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Un titolo curioso, ma non casuale, per il volume celebrativo di omaggio a un 
grande storico medievista: Jean-Claude Maire Vigueur. Non casuale perché,  
durante la sua ormai quarantennale attività di studioso, egli si è distinto, 
oltre naturalmente che come fine conoscitore del mondo comunale, come 
instancabile organizzatore di iniziative collettive di ricerca, fecondo 
ispiratore di nuovi indirizzi di studio, catalizzatore in un vasto campo di 
indagini profondamente influenzate dal suo lavoro. A tal punto che «parlare 
della recente storiografia sul mondo comunale vuol dire, in primo luogo, 
parlare de I comuni di Jean-Claude Maire Vigueur» (4a di copertina). 
La storia dei comuni è sicuramente uno dei settori più frequentati e più 
internazionalmente conosciuti della ricerca medievistica italiana. Questo 
volume intende fornire un quadro complessivo dello stato attuale degli studi, 
ricostruendo – come scrivono i curatori nella breve Premessa – «i percorsi 
di una storiografia dinamica, vasta, in continuo rinnovamento». 
Contrariamente a quanto accade di solito in iniziative di questo genere, ai 
singoli contributori non è stata lasciata la libertà di scegliere autonomamente 
un tema, ma si è richiesto a ciascuno di affrontare un ben preciso ambito o 
aspetto della materia, in modo da toccare tutte le principali tematiche della 
storia cittadina e comunale, illustrando le più recenti discussioni e le più 
aggiornate interpretazioni apparse negli ultimi anni. 
Il risultato di questo progetto è un libro che si propone come necessario 
momento di riflessione e utile strumento di conoscenza, firmato da alcuni 
dei massimi medievisti contemporanei: Alessandro Barbero, L’Italia 
comunale e le dominazioni angioine; Maria Teresa Caciorgna, Beni comuni 
e storia comunale; Sandro Carocci, Storia di Roma, storia dei comuni; 
Maria Elena Cortese, Aristocrazia signorile e città nell’Italia centro-
settentrionale (secc. XI-XII); Élisabeth Crouzet-Pavan, D’une Rome à 
l’autre: les villes de J.-C. Maire Vigueur; Enrico Faini, La memoria dei 
milites; Giampaolo Francesconi, Potere della scrittura e scritture del 
potere. Vent’anni dopo la Révolution documentaire di J.-C. Maire Vigueur; 
Paolo Grillo, Cavalieri, cittadini e comune consolare; Isabella Lazzarini, 
François Menant, Les podestats; Sara Menzinger, Massimo Vallerani, 
Giuristi e città: fiscalità, giustizia e cultura giuridica tra XII e XIII secolo. 
Ipotesi e percorsi di ricerca; Giuliano Milani, Contro il comune dei milites. 
Trent’anni di dibattiti sui regimi di Popolo; Francesco Pirani, Comuni e 



signorie nello Stato della Chiesa; Alma Poloni, La mobilità sociale nelle 
città comunali italiane nel Trecento; Gian Maria Varanini, Comuni cittadini 
italiani e istituzioni ecclesiastiche (inizi XIII sec.). Spunti dalla ricerca 
recente. 
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