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808 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Storia di Ravenna III. Dal Mille alla fine della signoria polentana, a cura 
di Augusto Vasina, Venezia (Marsilio Editori) 1993, pp. XI, 881, ISBN 88-317-
5679-6, Lit. 220.000. - L'ambiziosa e monumentale „Storia di Ravenna", che 
l'Amministrazione comunale e la Biblioteca Classense hanno promosso coin
volgendo un nutrito gruppo di specialisti di discipline diverse, è giunta al suo 
terzo volume dedicato al periodo del pieno e basso Medioevo fino al secolo 
XV, età caratterizzate da radicali cambiamenti per la città volta ad acquistare 
la sua autonomia, le cui vicende sono legate a quelle della lotta per le investi
ture, della formazione degli stati regionali. La precedente ricerca storiografica 
non ha saputo sfruttare a fondo la ricca documentazione, soprattutto archivi
stica, (viene offerto un saggio da C. Curradi nell'Appendice. Fonti per la 
storia di Ravenna, secoli XI-XV, pp. 755-839 che raccoglie oltre a quelle ar
chivistiche le fonti narrative e normative) e si è rivolta a episodi e figure 
significative; l'attuale programma, come ben illustra A. Vasina in Ravenna 
medievale fra storia e storiografìa, pp. 11-32, mira invece a proporre sulla 
base di sistematiche ricerche sulle fonti e su periodi ancora insondati una 
ricostruzione del quadro storico plurisecolare dalle molteplici componenti po
litiche, umane sociali, religiose. Al territorio, che tanta parte ebbe nella vita 
stessa della città, sono dedicati i contributi di R Fabbri, Terra e acque dal
l'alto al basso Medioevo, pp. 33-67, G. Pasquali, Insediamenti rurali e forme 
di economia agraria nel rapporto fra Ravenna e il suo territorio, pp. 69-105; 
mentre al sistema politico sono rivolti gli interventi di H. Zimmermann, 
Nella tradizione di città capitale: presenza germanica e società locale dall'età 
sassone a quella sveva, pp. 107-128; G. Rabotti, Dai vertici dei poteri medio
evali: Ravenna e la sua Chiesa fra diritto e politica dal X als XIII secolo, 
pp. 129-168, O. Capitani, Politica e cultura a Ravenna tra Papato e Impero 
dall'XI al XII secolo, pp. 169-198. Per l'età communale sono da segnalare i 
contributi di A. I. Pini, Il comune di Ravenna fra episcopio e aristocrazia 
cittadina, pp. 201-257, G. Ropa, Agiografia e liturgia a Ravenna tra alto e 
basso Medioevo, pp. 341-393; e per la signoria polentana nella sua compo
nente politica lo studio di A. Vasina, Dai Traversali ai Da Polenta: Ravenna 
nel periodo di affermazione della signoria cittadina, pp. 555-603; in quella 
culturale gli interventi di E. Pasquini, Dante e la sua prima fortuna, pp. 605-
620, R Vecchi Galli, Cultura di „corte" e poesia volgare a Ravenna fra Due 
e Quattrocento, pp. 621-639, A. Cottignoli, Cultura letteraria e storiografia 
a Ravenna fra Medioevo e Umanesimo, pp. 641-656. Numerosi sono i saggi 
sugli aspetti urbanistici e artistici e indici prosopografìci, degli autori dei luo
ghi, degli edifici e dei monumenti chiudono il volume. M. C. 


