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Lo studio dell"ateneo
II memoriale dei
contratti medievali
di Daniele Labantl
a paghe 13

I memoriali rivelati
Avviato dall'Alma Mater lo studio dei 322
registi inediti  dove il Comune dal 1265 al 1452
ha archivi" i contratti stipulati dai bolognesi

~p'roge ),
a.ti. a livello
mondiale e
curai ( l da DiSci e
Fichi, indaga un
pallini( allo della
si olia l ad il r,t
Daniele Laband

I1 tti luglio l. 37, alla presen-
za del notaro llacteia ramhi
e dei testimoni Filippo di

Conselmini. Fecran.tino Lan-
francrii, Rasn:aldo di P.bernia,
Guaitene, figlia di GraTmnni An-
giicco e dei fabbro Gerardo
Lléialdïni, 2 signor Zaccaria di
Gonselnùni ha venduta a Gu-
glielrno una casa  pasta nella
cappella di tia.nt°Andre,a degli
Ansaidi ( nella zona adell"a4titdl e
piazza Cavour) per 10o lire di
txo•lagninï. Fowhi:gi,,tni dopc, i1
a agosto, sotto il portico della
c.asa di ßttto di Filnni a Bolo-
gna, Pietro figlio del signor
Guidone, procuratore  del fra-
tello Giacobbe, ha fatto pace
con Fietro A17er&i, alla presen-
za di dÌ4-3 ersi trestitYl:oill rSa i qi3a-
li.ñinaotaio Somlicrlog.ºi Griîner-
ti..
deste sono alcune delle mi-

gliaia di i•nfbmiaticali contenu-

te nei ,^ú2 registri inediti, i libri
nifTTfirriaÎîL.rrt, in cui il Comune
ha archP,iato i contratti stipula-
ti dai cittadini tiolo_s-Trtesi fra iT
1265 e il 1452. Ln ,?7marerrrcd-
gri4m di posaibr7lta> lo defini-
sce 1":Xl,ma..\laternel sottotitolo
a :i un progetto di ricerca e for-
mazione appena lanciato, che.
si propone l'amiaizïr3so obietti-
trio di trascrivere, catalogare,
stu,?lare° e dignalizzare questo
enorme patrimonio, creando
quindi un ricco database_ A m-
ordinarne lo sviluppo i prcrfes-
son Maria Gluseppana lluzza-
relli e Torni-naso Irluanu del Di-
partimento di Stona, Culture e
Cïvilitá. e Maddalena Modesti
del Dipartimento: di Filologia
classica e Italiar,i_.tica.

,.,„„lippena. abbiamo lanciato fi
sito del progetto 3,fernoSo —
rivela Duranti — ricercatori -e
docenti da tutto il inondo ci
hanno si37RJ4o "finalmente".. Lo
studio di qzrestimerr-ioriali, che
sono conservati presso l'Ardii-
vio di Stato di Sorlogna, suscita
interesse da tempo, Si tratta di
una notevole quantità di not-
te che possono fate anc+ora piu
luce sulla vita sodale, anthe
iFPniminiie rv: economi del
nostio Comune medievale e di
con :scimmia sti, tutto ii perio-
do comunale italiano., Finora
abbiamo operato una nc,CPni-
tione sudue registri, il numero
Etat che contiene ene! le attestazioni

dantesche e il 229 relativa al
1..-:,:}'ci, l'anno della peste_ Richie-
derà. tempo ma ci attendiaaFn,
ottimi risultati, i testi sono ine-
diti e ci proponiamo di fame
una schedat„ra completa pun-
tando anthe alla f - maz^one
nuovi ricercatori e all'integra—
zione fra le loro competenze e
quelle di chi ha già esperienza
nel settore>.

Ma..pcitlie questi registri so-
no disponibili  a Bologna? Nel
1265 ]a ati:tfá stava ~ungen-

do reo del Comune di po-
polo, dopo la presa del potere
delle classi emergenti nel 1228,
e aveva giada decenni istituito
la conservazione dei. noti libri
i:uriurn. Nel 1245, nel proemio
dello statuto dei cambiatoti, il
notaio Rolandino Fassazgeri,
figura di riferimento del nuovo
govutro,. preleva corna impre-
sdïndittQli tutele del Comune la
reità., la legalità e la fede. Da
qui la necessità di g .. an-
che i contratti dei cittadini e
l'istituzione nel 12.6.5 dell`Liffti-
cio dei memoriali che, sulla.
.scia dell'esperienza della caii-
celleria imperiale  -dì Federico
ll,-occip ava. itanti notaicittadi-
ni — nel ï:2.ga Bologna ~. ne aveva
uno ugui 38 abitanti, molti dei
quali assunti dal Comune —
nella registratone di contratti
privati, patti, ricevute di paga-
mento, da arcr,isiare entro il

giorno successivo la loro stipu-
la pena la nullità. Un tentativo
di «buona amministrazione»
che la città-volle instainare nel
Duecento,
Ogg. quindi Bologna conser-

va un vasto patrimonio ."o di in-
tr ~~azioni ancora da cataloga-
re e studiare. n progetto Me-
mSo ha finora raccolto slsco
euro cori i fìn:anziamenti dei
LriSciÑ della Fondazione del
Monte di Bologna e Ravenna e
di Fegesta_eite nhe ha prodotto
il software necessario alla
schedatura dei menfir7riali Ma
l'interesse mondiale dell'ope-

razione ela necessia dif -
re giovani ricercatori richiede
rnatEiorri fondi, e c'è la speran-
za anche di rientrare in quelli
erogati dal p:nrr_ kt-Si tratta diun
Case study rilevante — conti-
nua Duranti — e riteniamo
l'obiettivo del bene archisistico
f mini: e a tutti importante
quanto la formazione_ Per que-
sto morivo é nato un laborato-
rio di medievistica all'interno
del corso di laurea magistrale
finalizzato al progetto.. E im-
portante sottolineare la portata
di questa ricerca anche per la
storia ci na»_ ii 17 e 18 set-
tembre MemoDo, che riceverà
fi patrocinio dei Comune, serra
p.reseritato in una doppia gior-
nata di crovr.e =ni con studiosi
internazionali._

tfi°DieQb [Ltiti.
:,C.tr _ctA^.RW678ä.`].
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Da sapere

• MsnioBin
rnaramagnum
di possibilité, é
il penatimi
curato ,dal
Dipartimento di
Storia, Culture

eCivilbila dal
Dipartirnentoeli
Filologia
dassica e
iblianiatica
dell'Anna
Mater

Lostud io.
ara a caccia di
finariziamerrti
europel.vuole

mtalogat-e,
ti-ascrivere e
digibilizzare i
322 ragiztri

C0115Ertrali
pressa
l'Archivio di
Stato di

Bologna

SII
LLrtJde12rT1EntD

dei progetta di
ricerca e
forrnamne,

che CiJi rwolge

anche bureati,
dattorandi,
dDtt0Ti di
ricerca e

assegnisti,
affidatoai
p rorimsiori
Maria

Giuseppina
Muzzarell
Tornmaso
Duranti E

Maddaierra
Modesti
dalI'IJiitâ
di Bologna

• Per ulteriori
infarmazioni é
disponibile un
aggiornata

aIIindiriizzo
sta web

tittpsTísite.uni
bo.ith mi i lobo

99
Duranti

Studiosi

da tutto

il mondo

ci hanno

scritto

tE>,-; e 11111

progetto

sul quale

tal-estimo
arrhp

formazione

per itovani

ncerent ori

e con un

laboratorio

dedicato

dentro il

corso di

laurea

magistrale

Conti: «Il mio progetto perla città»
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