
 

 

    La FONDAZIONE DEL MONTE di BOLOGNA E RAVENNA, 

il COMUNE DI BOLOGNA 

l’ARCHIVIO DI STATO 

 

INSIEME PER CELEBRARE IL 750°ANNIVERSARIO DEL 

LIBER PARADISUS 

 

LE CONFERENZE  

Politica, società e cultura al tempo del Liber Paradisus 
Ciclo di conferenze dedicate al Liber Paradisus 

coordinate da Armando Antonelli e Massimo Giansante 

15 novembre – 13 dicembre 2007 

        

 

Inizia un ciclo di quattro conferenze sul Liber Paradisus con l’intento di chiarire e illustrare i 

molteplici aspetti storici, politici, istituzionali, sociali, giuridici e culturali connessi a tale 

documento e alla sua nuova veste editoriale, dopo l’edizione del 1956, voluta dalla Fondazione del 

Monte e curata da Armando Antonelli, 

 

Le quattro conferenze si svolgeranno dal 15 novembre al 13 dicembre e saranno dedicate a Politica, 

società e cultura al tempo del Liber Paradisus, con il coordinamento di Armando Antonelli della 

Fondazione del Monte e da Massimo Giansante dell’Archivio di Stato di Bologna. 

Quattro pomeriggi di studio e di approfondimento, ciascuno relativo a tema e ambito storiografico 

diverso, con lo scopo di proporre alla città momenti di riflessione, grazie all’intervento di 

specialisti, storici, storici del diritto e di storia locale, con l’obiettivo di fare comprendere e 

divulgare problematiche e peculiarità di quel manoscritto e di quel fatto straordinario, accaduto nel 

biennio 1256-1257, che portò il Comune di Bologna a manomettere migliaia di servi e ancille 

bolognesi, rendendo loro la libertà personale. 

L’intero ciclo e ciascuno incontro abbina, infatti, interventi specifici sul Liber Paradisus e sulla 

liberazione dei servi del 1256-1257 a riflessioni di contesto, per offrire un quadro più ampio e 

generale della cornice storica e interpretativa nel quale collocare ciò che accadde a Bologna in quel 

biennio. 



Per tale ragione sono stati invitati docenti universitari provenienti dall’Università di Bologna, 

Roma, Torino e Modena, storici locali e archivisti, in modo da fornire un quadro il più eterogeneo 

ed esauriente possibile e per meglio comprendere il rilievo politico, giuridico e culturale 

dell’avvenimento. 

Gli incontri si terranno presso il Lapidario del Museo Medievale e la Cappella Farnese di Palazzo 

d’Accursio e avranno anche lo scopo di anticipare temi affrontati da numerosi studiosi, contributi 

che culmineranno nell’evento conclusivo delle celebrazioni: la presentazione del secondo volume 

sul Liber Paradisus, che raccoglierà saggi storiografici scritti tra il 1906 e il 2002, affiancati da 

nuovi e inediti interventi.   

 

15 novembre 2007 ore 16.00 

Politica e istituzioni 

Lapidario del Museo Civico Medievale, Via Porta Castello 3  

Relatori: Jean-Claude Maire Vigueur (Università di Roma Tre – Tor Vergata); Giuliano Milani 

(Università di Roma La Sapienza); Rolando Dondarini (Università degli Studi di Bologna). 

 

L’incontro del 15 novembre avrà come tema l’analisi del contesto politico dell’Italia comunale in 

seguito al tramonto del progetto egemonico dell’imperatore Federico II e le conseguenze politiche e 

istituzionali sulla società e la politica comunale bolognese durante gli anni della prigionia di Re 

Enzo (1249 e il 1272), con un focus particolare sugli esiti che tali avvenimenti ebbero in città nel 

biennio che portò alla liberazione dei servi bolognesi. 

 

22 novembre 2007 ore 16.00 

Prassi e teoria giuridica  

Lapidario del Museo Civico Medievale, Via Porta Castello, 3  

Relatori: Elio Tavilla (Università di Modena e Reggio Emilia); Giovanna Morelli (Università degli 

Studi di Bologna); Anna Laura Trombetti Budriesi (Università degli Studi di Bologna). 

 

L’incontro del 22 novembre intende analizzare i nessi generali e specifici tra la cultura e la prassi 

giuridica e statutaria bolognese nel corso del Duecento a Bologna, tra doctores legum dello Studio 

felsineo all’avanguardia nella Societas Christiana e amministratori delle istituzioni cittadine.  

 

 

 



11 dicembre 2007 ore 16.00 

Retorica, scrittura e poesia 

Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese, Piazza Maggiore, 6 

Relatori: Enrico Artifoni (Università degli Studi di Torino); Massimo Giansante (Archivio di Stato 

di Bologna); Melania Mezzetti (Università degli Studi di Bologna); Diana Tura (Archivio di Stato 

di Bologna); Giorgio Marcon (Archivio di Stato di Bologna). 

 

13 dicembre 2007 ore 16.00 

Gruppi familiari e identità sociali 

Lapidario del Museo Civico Medievale, Via Porta Castello, 3  

Relatori: Gianfranco Pasquali (Università degli Studi di Bologna); Rossella Rinaldi (Archivio di 

Stato di Bologna); Paola Foschi (Deputazione di storia patria per le province di Romagna). 

 

Gli incontri di dicembre, infine, cercheranno di dare risposta e porre nuove questioni a suggestioni 

provenienti dall’analisi del Liber Paradisus propriamente sociali e culturali inerenti sia le 

conseguenze e i precedenti sociali insiti nei rapporti di subordinazione censibili sul territorio 

bolognese prima e dopo la liberazione dei servi, sia le competenze giuridiche, culturali, grafiche e 

poetiche dei notai che confezionarono il celebre codice, e di quelli che - dopo di loro - su tale 

manoscritto hanno riflettuto, primi tra tutti Matteo Griffoni (nel Trecento) e Giovanni Pascoli (nel 

corso del Novecento). 

 

Ufficio stampa Fondazione del Monte 
Carla Francesca Catanese 

328/3164081 

051/2962524 

                ufficiostampa@fondazionedelmonte.it   

 

Comune di Bologna-Cultura e rapporti con l'Università 
Raffaella Grimaudo 

051 2194664 

raffaella.grimaudo@comune.bologna.it   

 

 

Bologna, 13 Novembre 2007 

 


