque continuare a
ribadirne una visione sostanzialmente negativa, a sottolineare l’azione regolamentatrice cui essa fu sottoposta, a evidenziare la costante tensione verso
empiti di pace di cui essa fu oggetto, o a enfatizzare la preminenza della giustizia pubblica nella regolamentazione dei conflitti37. Così ribadendo, in definitiva, l’intima convinzione che si trattasse pur sempre di pratiche marginali
e sostanzialmente residuali dell’azione politica, rispetto, per esempio, alla
partecipazione agli uffici della res publica, all’affermazione dei consigli quale
luogo ritenuto centrale nella attività politica comunale, o al conflitto tra le
partes (guelfe e ghibelline) perché più formalizzate e apparentemente riconoscibili38.
Si tratta di opzioni forti, ideologicamente nette (laddove si torna anche a
sottolineare, più in generale, la natura “democratica” del repubblicanesimo
comunale39), che in taluni interpreti paiono non ammettere dubbi. Per questa
via, però, si corre il rischio di rinunciare a sfumare e ad arricchire, e quindi –
forse – anche a meglio comprendere, l’analisi dei modi e delle forme della
politica nella società comunale, che furono più plurali e complesse di quanto
37
Cfr., per esempio, da ultimo, T. Dean, Crime and justice in late medieval Italy, Cambridge
2007, pp. 123-132, che, mettendo insieme fonti di epoche diverse (statuti del secolo XIII, per
esempio, con cronache del XV, etc.), non sembra cogliere le trasformazioni intercorse tra
XIII e XV secolo nella gestione della vendetta: dalla piena legittimazione alla sua marginalizzazione.
38
Per un’interpretazione della politica centrata sulla partecipazione agli uffici e ai consigli e sul
ruolo delle parti, cfr., per esempio, M. Ascheri, Assemblee, democrazia comunale e cultura politica: dal caso della Repubblica di Siena (secc. XIV-XV), in Studi in onore di Arnaldo D’Addario,
Lecce 1995, pp. 1141-1155; o il profilo di G. Milani, I comuni italiani: secoli XII-XIV, Roma-Bari
2005.
39
Come in Il governo delle città nell’Italia comunale: una prima forma di democrazia?, in
«Bollettino roncioniano», VI (2006), con testi di M. Ascheri, E. Artifoni e G. Milani, alle pp. 9-49.

16

I conflitti nell’Italia comunale

non siano state ricostruite finora40. Certamente quello del conflitto violento è
un tema scomodo, poco corretto politicamente e di fascino minore rispetto
alla storia politica circoscritta ai modi partecipativi e consiliari, di cui rappresenta in un certo senso il lato opaco. Ma è un dato dell’evidenza che la
società comunale fu, per eccellenza, la società del conflitto come processo
aperto delle relazioni sociali41. Esso fu parte non secondaria del processo di
integrazione sociale e dei modi della lotta politica. Proporre all’analisi questi
temi significa contribuire ad arricchire la conoscenza della complessità di
quella società, e della varietà e pluralità di esperienze e soluzioni di cui essa
fu espressione42.
Non credo sia difficile immaginare a quali risultati più affinati e corposi
potrebbero giungere le nostre conoscenze di una società complessa come
quella comunale italiana se si allargasse lo sguardo a comprenderne tutti quegli aspetti che non si riconducevano per linea diretta alla sfera del publicum
e del commune e che pure erano tanta parte della vita di relazione, dei sentimenti, delle emozioni e dei modi di pensare dei cives. Soprattutto sarebbe
forse auspicabile che negli studi comunali si indagassero più di quanto non
sia stato fatto fino ad ora, quegli aspetti di informalità del legame sociale e
delle pratiche del potere che hanno contribuito a rinnovare le ricerche di altri
campi di studio come, per esempio, quello degli stati territoriali. Per una
società in cui – come è stato evidenziato sin da Giovanni Tabacco e, più
recentemente, da Paolo Grossi – fu strettissimo il nesso tra l’articolazione dei
gruppi sociali e le configurazioni istituzionali e giuridiche che essa assunse43,
l’analisi delle pratiche sociali e dei linguaggi politici potrebbe rivelarsi feconda e offrire un’interpretazione del mondo comunale più complessa, flessibile
e pluralista di quanto non appaia in molti degli studi recenti.
4.
In particolare, l’indagine dei modi del conflitto può aiutare a chiarire la
natura dei rapporti tra i gruppi sociali e i punti di tensione tra i centri di pote40
Come sottolinea, per esempio, anche G. Chittolini, “Crisi” e “lunga durata” delle istituzioni
comunali in alcuni dibattiti recenti, in Penale, giustizia, potere. Metodi, ricerche, storiografie.
Per ricordare Mario Sbriccoli, a cura di L. Lacché et alii, Macerata 2007, pp. 125-154.
41
D’altra parte, anche delle città-stato greche – modello per eccellenza di governo “democratico”
fondato sull’esercizio della giustizia pubblica e sull’assenza di violenza – è stata recentemente
sottolineata la natura di “feuding societies”, incessantemente percorse da conflitti e violenze centrate sull’onore dell’individuo: cfr., per esempio, D. Cohen, Law, violence and community in
classical Athens, Cambridge 1995; e E. Cantarella, Private revenge and public justice. The settlement of disputes in Homer’s Iliad, in «Punishment and society», 3 (2001), pp. 473-483.
42
Per un approfondimento su questo punto, mi permetto di rinviare a Zorzi, “Fracta est civitas
magna in tres partes” cit.
43
Cfr. G. Tabacco, Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano, Torino 1979,
pp. 284 e segg. e 330 segg.; e P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari 1995, in particolare le pp. 29-35 e 223-235; Id., Dalla società di società alla insularità dello Stato: fra
medioevo ed età moderna, in Sui concetti giuridici e politici della costituzione dell’Europa, a
cura di S. Chignola, G. Duso, Milano 2005, pp. 103-117.
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re, a riconoscere nei meccanismi alla base delle dispute e delle loro ricomposizioni uno strumento di legittimazione sociale e politica – in altre parole, a
contribuire a rendere meno generico lo studio della competizione per il potere nell’Italia comunale44. Era appunto questo uno degli obiettivi che si è riproposto il progetto i cui risultati sono raccolti nelle pagine che seguono45.
Punto di partenza della riflessione comune è stata proprio la constatazione dello iato che emerge tra l’esegesi documentaria e la “narrazione” corrente sulla vendetta, sulle paci e sui conflitti nell’Italia comunale, del contrasto
tra quanto la rilettura delle fonti sembra mettere in evidenza alla luce di una
nuova consapevolezza, e le convinzioni consolidate, le “precomprensioni”46 di
molti studi, di cui in altra sede, relativamente ai temi del conflitto, ho indicato alcune matrici (normative, funzionalistiche, eziologiche, evoluzionistiche,
etc.)47. Nelle fonti di età comunale il linguaggio delle relazioni sociali e politiche appare infatti dominato dai concetti di amicizia e di inimicizia. Da esse
emerge esplicitamente come le relazioni di solidarietà familiare e di fazione
definissero il sentimento di appartenenza e i meccanismi di tutela dell’identità e dell’onore del singolo anche attraverso il conflitto. L’analisi testuale
della documentazione può dunque consentire non solo di evidenziarne gli
aspetti di costruzione ideologica ma, soprattutto, di cogliere i modi in cui i
contemporanei concepivano e descrivevano le logiche e le pratiche del conflitto e della pacificazione.
Muovendo da questa sorta di “insoddisfazione interpretativa”48, nel corso
delle discussioni comuni è stata messa a punto una griglia di questioni che gli
autori dei saggi raccolti in questo volume hanno poi cercato di tenere presente in fase di stesura. Ne richiamo alcuni punti.
In primo luogo una attenzione specifica per il panorama della documentazione e per la varietà delle fonti per la storia dei conflitti in età comunale.
Come tutte le pratiche sociali diffuse, anche i conflitti lasciarono tracce in una
pluralità di testi: non solo nelle fonti più esplicite come quelle cronachistiche,
ma anche in quelle prodotte dai poteri pubblici (deliberazioni consiliari, statuti, atti giudiziari e fiscali, etc.), in quelle notarili, in quelle epistolari, nelle
44
Sulla genericità della nozione di potere restano opportuni i moniti di A.I. Pini, Dal comune
città-stato al comune ente amministrativo [1981], in Id., Città, comuni e corporazioni nel
medioevo italiano, Bologna 1986, pp. 96-97.
45
Esso ha riunito tra il 2004 e il 2006 alcuni giovani studiosi italiani che nel corso delle loro
indagini si erano imbattuti in fonti che disvelavano questioni attinenti a questi temi. Oltre a una
serie di riunioni informali, è stato organizzato un seminario pubblico, ospitato a Firenze il 26
gennaio 2005 dal Dottorato di ricerca in Storia medievale e patrocinato dal Centro di studi sulla
Civiltà comunale dell’Università di Firenze: ringrazio in particolare Marco Gentile, Jean-Claude
Maire Vigueur e Mauro Ronzani, per essersi prestati al ruolo di discussants in quella sede.
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Sulle “precomprensioni” nell’analisi sociale, cfr. A.M. Hespanha, Storia delle istituzioni politiche, Milano 1993, p. 7 e segg.
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Zorzi, La cultura della vendetta nel conflitto politico cit., p. 137.
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Che, come osservava Mario Sbriccoli, è «lo stato d’animo meglio capace di produrre innovazione e fertilità»: Id., Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase
degli studi di storia della giustizia criminale, in Criminalità e giustizia in Germania e in Italia
cit., pp. 345-364: 345.
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scritture mercantili, come anche nei trattati morali, giuridici e teologici, nei
sermoni, nelle ricordanze private o nelle fonti letterarie ed artistiche.
L’esegesi documentaria consente di cogliere, e di analizzare nello specifico, le diverse fasi, i diversi aspetti del conflitto: il suo sorgere, e talora le sue
cause, le strategie delle parti, la sua conduzione in termini di faida, il ruolo
del sistema vendicatorio, le fasi negoziali, i compromessi, le obbligazioni, le
paci, etc. In altri termini, la varietà della documentazione restituisce la complessità delle relazioni sociali conflittuali. Centrale vi appare la funzione strategica della memoria e l’ampio rilievo conferito alla narrazione. Ne emergono il lessico del conflitto e il vocabolario sociale. Il primo consente di cogliere la varietà, la gradazione, l’intensità e le fasi diverse del conflitto (dalla discordia all’hodium, dalla rixa alla briga, dalla vindicta alla werra, dalla concordia alla pax, etc.). Il secondo, che verte sulla coppia amicitia / inimicitia,
definisce e struttura la varietà degli schieramenti: gli individui e i gruppi
familiari e parentali, i consorti, le fazioni, i colori, etc.
Una particolare attenzione è stata poi posta all’identità sociale delle parti
in conflitto. In primo luogo, alla struttura della famiglia e ai suoi ruoli: i vincoli di sangue e consortili, le solidarietà e le responsabilità giuridiche, ma
anche le divisioni interne, la dissociazione dei membri, come pure, dove rilevabili, il ruolo, economico e simbolico, delle donne e delle alleanze matrimoniali, e la condizione particolare dei giovani. Per questa via emerge la natura
ordinaria delle dispute e la trasversalità dei gruppi sociali coinvolti nelle relazioni conflittuali: non solo i lignaggi e i membri della militia ma anche le
famiglie di mercanti e artigiani, di giudici e notai, le stesse societates, il popolo minuto e gli individui isolati.
Decisive appaiono infatti le possibilità di condurre un conflitto in termini di risorse demografiche, economiche, politiche e simboliche: se infatti
moltissimi individui entravano in relazioni conflittuali, che spesso erano
socialmente riconosciute in termini di inimicitia, pochi potevano permettersi di vendicarsi, e un numero ancor minore di gestire nel tempo una faida.
Pratiche alternative si offrivano alle parti, e cruciali si rivelavano spesso il
consilium e l’auxilium dei parenti, degli amici e dei vicini, nel suggerire le
strategie di gestione e di uscita dal conflitto: le soluzioni violente, le triangolazioni istituzionali, le vie di composizione e pacificazione49. Proprio la ricoBasti pensare al Liber consolationis et consilii che un causidicus al seguito di podestà professionali, Albertano da Brescia, dedicò nel 1246 proprio al tema del “consigliare” alla vendetta e
alla giustizia. Contrariamente a quanto sino a tempi recenti si è ritenuto, il trattato non rappresenta un attacco alla vendetta da parte di un fautore della giustizia pubblica, bensì una lucida
disamina delle pratiche del conflitto, la cui soluzione migliore appare la pace e il perdono. Su
questo testo e su questi temi mi permetto di rinviare all’analisi che ho condotto in Zorzi, La cultura della vendetta nel conflitto politico cit., pp. 144-158; e Id., Consigliare alla vendetta, consigliare alla giustizia. Pratiche e culture politiche nell’Italia comunale, in Consultar, fallar,
decidir: función y modalidades de la opinión en el proceso decisorio medieval, ed. por M.
Charageat, C. Leveleux-Teixeira, in corso di stampa. Fondamentale è l’analisi di E. Artifoni,
Prudenza del consigliare. L’educazione del cittadino nel Liber consolationis et consilii di
Albertano da Brescia (1246), in Consilium. Teorie e pratiche del consigliare nella cultura
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struzione delle strategie di conflitto può offrire la possibilità di tenere insieme nell’analisi i momenti, non contrapposti ma solo alternativi, della vendetta e della pace, e di cogliere la piena appartenenza della pacificazione alla
dimensione del conflitto.
La varietà di strategie e di risorse mobilitabili ha indotto anche a sottolineare le scansioni cronologiche sul lungo periodo delle pratiche conflittuali,
e a individuare il significato e il valore loro attribuito dai gruppi sociali a
seconda dei diversi periodi dell’età comunale. Gli attributi sociali e le connotazioni politiche del conflitto variarono infatti nel tempo, a seconda dei protagonisti sociali e dei regimi politici, come apparirà evidente scorrendo i vari
contributi di questo volume. Il susseguirsi delle generazioni definì un quadro
mutevole della stessa geografia (interna ed esterna alla città) del conflitto, e
il suo trasporsi su altri piani di conduzione più o meno violenta.
Ciò ha portato a indagare la dimensione politica dei conflitti, l’enuclearsi
delle loro pratiche come idiomi della politica: non soltanto nel constatare che la
lotta per il potere si innervò, in più di un caso, in conflitti di faida e di inimicizia, e che gli schieramenti fazionari seguirono strategie conflittuali chiaramente riconoscibili, ma anche nell’evidenziare documentariamente che l’educazione del cittadino fu anche un’educazione alla vendetta e che alle pratiche sociali
corrispose l’elaborazione di una vera e propria cultura del conflitto.
In quest’ottica, il sistema dei valori civici si rivela più complesso della
mera emersione lineare di virtù repubblicane. L’analisi attenta della produzione dei discorsi morali e delle nozioni di interesse collettivo – quali, in
primo luogo, la pace, la concordia, il bene comune e la giustizia – mostra
come essi fossero oggetto di una costante rielaborazione da parte degli attori
politici, plasmati su finalità immediate, e invocati per legittimare i mutamenti negli assetti di potere. E ne rivela la consistenza essenzialmente ideologica, giocata tra ricerca del consenso e delegittimazione dell’avversario – in
altri termini, come essa fosse parte integrante delle strategie di conflitto50. Per
esempio, i valori negativi attribuiti alle violenze dei conflitti appaiono in larga
misura l’esito di coscienti elaborazioni, di demonizzazioni del nemico politico di cui si resero protagonisti soprattutto i cronisti dell’età di “popolo”, fondando quella visione negativa dell’agire magnatizio e delle divisioni fazionamedievale, a cura di C. Casagrande, C. Crisciani, S. Vecchio, Firenze 2004, pp. 195-216.
Interpretano il Liber, invece, come una condanna delle pratiche della vendetta, sia A. Checchini,
Un giudice nel secolo decimoterzo: Albertano da Brescia, in «Atti del Reale istituto veneto di
Scienze, lettere e arti», LXXI (1911-1912), pp. 185-235, sia, più recentemente, J.M. Powell,
Albertanus of Brescia. The pursuit of happiness in the early thirteenth century, Philadelphia
1992, pp. 74-89; e J.-C. Maire Vigueur, Cavaliers et citoyens cit., pp. 316-319 (ove l’autore attenua una più perentoria interpretazione del trattato di Albertano come «una condanna della vendetta netta e senza appello», espressa in Id., L’ufficiale forestiero, in Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secc. XIII-metà XIV), Pistoia 2001, p. 95).
50
Su questo punto mi permetto di rinviare a A. Zorzi, Bien commun et conflits politiques dans
l’Italie communale, in De Bono Communi. The Discourse and Practice of the Common Good in
the European City (13th-16th c.), ed. by E. Lecuppre-Desjardin, A.-L. Van Bruaene, Turnhout, in
corso di stampa.
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