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Responsabili:
proff. Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida) e Andrea Zorzi (Università di Firenze)
Il progetto di ricerca, che coordina in un ambito comune due linee di indagine tra loro intrecciate
ma differenziate secondo le esperienze locali, prende spunto dallo studio delle relazioni
commerciali, diplomatiche e politiche tra la Corona d’Aragona e i comuni della Toscana, un tema
già battuto dalla ricerca internazionale, per allargarsi a comprendere l’articolazione del potere,
nelle sue diverse declinazioni sociali, nelle città iberiche e italiane.
Oggetto di studio saranno, in primo luogo, le società urbane dei secoli finali del medioevo (XIIIXV), delle quali si indagheranno sia la proiezione urbanistica dei diversi poteri attivi nelle città, sia
lo spazio sociale investito dai poteri regi, signorili, comunali, ecclesiastici, economici e culturali. La
ricerca si concentrerà in particolare su alcune città dell’antica Corona di Aragona e della Toscana,
potenzialmente comparabili per la forza dello sviluppo economico, la ricchezza dell’articolazione
sociale, l’intensità delle vicende politiche.
Attraverso queste principali direttrici di ricerca si punterà ad analizzare la relatività del concetto di
potere in ambito urbano, i differenti processi di elaborazione della distinzione sociale da parte
delle élites urbane, la varietà delle identità e delle rappresentazioni assunte dai diversi poteri nel
corso del tempo, in seguito allo sviluppo economico, sociale, politico e culturale delle città
indagate. La scala di osservazione sarà quella locale, in primo luogo, ma proiettata in un contesto
di relazioni di potere di carattere regionale e sovralocale (poteri monarchici, stati territoriali). Ciò
dovrebbe favorire gli spunti comparativi tra le diverse esperienze, l’evidenziazione di processi e
schemi di comportamento di tenore analogo, e la sottolineatura delle peculiarità locali.
Le ricerche saranno condotte – coinvolgendo attivamente i “giovani ricercatori” – negli archivi
spagnoli (Madrid, Barcelona, Valencia e di altre città catalane) e italiani (Firenze, Siena, Pisa,
Lucca, Pistoia e altre città toscane). Obiettivi scientifici principali del progetto saranno in
particolare: lo studio della struttura sociale del potere e del suo distribuirsi nel tessuto urbanistico
delle città iberiche ed italiane; e lo studio delle differenti declinazioni delle forme di potere: regio,
signorile, comunale, ecclesiastico, economico e culturale.
Sono previsti due seminari per verificare in itinere i risultati delle ricerche e sottoporre alla
pubblica discussione della comunità scientifica gli esiti del progetto. È prevista anche la
pubblicazione di un volume di studi a più mani che definisca un primo bilancio dei problemi
relativi al nesso tra identità urbana e dinamiche del potere nell’area del mediterraneo occidentale.

