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Recensioni

Pirillo P., Tanzini L.,
Terre di confine tra Toscana, Romagna e Umbria. 
Dinamiche politiche, assetti amministrativi, società locali 
(secoli XII-XVI) 
Olschki, Firenze 2020.

Si tratta di un volume corposo, di taglio storico, che 
nasce da convegni di studi tenuti a Firenze e Perugia (maggio 
e novembre 2019), attorno alla categoria di “confine”, tema 
centrale nella storia politica perché evidenzia le dinamiche 
di potere che hanno contrapposto gli Stati e le signorie del 
territorio in conflitti più o meno violenti, per affermare 
la supremazia e la legittimità del prelievo decimale. Sono 
tematiche che evidenziano l’inadeguatezza della tradizionale 
contrapposizione centro-periferia, considerata prevalente 
nello studio degli Stati territoriali del tardo medioevo. 
Sono in gioco i rapporti tra sovranità e territorialità, che 
nel volume che presentiamo vengono analizzati attraverso 
il territorio tosco-umbro-romagnolo che si rivela un 
laboratorio particolarmente fecondo di informazioni e 
riflessioni circa la nozione di confine.

Si parte dando per acquisito che il concetto di “frontiera 
naturale” è stato messo in discussione dagli antropologi 
e dagli storici, distinguendolo da “confine”, termine 
particolarmente attenzionato negli ultimi decenni dalla 
storiografia italiana ed europea, in quanto rappresenta 
una realtà più veritiera perché più mobile nella divisione e 
condivisione dei poteri. Viene in rilievo una dialettica sempre 
aperta tra i soggetti che hanno avuto o preteso di avere 
giurisdizione sui territori.

Significativi al riguardo i mutamenti dei confini delle 
diocesi (cfr. saggio di R. Parmeggiani) nella normativa 
canonistica. Particolarmente nella territorialità diocesana 
viene in evidenza che più che il confine discendente dalla 
tarda antichità vi è stata una costruzione progressiva 
orientata in senso “personalistico”, dove il termine è inteso 
in senso contrario al personalismo comunitario degli anni 
Trenta. La nozione di confine, tra realtà e “invenzione”, ha 
conosciuto innumerevoli variazioni storiche, ciascuna con la 
pretesa di attribuire alla parola il retto e univoco perimetro 
territoriale. Il processo di “frontierizzazione” storicamente 
viene considerato maturo già nel Cinquecento ma è in realtà 
concluso a Settecento inoltrato.

I saggi compresi nel volume si concentrano sulla fase dei 
rapporti complessi, segnati da una ripetuta contrattazione, 
tra comuni e Stati dell’antico regime, evidenziando «la 
complessità dei rapporti che si celavano sotto ogni singola 
sommissione» di un castello o di una comunità rurale al 
comune cittadino.

Può essere un limite che i diversi saggi, per evitare 
cronologie troppo estese, si siano concentrati sui due 
millenni dalla romanizzazione e sul contesto geografico 
dei due versanti montani dell’appennino tosco-emiliano 
considerato confine “naturale”. Tuttavia, benché il volume 

analizzi una specifica zona dell’Italia tardomedievale, non 
senza tenere conto delle eredità antiche, esso mette a fuoco i 
comportamenti validi in generale per i governi cittadini nei 
riguardi dei territori di confine e nei complessi rapporti con i 
poteri delle signorie situate appunto ai confini interregionali 
e intra-regionali. Le terre di confine tra Toscana, Romagna 
e Umbria sono considerate come esemplari per affrontare 
adeguatamente un tale tema, soprattutto perché i casi 
oggetto di studio sono accuratamente ricostruibili grazie 
alla ricchezza della documentazione disponibile. Si può 
considerare il libro prezioso soprattutto con riferimento alle 
zone studiate, ma gli studiosi di storiografia confinaria e di 
medievalistica lo troveranno utile per il suo mettere in rilievo 
la varietà delle pratiche, la condivisione, il contrattualismo, 
la consapevolezza delle élites rurali, tentando di valorizzare 
il confine non solo in rapporto ai regimi istituzionali quanto 
soprattutto agli attori coinvolti.

La lettura dei saggi che compongono il volume non è solo 
strumento utile per gli studiosi del settore, ma anche a quanti 
lettori ne raccolgono l’invito a problematizzare il concetto 
univoco di demarcazione, collegandolo ai relativi giochi di potere 
diretti a dominare più che a razionalizzare lo spazio. I suoi limiti, 
oltre alla esigenza di una più accentuata chiave comparativa 
nel confronto con altri spazi regionali (si pensi alla Liguria, al 
Piemonte, al territorio veneziano che pure dispone di un archivio 
legato a questioni di confine), sono legati frequentemente a 
volumi di tal fatta i quali richiedono un dialogo fattivo e un 
confronto dialettico tra gli autori dei saggi.

Giulia Paola Di Nicola

M. Borghesi
Francesco. La Chiesa tra ideologia teocon e «ospedale da 
campo»
Jaca Book, Milano 2021.

Perché l’immagine del 27 marzo 2020, che ritrae papa 
Francesco sotto la pioggia su una desolata piazza San Pietro, 
ha portato alla perdita del sostegno da parte del fronte 
progressista? La domanda apre a un interessante e avvincente 
tentativo di interpretazione critica del papato di Francesco 
con l’intenzione di difenderlo innanzitutto dall’attacco 
teocon: questo pensiero viene presentato come base della 
destra populista cattolica e, sebbene abbia origine negli Stati 
Uniti, da molto tempo si è diffuso ed è stato sostenuto anche 
in Italia. Massimo Borghesi annovera tra i suoi sostenitori 
Michael Novak, George Weigel, Richard Neuhaus e Robert 
Sirico. Proprio per questo, la mancata rielezione di Donald 
Trump il 3 novembre 2020 diventa il secondo evento decisivo 
per la lettura del papato di Francesco (pp. 15 e 253), capace 
di sconfessare sul suolo della storia il “blocco” teocon contro 
il Papa, che identificò nel Presidente americano l’«anti-
Francesco». Per l’autore si tratta di un «modello teologico-
politico opposto al cattolicesimo “latino-americano”» 
di papa Bergoglio che trova la figura dell’«anti-papa» in 


