
 
 
 
 

 
 

 La FONDAZIONE DEL MONTE di BOLOGNA E RAVENNA, 
in collaborazione con il COMUNE DI BOLOGNA, 

 l’ARCHIVIO DI STATO, 
 LA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA DELLE PROVINCE DI BOLOGNA 

  
presenta 

Il Liber Paradisus 
e le liberazioni collettive nel XIII secolo 

Cento anni di studi (1906-2008) 
A cura di Armando Antonelli e Massimo Giansante 

 
Sala dello Stabat Mater 

martedì 27 maggio ore 17.30  
dell’Archiginnasio 
Piazza Galvani, 1 

 
  

Dopo un anno di celebrazioni, si chiude la serie di iniziative e di avvenimenti con cui si è 

ricordato, nel 750° anniversario dalla promulgazione del LIBER PARADISUS, il  

procedimento attraverso il quale il Comune di Bologna, tra il 1256 e il 1257, stabilì di 

abolire la servitù sul proprio territorio, riscattando i servi dai loro padroni.  E si conclude 

con la pubblicazione del secondo volume del Liber Paradisus e le liberazioni 

collettive nel XIII secolo, Cento anni di studi (1906-2008), a cura di Armando 

Antonelli e Massimo Giansante, edito da Marsilio. 

“Questo secondo volume dedicato al Liber Paradisus – afferma Marco Cammelli, 

Presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna - completa un progetto 

editoriale avviato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna sin dal 2006 e 

promosso - in collaborazione con il Comune, la Deputazione di Storia Patria per le 

province di Romagna e l’Archivio di Stato di Bologna – nel corso del 2007 grazie a una 

serie di iniziative culturali rivolte, appunto, a celebrare in modo appropriato il 750° 

anniversario dalla liberazione dei servi della città di Bologna”. 

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA 

PER LE PROVINCE DI ROMAGNA 



Si deve sottolineare, inoltre, l’importanza di un’operazione culturale che è andata oltre ai 

confini cittadini, anche grazie a un intenso ciclo di conferenze che ha coinvolto studiosi 

provenienti da diverse parti d’Italina e a una serie di visite narrate collegate alla mostra 

tenuta presso il Palazzo comunale tra novembre 2007 e gennaio 2008, in cui è stato 

possibile ammirare il manoscritto contenente il memoriale dei servi liberati dal Comune di 

Bologna. Tali iniziative hanno permesso di promuovere, valorizzare e divulgare a diversi 

livelli e secondo gli eterogenei interessi di un pubblico multiforme, il Liber Paradisus e il 

contesto storico da cui ebbe origine.  

 

“Ora, a distanza di pochi mesi dalla presentazione alla città della nuova edizione del 

Liber Paradisus – continua Cammelli - siamo in grado di mantenere la promessa fatta in 

sede di presentazione, completando il lavoro storico-filologico con la pubblicazione di 

questo volume, curato dallo stesso Armando Antonelli e da Massimo Giansante 

dell’Archivio di Stato di Bologna. Dalla lettura dei contributi emerge con chiarezza come 

le molteplici ed eterogenee interpretazioni che del Liber Paradisus sono state date nel 

corso del tempo non ne hanno sminuito il ruolo di pietra miliare nella memoria collettiva 

della città: una memoria che si è inteso valorizzare e che rende omaggio, insieme alla 

città di Bologna, alla libertà individuali e alla visione collettiva che ne hanno intessuto la 

Storia”. 

 

Il lavoro a carattere scientifico che correda il memoriale è stato appunto “studiato” per 

fornire uno sguardo d’insieme sulla storiografia dedicata al tema e per colmare una lacuna 

editoriale, con la pubblicazione del primo volume del testo a larga diffusione. Questo 

infatti è l’aspetto innovativo rispetto all’edizione curata da Francesco Saverio Satta e 

Giuseppe Plessi nel 1957 che, stampata in un numero limitato di copie, si rivolgeva ad un 

pubblico di studiosi e cultori della materia. Il secondo volume del Liber Paradisus invece, 

si configura come una raccolta di saggi di studiosi internazionali e propone una scelta 

rappresentativa della ricerca che negli ultimi cento anni ha visto impegnati sul tema delle 

liberazioni collettive storici e giuristi a respiro mondiale e di varia ispirazione, includendo 

anche nuovi contributi e fonti inedite. “Vengono così ripubblicati – afferma Armando 

Antonelli,  curatore insieme a Massimo Giansante – alcuni testi classici ma introvabili, 

insieme agli studi più recenti. Giuristi, sociologi, storici dell’economia attratti tutti da un 

documento, il Liber Paradisus, e da un tema, la libertà e le sue negazioni, che conserva 

intatto il suo fascino e la sua dolorosa attualità”. 

 



La Fondazione del Monte ringrazia l’Archiginnasio per collaborare all’evento pubblico 

mettendo a disposizione la Sala dello Stabat Mater, dove martedì 27 maggio alle ore 17,30, 

insieme ai curatori, interverrà una prestigiosa platea di storici e di accademici: Elisabetta 

Arioti, Angela Donati, Gianni Sofri, Giorgio Tamba, Carmelo Elio Tavilla e Angelo Varni. 

 

La Fondazione del Monte, poi, giovedì 29 aprile alle 16,30, proporrà nel ciclo di incontri 

che costituisce il proprio programma culturale presso l’Oratorio di San Filippo Neri, la 

presentazione del nuovo volume che si rivolge non solo al pubblico di affezionati 

frequentatori dell’Oratorio medesimo, ma alla cittadinanza tutta, con ingresso libero fino 

ad esaurimento dei posti disponibili.  
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