
 
 
 
 

Signorie cittadine e forme di governo personale  
nell’Italia comunale e postcomunale 

 
 
Il convegno intende offrire un bilancio 
complessivo del lavoro di ricerca realizzato dalle 
tre Unità Locali (Roma, Milano e Firenze) del 
Programma di ricerca scientifica di rilevante 
interesse nazionale (PRIN 2008) sulle signorie 
cittadine in Italia (metà XIII sec.-metà XV sec.). 
L’idea è di tentare un approccio globale di tutte le 
forme di signoria e di governo personale attive 
nelle città dell’Italia centrosettentrionale tra la 
metà del XIII secolo e la metà del XV secolo, 
partendo prima di tutto dai dati forniti dalle 600 
schede compilate dai membri delle tre équipes di 
ricerca. 
 
Il convegno è articolato in tre parti.  Si cercherà in 
un primo momento di procedere ad una 
valutazione globale, quantitativa e qualitativa, delle 
varie forme di signorie e di governo personale nel 
quadro delle quattro grandi aree predefinite (Italia 
nordoccidentale, Marca trevigiana, Toscana, Stato 
della Chiesa). Si passerà poi all’esame delle 
principali tipologie di signorie, con particolare 
attenzione alle modalità di affermazione e alle 
caratteristiche del sistema di governo. Per finire si 
procederà ad un’analisi approfondita degli aspetti 
più significativi, dal punto di vista politico, dei 
nuovi sistemi di governo. 
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Mercoledì 10 ottobre 

ore 15 
 

Università di Roma Tre 
Dipartimento di studi storici geografici e antropologici 

Via Ostiense, 234-236 
  
Francesca CANTÙ, Preside della Facoltà di Lettere e 
Filosofia e Stefano ANDRETTA, Direttore del 
Dipartimento di studi storici geografici e antropologici 
Saluti 
 
Jean-Claude MAIRE VIGUEUR, Responsabile nazionale 
del PRIN 2008 “Le signorie cittadine in Italia (metà 
XIII sec.-metà XV sec.)”. 
Introduzione 
 
 

La diffusione delle varie forme di governo 
personale nell’Italia dei comuni:  

una valutazione globale  
 
Paolo GRILLO (Università Statale di Milano)   
L’Italia nordoccidentale (Lombardia, Luguria, Emilia) 
 
Gian Maria VARANINI (Università di Verona) 
La Marca trevigiana 

 
Andrea ZORZI (Università di Firenze)  
La Toscana   

 
Jean-Claude MAIRE VIGUEUR  (Università di Roma Tre)  
Lo Stato della Chiesa 
 
 

Giovedì 11 ottobre 
ore 9.30 

 
Università di Roma Tre 

Dipartimento di studi storici, geografici e antropologici 
Via Ostiense, 234-236 

 

Le signorie cittadine e le altre forme di governo 
personale:  modalità di affermazione e pluralità dei 

profili 
 
Riccardo RAO (Università di Bergamo) 
I signori capi del popolo 

 
Tomaso PERANI (Università Statale di Milano)  
I signori capi fazione  
 
Tommaso DI CARPEGNA (Università di Urbino) 
I signori venuti dal territorio 
 
Alessandro BARBERO (Università del Piemonte 
orientale) 
I signori condottieri 
 

ore 15 
 
Amedeo DE VINCENTIIS (Università della Tuscia) 
I signori principi 
 
Beatrice DEL BO (Università Statale di Milano) 
I signori banchieri 
 
Flavia NEGRO (Università del Piemonte orientale) 
I signori vescovi 
 
Alma POLONI (Università di Pisa) 
I grandi leaders popolari 
 

   
Venerdì 12 ottobre 

ore 9.30 
 

École française de Rome 
Piazza Navona, 62 

 
Catherine VIRLOUVET, Directrice de l’École française 
de Rome 
Saluti 
 
Andrea ZORZI (Università di Firenze) 
Presentazione del RESCI (Repertorio delle esperienze signorili 
cittadine) 
 

Le principali caratteristiche  
dei  nuovi sistemi di governo 

 
Giovanni CICCAGLIONI (Istituto centrale per il catalogo 
unico) 
I titoli del signore 
 
 

 
Giampiero FRANCESCONI (Scuola nazionale di studi 
medievali) 
I poteri del signore 
  
Maria Teresa CACIORGNA (Università di Roma Tre) 
Continuità e alterazione delle istituzioni comunali 
 
Lorenzo TANZINI (Università di Cagliari) 
I consigli 
 

ore 15 
 
Silvia DIACCIATI (Università di Firenze) 
La creazione di nuove magistrature 
 
Patrizia MERATI (Università dell’Insubria) 
Le trasformazioni della documentazione pubblica 
                      
Dario CANZIAN (Università di Padova) 
Condivisione del potere, modalità di successione e processo di 
dinastizzazione 
            
Gabriele TADDEI (Università di Firenze) 
Il governo delle città e dei territori sottoposti 
 
 

Sabato 13 ottobre 
ore 9.30 

 
École française de Rome 

Piazza Navona, 62 
 

Federica CENGARLE (Università Statale di Milano) 
Dalla legittimità interna alle nuove forme di  legittimazione 
  
Vito LORÈ (Università di Roma Tre) 
Consenso, dissenso e contestazione 
 
Francesco PIRANI (Università di Macerata) 
Il papato e le nuove forme di potere 
  
Élisabeth CROUZET-PAVAN (Université de Paris IV-
Sorbonne) 
Conclusioni 
 


