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Les institutions communales de Pise aux XIIe et XIIIe siècles, in "Le Moyen Age" 1973, pp. 519-527.
Les grands domaines de la Campagne romaine dans la seconde moitié du XIVe siècle, thèse de 3e cycle soutenue
le 7 mai 1974 (Université de Paris 1).
Les "casali" des églises romaines à la fin du Moyen Age (1348-1428), in "Melanges de l'École Françoise de
Rome", LXXXVI (1974), pp. 63-136.
A propos d'un colloque sur "Famille et parenté", in "Studi medievali", s. III, XVI (1975), pp. 407-415.
Bernardino et la vie citadine, in Bernardino predicatore nella società del suo tempo (Atti del XVI Convegno di
Studi sulla spiritualità medievale), Todi 1976, pp. 253-281.
Classe dominante et classes dirigeantes à Rome à la fin du Moyen Age, in "Storia della città", I (1976), pp. 4-26.
La thèse de Pierre Toubert: un essai d'histoire totale, in "Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo e
Archivio Muratoriano" 1976-1977, pp. 217-234.
Les minutiers notariaux: problèmes d'exploitation, in Informatique et Histoire médiévale, Roma 1977, pp. 133137.
La transumanza del bestiame tra l'Umbria e il Patrimonio alla fine del Medio Evo, in Orientamenti di una
regione attraverso i secoli (Atti del decimo Convegno di Studi Umbri, Gubbio, 23-26 maggio 1976), Gubbio 1978,
pp. 131-137.
Féodalité montagnarde et expansion communale: le cas de Spolète au XIIIe siècle, in Structures féodales et
féodalisme dans l'Occident méditerranéen (Xe-XIIIe siècles), Roma 1980 (Collection de l'Ecole française de
Rome, 44), pp. 429-438 .
I registri notarili del Tre-Quattrocento come fonte per la storia del patrimonio ecclesiastico. Dalle strutture
materiali delle chiese a uomini e istituzioni della vita religiosa, in "Ricerche per la storia religiosa di Roma", IV
(1980), pp. 22-27.
Les pâturages de l'Eglise et la Douane du bétail dans la province du Patrimonio (XIVe-XVe siècles), Roma 1981
(Studi per la storia economica e sociale di Roma e dello Stato Pontificio nel tardo Medioevo, III).
Forme di governo e forme documentarie nella città comunale, in Francesco d'Assisi. Documenti e Archivi, Codici
e Biblioteche, Miniature (Catalogo della mostra di Perugia), Milano 1982.
Voce Cola di Rienzo, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXVI, Roma 1982, pp. 662-675.
Les Juifs à Rome dans la seconde moitié du XIVe siècle: informations tirées d'un fonds notarié, in Aspetti e
problemi della presenza ebraica nell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XV), Roma 1983, pp. 19-28.
Nobiltà feudale, emancipazione contadina e strutture degli insediamenti nel contado di Spoleto (XIII secolo,
prima metà del XIV secolo), in Il Ducato di Spoleto (Atti del IX congresso internazionale di studi sull'alto
medioevo, Spoleto, 27 settembre-2 ottobre 1982), Spoleto 1983, pp. 487-513.
(con H. Broise) Strutture familiari, spazio domestico e architettura civile a Roma alla fine del Medioevo, in
Storia dell'arte italiana, XII (Momenti di architettura), Torino 1983, pp. 97-160.
Capital économique et capital symbolique. Les contradictions de la société romaine à la fin du Moyen Age, in Gli
atti privati nel tardo medio evo: fonti per la storia sociale, a cura di P. Brezzi - E. Lee, Roma-Toronto 1984, pp.
213-224.
Représentation et expression des pouvoirs dans les communes d''Italie centrale (XIIIe-XIVe siècles), in Culture
et idéologie dans la genèse de l'Etat moderne (Rome, 15-17 octobre 1984), Roma 1985, pp. 479-489.
Introduction a L'Aveu: Antiquité et Moyen Age (Actes de la Table Ronde de Rome, 28-30 mars 1984), Roma
1986, pp. 1-6.
Justice et politique dans l'Italie communale de la seconde moitié du XIIIe siècle: l'exemple de Pérouse, in
"Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres" avril-juin 1986, pp. 312-330.
Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio, Torino 1987.
Il comune popolare, in Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV), Perugia
1988, pp. 41-56.
Défense et mise en valeur d'un bien communal: le territoire de Selva Pagana in districtu comunis viterbiensis, in
Cultura e società nell'Italia medievale. Studi per Paolo Brezzi, II, Roma 1988, pp. 479-489.
Guerres, conquête du contado et transformations de l'habitat en Italie centrale au XIIIe siècle, in Castrum 3.
Guerre, fortification et habitat dans le monde méditérranéen au Moyen Age, Roma-Madrid 1988, pp. 271-277.
Les rapports ville-campagne dans l'Italie communale: pour une révision des problèmes, in La ville, la
bourgeoisie et la genèse de l'Etat moderne (XIIe-XVIIIe siècles), Parigi 1988, pp. 21-34.
D'une ville à l'autre: structures matérielles et organisation de l'espace dans les villes européennes (XIIIe-XVIe
siècle), a cura di J.-C- Maire Vigueur, Roma 1989 (Collection de l'Ecole française de Rome, 122).
Introduction e Schéma d'orientation, in D'une ville à l'autre: structures matérielles et organisation de l'espace
dans les villes européennes (XIIIe-XVIe siècle), Roma 1989, pp. 1-22.
(con A. Paravicini Bagliani) Ars et ratio. Dalla torre di Babele al ponte di Rialto, a cura di J.-C- Maire Vigueur,
Palermo 1990.
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Cola di Rienzo et Jean de Roquetaillade ou la rencontre de l'imaginaire, in "Melanges de l'École Françoise de
Rome", CII/2 (1990), pp. 381-389.
Su alcune forme di dominio intorno a Spoleto nel tredicesimo secolo, in "Spoletium", XXXI-XXXII/34-35
(dicembre 1990), pp. 66-70.
Aperçus sur la noblesse seigneuriale à Pérouse au XIIIe siècle, in L'écrit dans la société médiévale. Textes en
hommage à Lucie Fossier, Parigi 1991, pp. 233-250.
Barris, llinatges, espai urbà: els avatars del pùblic i del privat a les ciutats de la Itàlia medieval, in
Pùblic/privat: un debat obert, a cura di A. San Martin, Valencia 1991, pp. 241-250.
Giudici e testimoni a confronto, in La parola all'accusato, a cura di J. C. Maire Vigueur - A. Paravicini Bagliani,
Palermo 1991, pp. 105-123.
Montolmo nel XIII secolo: dinamica di una espansione territoriale, in Montolmo e comuni vicini. Ricerche e
contributi, Macerata 1991 (Studi maceratesi, 25), pp. 85-100.
Nobiltà e popolo nei comuni del Lazio meridionale, in Il Lazio meridionale tra papato e impero al tempo di
Enrico VI (Atti del convegno internazionale. Fiuggi, Guarcino, Montecassino, 7-10 giugno 1986), Roma 1991, pp.
203-213.
(con A. Paravicini Bagliani) La parola all'accusato, a cura di J.-C- Maire Vigueur, Palermo 1991.
Pierre Toubert "Cultore di Roma", in "Studi romani", XXXIX/3-4 (luglio-dicembre 1991), pp. 279-281.
Prefazione, in Il protocollo notarile di "Anthonius Goioli Petri Scopte" (1365), a cura di R. Mosti, Roma 1991, pp.
V-X.
Valenze della notte in alcune esperienze religiose medievali (Italia centrale, XIII-XIV secolo), in La notte.
Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna, a cura di M. Sbriccoli, Firenze 1991, pp. 23-29.
Un jeu bien mal tempéré: le ludus battaglie de Pérouse, in Histoire et société. Mélanges offerts à Georges Duby,
II (Le tenancier, le fidèle et le citoyen), Aix-en-Provence 1992, pp. 195-208.
Un système de culture intensive au XIIIe siècle: l'exploitation des terres céréalières de Selva Pagana, in
"Archivio della Società Romana di Storia Patria", CXV (1992), pp. 57-77.
Comune, signori e contadini, in Storia illustrata delle città dell'Umbria. Perugia, VIII, a cura di R. Rossi, Milano
1993, pp. 241-254.
Prefazione a M. Venditelli, "Domini" e "universitas castri" a Sermoneta nei secoli XIII e XIV. Gli statuti
castellani del 1271 con le aggiunte e le riforme del 1304 e del secolo XV, Roma 1993, pp. 7-12.
Introduzione, in Federico II e le città italiane, a cura di P. Toubert - A. Paravicini Bagliani, Palermo 1994, pp. 913.
Gli iudices nelle città comunali: identità culturali ed esperienze politiche, in Federico II e le città italiane, a cura
di P. Toubert - A. Paravicini Bagliani, Palermo 1994, pp. 161-176.
Religione e politica nella propaganda pontificia (Italia comunale, prima metà del XIII secolo), in Le forme della
propaganda nel Due e Trecento (Atti del Convegno di Trieste, 2-5 marzo 1993), Roma 1994, pp. 65-83.
Echec au podestat: l'expulsion de Comacio Galluzzi podestat de Todi (17 juillet 1268), in "Bollettino della
deputazione di Storia Patria per l'Umbria", XCII (1995), pp. 5-41.
Espace urbain et système de relations, in "Le Moyen Age" 1995, pp. 297-309.
L'essor urbain dans l'Italie médiévale: aspects et modalités de la croissance, in Europa en los umbrales de la
crisis (1250-1350) (XXI Semana de Estudios medievales de Estella, 18-22 de Julio-1994), Pamplona 1995, pp. 171204.
Pour une histoire urbaine de l'Italie médiévale: quelques éléments de synthèse, in Panoramas urbains.
Situations de l'Histoire des Villes, Fontenay-aux-Roses 1995, pp. 235-274.
Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale, in "Bibliothèque de l'Ecole des
Chartes", CLIII (1995), pp. 177-185.
Impero e papato nelle Marche: due sistemi di dominazione a confronto (sec. XIII), in Federico II. Un bilancio
nell'VIII centenario della nascita (Atti del convegno di Roma, 26-20 ottobre 1994), Sigmaringen 1996, p. 381403.
Per una periodizzazione delle lotte contadine nell'Italia medievale, in Proteste e rivolte contadine nell'Italia
medievale (= "Annali dell'Istituto Alcide Cervi", XVI [1996]), pp. 207-214.
I rettori forestieri nei comuni marchigiani, in Forestieri e stranieri nelle Marche (Atti del XXX convegno di Studi
maceratesi, Macerata 1996) (= "Studi maceratesi", XXX), pp. 129-161.
Forme e strumenti della presenza imperiale nel Lazio meridionale, in Il sud del Patrimonium Sancti Petri al
confine del Regnum nei primi trent'anni del Duecento. Due realtà al confronto (Atti delle giornate di studio,
Ferentino, 28-30 ottobre 1994), Roma 1997, p. 53-68.
Osservazioni sugli statuti pistoiesi del XII secolo, in "Bollettino storico pistoiese", XCIX (1997), pp. 3-12.
Il problema storiografico: Firenze come modello (e mito) di regime popolare, in Magnati e popolani nell'Italia
comunale (Atti del quindicesimo convegno di studi tenutosi a Pistoia nei giorni 15-18 maggio 1995), Pistoia 1997,
pp. 1-16.
Gli studi medievali, in Una regione e la sua storia (Atti del Convegno celebrativo del Centenario della
Deputazione [1896-1996], Perugia, 19-20 ottobre 1996), Perugia 1998, pp. 79-115.
Regni, principati, città, in La società medievale, a cura di S. Collodo - G. Pinto, Bologna 1999, pp. 59-104.
Conclusione: flussi, circuiti, profili, in I podestà dell'Italia comunale, I (Reclutamento e circolazione degli
ufficiali forestieri [fine XII sec.-metà XIV sec.]), a cura di J.-C. Maire Vigueur, Roma 2000, pp. 897-1099.
Federico II: il fascino dell'Oriente, in "Tabulae del Centro di Studi federiciani" gennaio-maggio 2000, pp. 9-30.
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Forme minori di organizzazione del territorio nell'Italia dei comuni: i comitatus e altri distretti dello Stato della
Chiesa, in La provincia feretrana (secoli XIV-XIX) (Atti del convegno di studi Montecerignone-San Leo, 30-31
ottobre 1999), a cura di G. Allegretti, San Leo 2000, pp. 11-28.
Motivi e metodi e di un'indagine prosopografica sugli ufficiali forestieri nell'Italia comunale, in I podestà
dell'Italia comunale, I (Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri [fine XII sec.-metà XIV sec.]), a cura
di J.-C. Maire Vigueur, Roma 2000, pp. 3-8.
Nello Stato della Chiesa: da una pluralità di circuiti al trionfo del guelfismo, in I podestà dell'Italia comunale, I
(Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri [fine XII sec.-metà XIV sec.]), a cura di J.-C. Maire Vigueur,
Roma 2000, pp. 741-814.
Nota sugli ufficiali bresciani, in I podestà dell'Italia comunale, I (Reclutamento e circolazione degli ufficiali
forestieri [fine XII sec.-metà XIV sec.]), a cura di J.-C. Maire Vigueur, Roma 2000, pp. 107-111.
I podestà dell'Italia comunale, I (Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri [fine XII sec-metà XIV
sec.]), a cura di J.-C- Maire Vigueur, Roma 2000.
Il comune romano, in Storia di Roma, II (Roma medievale), a cura di A. Vauchez, Roma 2001, pp. 117-157.
L'ufficiale forestiero, in Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secc. XIII-metà XIV) (Atti del
XVII convegno internazionale di studi, Pistoia, 14-17 maggio 1999), Pistoia 2001, pp. 75-97.
Arti o rioni? Appunti sulle forme di organizzazione del popolo nel comune romano, in Studi sulle società e le
culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi, Firenze 2002, pp. 327-340.
Prolusione, in Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell’Italia centrosettentrionale (secoli XII-XIV), a cura di R. Comba - F. Panero - G. Pinto, Cherasco-Cuneo 2002, pp. 7-16.
Cavaliers et citoyens. Guerre, conflits et société dans l’Italie communale (XIIe-XIIIe siècles), Paris 2003 (trad. it.
Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell’Italia comunale, Bologna 2004).
Des brebis et des hommes. La transhumance à Rome à la fin du Moyen Age, in Liber Largitorius. Mélanges en
l’honneur de Pierre Toubert, a cura di D. Barthélemy - J.-M. Martin, Genève 2003, pp. 219-237.
Presentazione, in F. Pirani, Fabriano in età comunale. Nascita e affermazione di una città manufatturiera,
Firenze 2003, pp. V-IX.
Conclusioni, in Semifonte in Val d’Elsa e i centri di nuova fondazione dell’Italia medievale (Atti del convegno
nazionale organizzato dal Comune di Barberino Val d’Elsa, Barberino Val d’Elsa, 12-13 ottobre 2002), a cura di P.
Pirillo, Firenze 2004, pp. 337-349.
Il conflitto tra Federico II e il Papato: ruolo e forme della propaganda, in "Tabulae del Centro studi federiciani",
XVI (gennaio-maggio 2004), pp. 105-125.
Centri di nuova fondazione e comuni di castello: riflessioni sulle strategie della piccola nobiltà signorile, in corso
di stampa in La Marca di Ancona fra XII e XIII secolo: le dinamiche del potere (Atti del Convegno, Polverigi, 1819 ottobre 2002).
Dérision et lutte politique: l’exemple de l’Italie communale, in corso di stampa in Pratiques de la dérision au
Moyen Âge (Journée d’études organisée par l’Equipe de recherches d’hsitoire médiévale, Paris, 29 novembre
2003).
Villes et campagnes de l’Italie communale: l’exemple de Padoue, in corso di stampa in "Le Moyen Âge", CX
(2004), pp. 641-658

