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El desarrollo de la arqueología preventiva en España durante los últimos
veinte años ha traído a escena, como antes sucediera en el resto de Europa, un
voluminoso repertorio de datos sobre el poblamiento rural altomedieval. Al mis-
mo tiempo se ha consumado una profunda redefinición metodológica y con-
ceptual de la investigación histórica sobre el periodo1, en la que se han abier-
to multitud de nuevos frentes y temáticas. El análisis del complejo panorama
de los asentamientos campesinos, por ejemplo, integra de forma cada vez más
efectiva los registros arquebiológicos en el discurso histórico general2. Al mis-

Comunidad política aldeana y exclusión. 
Una revisión de las formas de inhumación altomedievales

(ss. V-VIII d.C.)*

di Alfonso Vigil-Escalera Guirado

* Este trabajo ha sido realizado en el marco de los proyectos de investigación “Desigualdad en los
paisajes medievales del norte peninsular: los marcadores arqueológicos” HUM2012-32514 y “Pro-
yecto del Plan Nacional de I+D+i REF. HAR2010-21950-C03-01”, así como de la actividad del Gru-
po de Investigación en Patrimonio y Paisajes Culturales/Ondare eta Kultur Paisaietan Ikerketa
Taldea (IT315-10), financiado por el Gobierno Vasco. Quedo en deuda con J.A. Quirós, M.I. Gar-
cía Collado, F. Pérez Rodríguez-Aragón, I. Martín Viso, J. Escalona y C. Tejerizo por sus comen-
tarios a diversos borradores del texto. Agradezco también a los dos evaluadores anónimos sus per-
tinentes consejos y observaciones. La persistencia en errores y omisiones, a pesar de todos ellos,
sigue siendo estrictamente mi responsabilidad.

1 J. Escalona, The early Castilian peasantry: an archaeological turn?, in «Journal of Medieval Ibe-
rian Studies», 1 (2009), 2, pp. 119-145; J.A. Quirós Castillo, Las aldeas de los historiadores y de los
arqueólogos en la Alta Edad Media en el norte peninsular, in «Territorio, sociedad y poder», 2 (2007),
pp. 63-87; Quirós, Early Medieval Villages in Spain in the light of European experience. New approaches
in peasant archaeology, en Archaeology of Early Medieval Villages in Europe, ed. J.A. Quirós Cas-
tillo, Bilbao 2009, pp. 13-26; J.A. Quirós Castillo, Medieval archaeology in Spain, in 50 years of Me-
dieval Archaeology in Britain and beyond, eds. R. Gilchrist y A. Reynolds, London 2009, pp. 173-189.
2 Véase la detallada edición del despoblado medieval de Zaballa (Álava) en Arqueología del cam-
pesinado medieval: la aldea de Zaballa, ed. J.A. Quirós Castillo, Bilbao 2012.
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mo tiempo, han comenzado a delinearse protocolos de investigación para avan-
zar en una verdadera arqueología de los espacios agrarios3. Algunos de los re-
tos planteados durante la primera toma de conciencia de la nueva arqueología
medieval peninsular4 son finalmente asumidos con coherencia, y el tipo de de-
bates que surge del análisis de estas nuevas evidencias comienza a normalizarse
respecto al resto del escenario europeo5.

La investigación española sobre la arqueología funeraria del periodo alto-
medieval parte de una bien consolidada tradición cuya trayectoria, sin embargo,
parece haber alcanzado un punto muerto. A pesar del extraordinario avance que
podría haberse esperado dada la multiplicación de nuevos registros, muy poco
se ha editado que no concierna a la revisión del ajuar de las necrópolis6 o a la
discusión sobre el carácter nativo o foráneo de las mismas y el de los grupos
que las protagonizaron7. Una síntesis historiográfica reciente8 conviene que la
excesiva atención a cuestiones de carácter cronotipológico habría relegado el
estudio de los aspectos sociales y económicos. Sin embargo, sigue siendo evi-
dente en ese mismo trabajo la desproporción entre el interés que suscita la di-
mensión religiosa asociada a las manifestaciones funerarias (la relación de las
necrópolis con iglesias o edificios de culto) y el rápido desglose de los datos asig-
nados al “largo periodo de transición” que concluye con la constitución del ce-
menterio cristiano y la red parroquial9. Fuera de la categoría de las grandes ne-
crópolis en campo abierto, las sepulturas dispersas o en pequeños grupos apa-
recen listadas junto a otras variables del comportamiento funerario como su-
puestamente serían las necrópolis implantadas sobre antiguos establecimien-
tos romanos o las asociadas a iglesias.

Alfonso Vigil-Escalera Guirado

3 Por una arqueología agraria. Perspectivas de investigación en las sociedades medievales his-
pánicas, ed. H. Kirchner, Oxford 2010.
4 Arqueología medieval. En las afueras del ‘medievalismo’, eds. M. Barceló, H. Kirchner y C. Na-
varro, Barcelona 1988.
5 Véanse, por ejemplo, H. Hamerow, Rural settlement and society in Anglo-Saxon England, Ox-
ford 2012, o F. Guérin, L’organisation spatiale des établissements ruraux du Moyen Âge, in L’-
habitat rural au Moyen Âge dans le Nord-Ouest de la France, vol. I, Les synthéses, ed. A. Valais,
Rennes 2012, pp. 19-84.
6 G. Ripoll López, Toréutica de la Bética (siglos VI-VII d.C.). Barcelona 1998; G. Ripoll López, Pro-
blemas cronológicos de los adornos personales hispánicos (finales del siglo V-inicios del siglo VIII),
in Visigoti e Longobardi, eds. J. Arce y P. Delogu, Firenze 2001, pp. 57-77; B. Sasse, ‘Westgotis-
che’ Gräberfelder auf der Iberischen Halbinsel am Beispiel der Funde aus El Carpio de Tajo (Tor-
rijos, Toledo), Mainz am Rhein 2000.
7 G. Ripoll López, The Archaeological characterization of the Visigoth Kingdom of Toledo: The
question of the Visigoth cemeteries, in Völker, Reiche und Namen im frühen Mittealter, eds. M.
Becher y S. Dick, München 2010, pp. 161-179. Véase también J.A. Quirós Castillo, Trends and thoughts
on the archaeology of Germanic cemeteries, in «Arqueología y territorio medieval», 18 (2011), pp.
9-14.
8 A. Azkarate, De la tardoantigüedad al medievo cristiano. Una mirada a los estudios arqueoló-
gicos sobre el mundo funerario, in Espacios y usos funerarios en el Occidente romano, ed. D. Va-
querizo, Córdoba 2002, pp. 115-140.
9 Ibidem, p. 130.

[2]
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Otro destacable trabajo, un análisis minucioso de los territorios de dos se-
des episcopales de la que fuera provincia Tarraconensis: Barcino (Barcelona)
y Egara (Terrassa), establece seis categorías de necrópolis entre los siglos V y XII10.
Se distinguen las asociadas a villae bajoimperiales (siglos IV-V), las relaciona-
das con iglesias funerarias de los siglos V al VIII, las necrópolis de aldeas cam-
pesinas (siglos VI al VIII), las necrópolis aisladas de los siglos V-VI al VIII-IX,
las asociadas a templos prerrománicos de los siglos IX-X y finalmente las liga-
das a iglesias románicas (siglos XI-XII). Una satisfactoria cronotipología de las
sepulturas culmina los resultados del estudio. Llama la atención el hecho de que
sólo una de las seis se relacione efectivamente con alguna forma específica de
asentamiento rural, lo que reincide en el carácter evanescente de las realidades
poblacionales que generaron los espacios funerarios que conforman el resto de
las categorías. La riqueza, variedad y complejidad del registro arqueológico fu-
nerario de los primeros siglos altomedievales apenas logra asomar entre los res-
quicios que dejan los expedientes transitados una y otra vez desde el marco con-
ceptual convencional11. Se tiene la impresión, en resumidas cuentas, de que el
trámite más costoso en la renovación de los estudios sobre las formas de inhu-
mación durante la Alta Edad media radica precisamente en trascender el elen-
co de enfoques tradicionales sobre ese asunto. Buena parte de los interrogan-
tes siguen supeditados en gran medida a diversos temas planteados hace ya tiem-
po, tanto desde las fuentes escritas como desde la arqueología, sin que se haya
logrado, no ya resolver, sino apenas llegar a esbozarse, la batería de cuestiones
que desde dentro suscita la nueva evidencia arqueológica12.

Desde una perspectiva europea los registros funerarios altomedievales tam-
poco han sido objeto hasta la fecha de una aproximación realmente integral.
Por regla general, las síntesis arqueológicas de carácter nacional o regional han
eludido enfrentarse abiertamente a esta manifiesta heterogeneidad13 o se limitan
a reconocer las lagunas interpretativas existentes14. Son especialmente signi-

Comunidad política aldeana y exclusión

10 J. Roig Buxó, J.M. Coll Riera, El món funerari dels territoria de Barcino i Egara entre l’anti-
guitat tardana i l’època altmedieval (segle V al XII): caracterització de les necrópolis i cronoti-
pologia de les sepultures, in Arqueologia funeraria al nord-est peninsular (segles VI-XII), eds.
N. Molist y G. Ripoll, Barcelona 2011, pp. 373-401.
11 Una reconfortante excepción en los planteamientos de estos estudios se encuentra en I. Martín
Viso, Paisajes sagrados, paisajes eclesiásticos: de la necrópolis a la parroquia en el centro de la
península Ibérica, in «Reti Medievali - Rivista», 13 (2012), 2, http://rivista.retimedievali.it (últi-
mo acceso 2 de enero 2013).
12 G. Halsall, Archaeology and its discontents, in Cemeteries and society in Merovingian Gaul,
ed. G. Halsall, Leiden 2010, pp. 49-88; J. Moreland, Archaeology and Texts: Subservience and
Enlightenment, in «Annual Review of Anthropology», 35 (2006), pp. 135-151.
13 Para el caso galo véanse por ejemplo C. Treffort, L’interprétation historique des sépultures aty-
piques, le cas du haut Moyen Âge, in Archéologie des pratiques funéraires. Approches critiques,
ed. L. Baray, Bibracte-Glux-en-Glenne 2004, pp. 131-140; C. Treffort, Une archéologie très ‘hu-
maine’: regard sur trente ans d’étude des sépultures médiévales en France, in Trente ans d’ar-
chéologie médiévale en France. Un bilan pour l’avenir, ed. J. Chapelot, Caen 2010, pp. 213-226.
14 E. Peytremann, Archéologie de l’habitat rural dans le nord de la France du VIe au XIIe siècle,
2 vols., Saint-Germain-en-Laye 2003, vol. 1, p. 315.

[3]
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ficativos, en todo caso, algunos trabajos específicos sobre formas anómalas de
ritual asociadas a la emergencia del Estado15, sobre el carácter agrupado o dis-
perso de las sepulturas16, sobre los pequeños conjuntos funerarios disociados
de la necrópolis comunitaria y su significado17, o muy recientemente, los con-
cernientes a la presencia de inhumaciones en contextos no funerarios, los de-
nominados depósitos especiales18.

Los registros funerarios altomedievales carentes de ajuar o elementos di-
rectos para su atribución cronocultural y los sectores de la población que de esa
manera recibieron sepultura han merecido en términos generales muy escasa
atención por parte de la investigación. Podría decirse que engrosan una zona
de sombra de extensión difícilmente cuantificable, de la que también forman
parte las inhumaciones extracementeriales y muchos de los conjuntos que no
llegan a conformar grandes necrópolis. Esa invisibilidad atañe de forma sor-
prendente (aunque no solo) a una mayoría de la población “nativa” de casi to-
dos los territorios europeos19. Como ha señalado Astill20, esa zona de sombra
afecta a una parte sustancial de los registros funerarios datables con posterio-
ridad al periodo caracterizado por las inhumaciones vestidas o furnished bu-
rials21 que por doquier se generalizan a partir de un momento avanzado del si-
glo VII d.C. Una abrumadora mayoría de las sepulturas aisladas o en peque-
ños grupos, aquellas más desatendidas en el análisis de la cuestión funeraria
independientemente de su datación, suele presentarse además desprovista de
toda forma de ajuar. En palabras de J. Vicent: «¿Cómo podremos utilizar los

Alfonso Vigil-Escalera Guirado

15 A. Reynolds, Anglo-Saxon deviant burial customs, Oxford 2009.
16 A. Garnotel, Cl. Raynaud, Groupés ou dispersés? Les morts de la société rurale en Languedoc
oriental (IVe-XIIe siècles), in Archéologie du cimetière chrétien, eds. H. Galinié y E. Zadora-Rio,
Tours 1996, pp. 146-147; F. Gentili, L’organisation spatiale des habitats ruraux du Haut Moyen
Âge: l’apport des grandes fouilles préventives. Deux exemples franciliens: Serris ‘Les Ruelles’ (Sei-
ne-et-Marne) et Villiers-le-Sec (Val-d’Oise), in Trente ans d’archéologie médiévale en France cit.,
pp. 119-131.
17 F. Blaizot, Ensembles funéraires isolés dans la moyenne vallée du Rhône, in Habitats, nécro-
pole et paysages dans la moyenne et la basse vallée du Rhône, 7e-15e s., ed. O. Maufras, Paris 2006,
pp. 281-338.
18 Véanse H. Hamerow, ‘Special Deposits’ in Anglo-Saxon settlements, in «Medieval Archaeology»,
50 (2006), pp. 1-30; J. Morris, B. Jervis, What’s so special? A reinterpretation of Anglo-Saxon ‘spe-
cial Deposits’, in «Medieval Archaeology», 55 (2011), pp. 66-81; Hamerow, Rural settlement cit.
pp. 120-140. Un repertorio de casos catalanes en J. Roig i Buxó, J.M. Coll Riera, Esquelets humans
en sitges, pous i abocadors als assentaments rurals i vilatges de l’antiguitat tardana de Catalunya
(segles V-VIII): evidències arqueològiques de la presencia d’esclaus i serfs, in Actes del IV Con-
grés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (Tarragona 2010), vol. I, eds. I. Fernández
del Moral, J. Menchón y J.M. Vila, Tarragona 2011, pp. 75-82.
19 H. Härke, Anglo-Saxon inmigration and ethnogenesis, in «Medieval Archaeology», 55 (2011),
pp.  1-28; H. Härke, Invisible Britons, Gallo-Romans and Russians: perspectives on culture chan-
ge, in Britons in Anglo-Saxon England, ed. N. Higham, Woodbridge 2007, pp. 57-67.
20 G. Astill, Anglo-Saxon attitudes: how should post-AD 700 burials be interpreted?, in Mortuary
practices and social identities in the Middle Ages. Essays in burial archaeology in honour of Hein-
rich Härke, eds. D. Sayer y H. Williams, Exeter 2009, pp. 222-235.
21 Ibidem, p. 222.

[4]
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datos de una necrópolis, por abundantes que estos sean, para hacer generali-
zaciones históricas sobre procesos demográficos sin saber de qué forma las cos-
tumbres funerarias limitan, excluyen o sobre-representan a determinados gru-
pos de población? ¿Cómo podremos hacer deducciones sobre la estructura je-
rárquica de la sociedad si ignoramos la manera en la que el rito funerario tra-
ta de representar el orden social?»22.

1. Modos de inhumación altomedievales

En gran parte inducida por la excavación arqueológica de grandes super-
ficies, la investigación más reciente ha comenzado a desvelar la maraña de in-
terrelaciones tejida entre las distintas partes constitutivas del paisaje altome-
dieval. El desplazamiento de la perspectiva desde la visión panorámica del pa-
racaidista hasta la nariz del buscador de trufas23 depararía tres fotogramas esen-
ciales. En el primero y más general quedaría expuesta la configuración regio-
nal del poblamiento como una malla jerarquizada de asentamientos. En el se-
gundo, el encuadre mostraría la forma de inserción del hábitat con su territo-
rio de explotación y la imbricación de las estructuras residenciales con el par-
celario agrario. El tercero sería un retrato de la orgánica complejidad del en-
tramado específico de cada asentamiento, su organización espacial. En algu-
nos casos estas investigaciones han permitido relacionar directamente el área
residencial con la cementerial; en otras ha mostrado la existencia de irregula-
ridades no previstas, tales como sepulturas aisladas o en pequeños grupos que
no conforman áreas funcionales estables, y también la aparición de contextos
funerarios o depósitos de restos humanos fuera del cementerio o en parcelas
de evidente uso residencial. No se trata de un fenómeno exclusivo del ámbito
hispano tratado en este trabajo24, sino que encuentra abundantes paralelos en
otras regiones europeas durante toda la Alta Edad Media.

La categorización de estas heterogéneas evidencias funerarias ha sido abor-
dada de muchas maneras, sin que exista un verdadero consenso en lo que respecta
a la definición precisa de cada una de ellas ni sobre cómo se relacionan entre sí.
Como ha señalado Astill «this material is perplexing, and will remain so as long
as it is treated as a separate category of evidence»25. A veces se usan indistintamente
los términos necrópolis o cementerio para aludir a un conjunto numeroso de se-

Comunidad política aldeana y exclusión

22 J.M. Vicent García, Problemas teóricos de la Arqueología de la Muerte. Una introducción, in
Arqueoloxía da Morte na Península Ibérica desde as orixes ata o medievo, eds. C. Fernández Ibá-
ñez, R. Fábregas Valcarce y F. Pérez Losada, Vigo 1995, p. 16.
23 R. Hodges, Parachutists and Truffle-hunters: at the frontiers of Archaeology and History, in
The rural settlement of medieval England, eds. M. Aston y C. Dyer, Oxford 1989, pp. 287-305. 
24 Ni siquiera exclusivo del ámbito rural, como parece desprenderse de algunas noticias sobre con-
textos funerarios altomedievales de las ciudades hispanas de Valencia o Mérida (Azkarate, De la
tardoantigüedad cit., p. 128) o de la francesa de Lyon (Blaizot, Ensembles funeraires cit., p. 335).
25 Astill, Anglo-Saxon cit., p. 225.

[5]
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pulturas con carácter unitario (así se procederá en este trabajo). Otras, en cambio,
la voz necrópolis se ha empleado para denotar las áreas funerarias específicas sin
aparente relación con un asentamiento. La bibliografía en lengua francesa emplea
además los términos grupo o conjunto funerario para referirse a ciertas necrópo-
lis con un número no muy elevado de sepulturas, distinguiendo además como una
categoría aparte lo que serían sepulturas aisladas, dispersas o en pequeños gru-
pos. Blaizot, por ejemplo, engloba en la categoría de pequeño conjunto funerario
los compuestos por entre 10 y 40 sepulturas26, reclamando para los de más de 30
o 40 unidades unas pautas de organización comunitaria similares a las de las gran-
des necrópolis. Apunta igualmente que la presencia de varias de esas agrupacio-
nes menores podría indicar la asociación de distintos grupos familiares a una mis-
ma aldea27. En su análisis de 308 yacimientos del Norte de la Galia, Edith Peytremann
propone distinguir entre sepulturas dispersas (de una a cinco sepulturas), grupo
funerario (de seis a 40 sepulturas) y necrópolis, o cementerio si ésta se halla aso-
ciada a un hábitat, para los casos de más de cuarenta tumbas28. Esta autora llama
la atención sobre el hecho de que varias de estas categorías pueden coexistir y so-
laparse temporalmente en un mismo sitio29. Por su parte, el trabajo de Garnotel
y Raynaud relaciona esa heterogeneidad de los registros funerarios con la varia-
ble organización social y las formas y tipos de las comunidades campesinas durante
la Alta Edad media30. Ninguno de estos aspectos ha llegado a ser abordado seria-
mente por la arqueología en nuestro entorno. El más destacable sin duda fue el pio-
nero trabajo de Sales sobre el asunto de las tumbas aisladas refiriéndose a algu-
nos casos del territorio catalán31.

El elenco de yacimientos disponible en la actualidad en la península Ibé-
rica para abordar un análisis integral de las diversas manifestaciones funera-
rias altomedievales ha adquirido ya cierta consistencia. Fruto de dos decenios
de frenética actividad en el marco de la arqueología preventiva, el corpus pa-
dece sin embargo de algunas serias limitaciones. El panorama peninsular pre-
senta dos grandes agrupaciones densas de yacimientos excavados en extensión
en torno a las ciudades de Madrid y Barcelona y una no muy extensa lista de
puntos repartidos por el resto del territorio (Figura 1). La más trascendente de-
riva, sin embargo, de la escasez de monografías publicadas. La inmensa ma-
yor parte de esa documentación arqueológica, de hecho, nunca será publica-
da en detalle. Consiste en informes finales o parciales a cargo de arqueólogos
profesionales y empresas no siempre especialistas en el periodo altomedieval
y presenta un buen número de carencias32.

Alfonso Vigil-Escalera Guirado

26 Blaizot, Ensembles funéraires cit., p.282.
27 Ibidem, p. 333.
28 Peytremann, Archéologie de l’habitat cit., p. 307.
29 Ibidem, p. 314.
30 Garnotel y Raynaud, Groupés ou dispersés? cit.
31 J. Sales Carbonell, Tombes i necropolis isolades a la comarca de l’Anoia, in «Acta historica et
archaeologica medievalia», 14-15 (1993-1994), pp. 317-336.
32 Desde problemas con la correcta georreferenciación de los sitios, el levantamiento de planimetrí-

[6]
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Aún así, la parte manejable y más útil de esa ingente documentación nos mues-
tra, por ejemplo, yacimientos excavados en extensión en los que ha sido posible
reconocer de manera bastante completa la asociación entre el ámbito residencial
y el funerario, normalmente con una necrópolis comunitaria en uso durante toda
la ocupación, otras veces con varias sucesivas en el tiempo. Las aldeas madrile-
ñas de Gózquez (San Martín de la Vega) o El Pelícano (Arroyomolinos) serían re-
presentativas de esos sitios que mantuvieron un único cementerio en uso durante
toda su ocupación plurisecular33. Del segundo tercio del siglo VI a mediados del
VIII d.C. en el caso de Gózquez, o desde el siglo V hasta el VIII-IX d.C. en el de
El Pelícano. En Gózquez no se han reconocido sepulturas fuera del área funera-
ria, pero sí al menos tres silos donde aparecen restos óseos humanos en conexión
anatómica. En El Pelícano (Figura 2) no sólo se han documentado cinco silos con
tales depósitos, sino también una serie de sepulturas aisladas o en pequeños gru-
pos fuera del espacio ocupado por el cementerio comunitario (al menos media
docena). Menos habitual parece el caso ejemplificado por el sitio británico de Muc-
king34 (Essex), donde funcionan dos necrópolis diferenciadas a la vez. La presencia
de más de una necrópolis en relación con un único asentamiento tal vez pueda
explicarse como el resultado del predominio de formas de vertebración social de
tipo genealógico sobre las basadas en la territorialidad compartida del grupo. En
los alrededores de la ciudad de Madrid, los yacimientos de Loranca35 (Fuenlabrada)
o Berrocales36 (Vicálvaro) han proporcionado evidencias acerca del uso de más
de una necrópolis por un asentamiento a lo largo del tiempo, como en los sitios
del Mediodía galo de Lunel-Viel37 (Herault) o Larina38 (Hières-sur-Amby, Isère).

Comunidad política aldeana y exclusión

as incompletas o el no reconocimiento de la secuencia diacrónica de ocupación a la ausencia de aná-
lisis de importantes bloques de evidencias, como pueden ser los estudios antropológicos. Sin embargo,
los defectos de procedimiento en la excavación y el registro son los que pueden lastrar una parte sus-
tancial de esa documentación de cara a futuras revisiones de los respectivos expedientes.
33 A. Vigil-Escalera Guirado,Memoria de las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de épo-
ca visigoda de Gózquez de Arriba (S. Martín de la Vega, Madrid). 1997-1999. Memoria inédita,
Madrid 2000. M. Contreras, A. Fernández Ugalde, El espacio funerario en el poblado de época
visigoda de Gózquez de Arriba (San Martín de la Vega, Madrid), in «Zona Arqueológica», 8 (2007),
2, pp. 516-534. Entre las referencias publicadas sobre estos sitios véanse: Vigil-Escalera, Granjas
y aldeas altomedievales al Norte de Toledo (450-800 d.C.), in «Archivo Español de Arqueología»,
80 (2007), pp. 239-284; A. Vigil-Escalera Guirado, Las aldeas altomedievales madrileñas y su
proceso formativo, in The archaeology of early medieval villages in Europe, ed. J.A. Quirós Cas-
tillo, Bilbao 2009, pp. 315-339.
34 Hamerow, Rural settlements cit., p. 121.
35 P. Oñate Baztán, Las necrópolis altomedievales de Loranca (Fuenlabrada, Madrid), in «Gau-
sac», 34-35 (2009), pp. 211-222.
36 L. Hernández, L. Vírseda, Informe preliminar. Excavaciones arqueológicas en la zona 4 del ya-
cimiento de la Virgen de la Torre dentro del ámbito Los Berrocales UZP2.04 Vicálvaro, Madrid,
Informe inédito, Madrid 2012.
37 Cl. Raynaud, Le mond des morts, in Antiquité tardive, haut Moyen Âge et premiers temps chré-
tiens en Gaule méridionale. Première partie: réseau des cités, monde urbain et monde des morts,
eds. M. Heijmans y J. Guyon, Paris 2006, pp. 157-163, Fig. 73.  
38 P. Porte, Le domaine rural de Larina de l’Antiquité tardive au Haut Moyen Âge (Hières-sur-
Amby, Isère), Marseille 2001.

[7]

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it> 9



Aunque los detalles de la seriación diacrónica no están definitivamente zanjados
por lo que respecta a los dos cementerios de Loranca, distantes entre sí unos 200
metros, el fenómeno de reemplazo y desplazamiento de la necrópolis parece evi-
dente en Berrocales. Coetánea a las primeras evidencias de ocupación altomedieval
se ha documentado aquí una necrópolis en activo durante buena parte del siglo
V d.C. Muy a finales de ese siglo o inicios del siguiente el cementerio se despla-
za unos 300 metros al Norte, a una zona anteriormente libre de estructuras. Uti-
lizado durante unos tres siglos, alcanza una cifra de aproximadamente 700 se-
pulturas. Durante la segunda mitad del siglo VIII d.C., la necrópolis se traslada
de nuevo, estableciéndose en el emplazamiento primitivo, aunque ahora los di-
funtos serán inhumados durante otra centuria de acuerdo al ritual coránico39. En
las parcelas de uso residencial objeto de excavación se registran varios silos con
depósitos de restos humanos (al menos cinco) y más de una docena de sepultu-
ras aisladas. En el caso de La Indiana-El Prado (Pinto, Madrid) se han podido re-
gistrar al menos media docena de sepulturas fuera del ámbito cementerial (Fi-
gura 3), pero no consta en la documentación de las excavaciones el hallazgo de
inhumaciones en contextos no funerarios40.

En otros yacimientos, en cambio, no ha sido posible reconocer la existen-
cia de un cementerio estable, no pudiéndose descartar incluso que nunca lo ha-
yan tenido41. En Congosto (Rivas-Vaciamadrid) el asentamiento ofrece algún
ejemplo de estructuras domésticas con depósitos de restos humanos datables
entre finales del siglo V e inicios del VI d.C. En los sitios de Prado Viejo (To-
rrejón de Velasco), o Prado de los Galápagos (Alcobendas-S. Sebastián de los
Reyes) tampoco fue posible reconocer la existencia de necrópolis, a pesar de
la gran extensión de las exploraciones (algo más de 5 Has en Galápagos, 6.5 en
Prado Viejo). En ambos se registran sepulturas aisladas o en pequeños grupos
aparentemente dispersas entre las estructuras residenciales o auxiliares, y al
menos tres silos con restos óseos humanos en el de Prado Viejo42.

Como resultado de la revisión de un bloque significativo de la documentación
disponible, se manejarán a lo largo del trabajo tres posibles modos de inhumación
básicos: las inhumaciones en estructuras no funerarias (también llamados de-
pósitos especiales), las sepulturas dispersas o en pequeños grupos, y las gran-
des necrópolis o cementerios comunitarios. Queda asumido que el empleo de

Alfonso Vigil-Escalera Guirado

39 El sitio conocerá aún una nueva ocupación en la Plena-Baja Edad Media (ss. XII-XV) tras un hia-
to de un par de siglos, si bien la necrópolis correspondiente a esa última ocupación no ha sido des-
cubierta.
40 J. Morín, E. Penedo, P. Oñate, G. Oreja, M. Ramírez, J. Sanguino, La necrópolis hispanovisi-
goda de La Indiana (Pinto, Madrid), in «Zona Arqueológica», 8 (2006), 2, pp. 566-579.
41 Bien porque hayan enterrado a sus muertos en el cementerio de un asentamiento vecino, o por-
que hayan dispuesto de ellos en forma menos convencional o sistemática, por ejemplo, generan-
do sepulturas dispersas. 
42 J. Sanguino, M.E. Delgado, Yacimiento arqueológico ‘Arroyo de Prado Viejo’. Torrejón de la
Calzada (Madrid), in Actas de las terceras Jornadas de patrimonio en la Comunidad de Madrid,
Madrid 2009; V.M. Sánchez, L. Galindo, R.C. Recio, Trabajos arqueológicos en el yacimiento ‘El
Prado de los Galápagos’, in «Zona Arqueológica», 8 (2006), 2, pp. 446-469.

[8]

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it>10



categorías arqueológicas tiene antes que nada una componente instrumental:
son herramientas para el análisis, representaciones esquemáticas de la reali-
dad, y no compartimentos estancos donde se pueda archivar de forma mecá-
nica la totalidad de los contextos. El propósito no es abordar una definición pre-
cisa y cerrada de cada una de ellas, sino contribuir a la reflexión sobre sus a ve-
ces imprecisos contornos tratando de esclarecer su significado al entrar en re-
lación y comportarse como elementos dentro de un sistema coherente. A tra-
vés de algunos ejemplos concretos se verán las dificultades prácticas que en-
traña tratar de reducir a categorías arqueológicas lo que en ciertos casos no pa-
rece haber sido sino el resultado de una agenda contingente.

1.1. Inhumaciones en estructuras no funerarias 

Esta clase de contextos, también denominados depósitos especiales, se de-
finen por la presencia de restos óseos en articulación anatómica completa o par-
cial en silos, fondos de cabaña, pozos, trincheras, fosos o en cualquier otra es-
tructura no concebida originalmente como receptáculo o contenedor funera-
rio. Se trata del único modo de inhumación de los contemplados en este tra-
bajo que no ofrece casi nunca signos evidentes o apreciables de intencionali-
dad funeraria. Es más, el hecho de que los restos humanos comparezcan en múl-
tiples ocasiones acompañados por carcasas de animales domésticos parece apun-
tar a que tales restos fueron en conjunto manipulados y recibieron depósito con
la mera consideración de residuos. Sin embargo, como veremos más adelan-
te, las excepciones (una pequeña fracción de los casos documentados) revelan
que el proceso de generación de estos contextos no es tan simple como podría
aparentar. 

Varios trabajos han abordado durante estos últimos años el análisis e in-
terpretación de este tipo de contextos durante el periodo altomedieval43. El pri-
mero, de Helena Hamerow44 (2006), tuvo el mérito de llamar la atención so-
bre un fenómeno que, de forma sorprendente, hasta entonces había permanecido
en la marginalidad, y aborda el asunto enfatizando el probable carácter ritual
de tales depósitos. Cinco años después (2011) sendas publicaciones45 vienen a
discutir el carácter especial de los mismos y la problemática rigidez del uso de
ciertas categorías, recomendando adoptar una aproximación biográfica46 a la
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43 La literatura sobre contextos muy similares a estos en yacimientos prehistóricos es extensísima.
Para una síntesis que aborda el fenómeno desde un punto de vista arqueozoológico, liberado ade-
más de las habituales restricciones cronoculturales, véase J. Morris, Investigating animal burials.
Ritual, mundane and beyond, Oxford 2011.
44 Hamerow, ‘Special deposits’ cit.
45 Morris, Jervis, What’s so special cit. y Morris, Investigating animal burials cit. La perspectiva
arqueozoológica, desde la que se reconoce la extraordinaria abundancia de este tipo de depósitos
con carcasas de animales completos desde el Neolítico, ha sido clave para rebajar el grado de ex-
cepcionalidad de aquellos que contienen restos de humanos.
46 Esta propuesta se encuentra desarrollada igualmente en Morris, Investigating animal burials
cit., pp. 167-168.
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formación de cada uno de esos contextos y sugiriendo la diversidad de inten-
ciones, de agencia y de explicaciones existente tras el enunciado arqueológico.
La propia Hamerow ha vuelto con posterioridad (2012) sobre el argumento47.
Como reacción a la propuesta de Morris, reivindica de nuevo el carácter ritualizado
de la vida doméstica en la que se generan estos contextos y propone un cam-
bio en su denominación por el de placed deposits, lo que puede interpretarse
como un intento por rebajar el carácter excepcional de los mismos48.

A pesar de que los casos conocidos se distribuyen por todos los territorios
europeos a lo largo de la Alta Edad Media, las referencias a este fenómeno en
la bibliografía francesa son escasas y discontinuas49, y casi inexistentes en la es-
pañola hasta hace muy pocos años50. Un trascendental trabajo publicado por
J. Roig y J.M. Coll ha contribuido a reavivar la discusión recuperando una de-
batida propuesta de interpretación a partir del análisis de una serie de yacimientos
rurales del área catalana con este tipo de depósitos51. Por nuestra parte, la su-
cinta revisión de los casos ofrecidos por intervenciones en los territorios del in-
terior de la Península Ibérica y especialmente de la región madrileña nos per-
mitirá enriquecer la casuística y la geografía de esta clase de contextos. Apo-
yándonos en el tipo de aproximación biográfica a la formación de estos regis-
tros arqueológicos sugerida en los trabajos antes citados de Morris52 propon-
dremos además una hipótesis interpretativa que a su vez permite recalibrar el
significado de este modo de inhumación dentro del conjunto de las manifes-
taciones funerarias del periodo.

1.2. Sepulturas dispersas o en pequeños grupos

Esta modalidad funeraria se definiría por la presencia de sepulturas aisla-
das o formando pequeñas agrupaciones (por lo general con menos de seis uni-
dades) tanto en las proximidades del cementerio como insertas en la trama de
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47 Hamerow, Rural settlements cit., pp. 120-136.
48 La nueva denominación no parece demasiado afortunada. Tampoco lo sería la alternativa de “de-
pósitos no convencionales” aplicada, en este caso, a contextos de la Edad del Hierro. Véase L. Zam-
boni y V. Zanoni, Giaciture non convenzionali in Italia nord-occidentale durante l’età del Ferro,
in Sepolture anomale. Indagini archeologiche e antropologiche dall’epoca classica al Medioevo
in Emilia Romagna, eds. M.G. Belcastro y J. Ortalli, Firenze 2010, pp. 147-160.
49 A destacar A. Garnotel, D. Paya, Permanence et évolution du cimetière médiéval: exclusion et co-
hésion sociale en Languedoc du Ve au XVe s., in L’identité des populations archéologiques, ed. L. Bu-
chet, Sophia Antípolis 1996, pp. 303-321. Sobre el debate en Alemania véase E. Aspöck, What actually
is a ‘deviant burial’? Comparing german-language and Anglophone research on ‘deviant burials’,
in Deviant burial in the archaeological record, ed. E.M. Murphy, Oxford 2008, pp. 17-34.
50 Se cita algún caso puntual en A. Azkarate, La muerte en la Edad Media, in La tierra te sea leve.
Arqueología de la muerte en Navarra, ed. M.A. Hurtado, Pamplona 2007, pp. 177-192, especial-
mente p. 182. En 2004 se publicó el primer caso ibérico de época altomedieval: A. Nieto Espinet,
O. Escala Abad, Vilans de Reig (els Torms, les Garrigues): un assentament rural del segle VII dC,
in «Revista d’Arqueologia de Ponent», 14 (2004), pp. 275-286. 
51 Roig, Coll, Esquelets humans cit.
52 Morris, Investigating animal burials cit., pp. 147-148; Morris, Jervis, What’s so special cit.
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los espacios domésticos residenciales. La tipología constructiva de estas sepulturas
no depara, en los yacimientos sometidos a examen, diferencias apreciables res-
pecto a lo observado en el seno de las necrópolis comunitarias. Tampoco se ob-
servan desviaciones relacionadas con la edad o el género de los individuos. La
presencia de ajuares o alguna clase de depósito funerario es esporádica en las
sepulturas ubicadas fuera de la necrópolis. Resulta evidente que hasta que no
se ha logrado una perspectiva realmente panorámica sobre la configuración de
los asentamientos campesinos la naturaleza de estos contextos funerarios te-
nía muy escasas posibilidades de ser correctamente evaluada. 

No han sido muchos los trabajos específicos dedicados a este tipo de evi-
dencias funerarias53. La investigación francesa ha realizado durante estos úl-
timos años algunas aportaciones notables en este sentido54, pero la caracteri-
zación e interpretación del fenómeno sigue teniendo un marcado carácter ex-
cepcionalista (en ciertos casos) o pasa a trivializarse debido a un exceso de ge-
neralización. En su ambiciosa revisión cronotipológica de la evidencia arqueológica
del Norte de Francia, E. Peytremann concluía que «si les groupes funéraires et
certaines petites nécropoles peuvent évoquer des pratiques funéraires familiales,
les sépultures dispersées implantées à l’écart de l’habitat, ne trouvent pas d’ex-
plication»55. 

Resulta innegable que, en algunos casos excepcionales, ciertas sepulturas
aisladas pueden efectivamente haber tenido la consideración de inhumaciones
privilegiadas56. Tal vez constituyan las últimas manifestaciones de formas de
inhumación de prestigio derivadas del mausoleo romano. En toda la Europa
altomedieval no se documentan muchos ejemplos como el de la aldea merovingia
de Lauchheim (Baden-Württemberg), en el que un grupo familiar con una par-
cela mayor que la de sus vecinos y con más capacidad de almacenamiento se-
gregó sus tumbas del espacio funerario comunitario. Se enterraron en su pro-
pia parcela, en sepulcros con ajuares extraordinariamente ricos57. En el ámbi-
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53 Véanse especialmente Sales, Tombes i necropolis cit.; Garnotel, Raynaud, Groupés ou dispersés?
cit., pp. 146-147 y L. Pecqueur, Des morts chez les vivants. Les inhumations dans les habitats ru-
raux du Haut Moyen Âge en Île-de-France, in «Archéologie médiévale», 33 (2003), pp. 1-31.
54 El trabajo de referencia sigue siendo Blaizot, Ensembles funéraires cit. Véase también Y. Glei-
ze, L. Maurel, Les sépultures du Haut Moyen Âge du Champ-des-Bosses à Saint-Xandre: orga-
nisation et recrutement particulier de tombes dispersées, in «Bulletins et Mémoires de la Socié-
té d’Anthropologie de Paris», n.s., 21 (2009), pp. 59-77.
55 Peytremann, Archéologie de l’habitat cit., p. 314.
56 Raynaud pone el ejemplo de la tumba del abuelo de Sidonio Apolinar (véase Raynaud, Le mond
des morts cit., 157-163). Un caso tal vez comparable lo ofrecería la excepcional sepultura descu-
bierta en Torrejón de Velasco (Madrid), por desgracia aún inédita (véase A. Vigil-Escalera, Esce-
narios de emergencia de un paisaje social y político altomedieval en el interior de la península
Ibérica durante la quinta centuria. Cerámica, necrópolis rurales y asentamientos encastillados.
Tesis doctoral, Universidad del País Vasco UPV/EHU, Madrid 2009, pp. 156-157).
57 El caso es citado por J. Henning,Revolution or relapse? Technology, agriculture and early me-
dieval archaeology in Germanic central Europe, in The Langobards before the Frankish conquest.
An ethnographic perspective, ed. G. Ausenda, P. Delogu, Ch. Wickham, Woodbridge 2009, p. 170.
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to del presente trabajo, sin embargo, nuestra atención se centrará en la masa
mayoritaria de documentación, aquella relativa a sepulturas sin elementos es-
pecialmente destacables ni relación con posibles elementos monumentales.

1.3. Cementerios comunitarios

La reincidencia en el uso funerario a lo largo del tiempo de un espacio más
o menos definido por un grupo genera lo que puede definirse como un cementerio
o necrópolis. Tanto el número de individuos que componen ese grupo como el
plazo temporal durante el cual estuvo en activo determinan la cantidad de se-
pulturas o inhumaciones practicadas. Resulta bastante arriesgado tratar de es-
tablecer una cifra mínima de estructuras funerarias para, en función de esa, de-
finir lo que puede ser un cementerio comunitario. 

Su carácter colectivo o comunitario resulta evidente, por ejemplo, frente al con-
cepto del mausoleo o panteón familiar. Sin embargo, la discriminación rigurosa
entre lo comunitario y lo perteneciente a la esfera doméstica puede no ser siem-
pre tan sencilla. De hecho, una familia asentada de forma estable durante varias
generaciones en una determinada ubicación (una única unidad doméstica) podría
teóricamente llegar a generar un conjunto casi indistinguible (en términos mor-
fológicos) del que resultase de la actividad de una comunidad o conjunto de uni-
dades domésticas durante un corto plazo de ocupación. Por este motivo, sólo una
buena definición arqueológica del tipo de asentamiento que generó el cemente-
rio, de su secuencia completa de uso y de la entidad y composición del grupo hu-
mano responsable del mismo nos proporcionará los elementos necesarios para pre-
cisar el carácter comunitario o doméstico de un conjunto de sepulturas.

Algunas de las necrópolis comunitarias mejor documentadas en nuestro ám-
bito ofrecen una configuración en planta de la que se deduce la existencia de
alguna clase de recinto que delimitaría ese uso funerario. Los vestigios mate-
riales de tales recintos, sin embargo, no han podido reconocerse hasta la fecha.
Esa previsión en la funcionalidad de un determinado espacio o su mismo di-
seño puede que no resulten tan objetivables en el caso de los cementerios do-
mésticos. La distribución mucho más orgánica en planta de las sepulturas hace
difícil reconocer la existencia de tales límites en otros cementerios.  

El grado de organización interna del cementerio resulta sumamente variable.
A pesar de estar en uso durante más de dos siglos, en algunas necrópolis nun-
ca se documentan intersecciones o alteraciones provocadas por las fosas más
recientes sobre las anteriores, de lo que se puede deducir un expreso cuidado
y gestión de la memoria de las tumbas mediante formas externas de señaliza-
ción. Otras, en cambio, proporcionan una estructura mucho más desorganizada,
siendo evidente que al cabo de un par de generaciones esa memoria se había
perdido o que no importaba demasiado que las nuevas fosas de inhumación in-
cidieran sobre otras anteriores.

En todos los ejemplos disponibles se demuestra el respeto de una distan-
cia mínima (20-40 metros) entre las sepulturas más periféricas de la necrópolis
comunitaria y las estructuras de uso residencial o auxiliar más próximas. Si al-
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guna de esas estructuras coincide espacialmente con el ámbito funerario siem-
pre es porque corresponde a un momento bien diferenciado, anterior o poste-
rior, al de la vigencia del cementerio. 

2. Análisis arqueológico

Una descripción densa (en el sentido geertziano del término) de algunos
de los denominados depósitos especiales, o en otras palabras, el análisis bio-
gráfico de la formación particular e individualizada de esos contextos58, resul-
ta crucial para desvelar la tenue frontera existente entre las que podemos con-
siderar como prácticas de carácter funerario y aquellas otras que, en principio,
no tienen apariencia de serlo. Esta aproximación analítica nos permitirá en pri-
mer lugar hacer una valoración conjunta de las distintas prácticas de enterra-
miento extracementeriales en contraposición al ritual comunitario hegemóni-
co. Y en segundo lugar revelará algunas pistas que permitirían entender el sig-
nificado global de estas heterogéneas evidencias como testimonio de las des-
igualdades sociales y de estatus civil en el seno de la sociedad altomedieval.

Pasaremos revista en primer lugar a un interesante conjunto de testimo-
nios procedente del área catalana publicado recientemente. Esos datos se con-
frontarán luego con otros documentados en varios sitios del entorno de Madrid.
La actividad arqueológica de carácter preventivo ha desvelado en ambas regiones
una trama densa de asentamientos que en otros territorios peninsulares pre-
senta un aspecto puntual y discontinuo. El plano de localización de yacimien-
tos (Figura 1) no refleja más que la desigual incidencia de la investigación de
campo de carácter extensivo en el ámbito peninsular. A través del examen com-
parado trataremos de poner en evidencia lo que parece constituir la norma en
un alto porcentaje de casos59, pero también la extraordinaria relevancia en tér-
minos de interpretación arqueológica de aquellas conductas menos habituales
que son, a fin de cuentas, las que nos permitirán llegar a inferir la clase de com-
portamientos socialmente determinados que pudieron estar detrás de las prác-
ticas inhumatorias menos convencionales, proponer su posible significado y es-
tablecer la eventual vinculación entre unas y otras.

2.1. Depósitos especiales del sector catalán

El trabajo firmado por Roig y Coll dedicado específicamente a esta cla-
se de contextos60 da cuenta de 38 ejemplos en nueve yacimientos, la mayo-
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58 Como se propone en Morris, Investigating animal burials cit.
59 Lo habitual (estadísticamente mayoritario) es que estos depósitos aparezcan en silos (92% de
los sitios catalanes). También que cuando aparecen restos de animales asociados a los humanos,
éstos sean de perro (61% de las carcasas), y que los cuerpos sean arrojados al interior de las fosas
sin especial cuidado por la posición final que adopten.
60 Roig, Coll, Esquelets humans cit.

[13]

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it> 15



ría en el entorno de Barcelona. Los restos humanos (se han contabilizado
un total de 59 individuos) parecen haber sido arrojados a fosas de distinto
tipo (silos, pozos, fosas varias) sin signos evidentes de manipulación ni ges-
tos apreciables de carácter funerario en ninguno de los casos. En al menos
cinco contextos (algo más de un 13%) los restos humanos aparecen asocia-
dos a carcasas completas de animales variados (perros, ovejas, gatos). Los
trabajos en varios de los yacimientos (por ejemplo Can Gambús-1 o Els Ma-
llols) han consentido documentar necrópolis o sepulturas dispersas asociadas
a los sectores del hábitat de donde proceden las inhumaciones en estructuras
no funerarias.

En el sitio denominado Can Gambús-1, las excavaciones han revelado una
parte significativamente amplia del asentamiento (ocupado entre los siglos VI
y VIII) y una necrópolis formada por 37 tumbas. Los depósitos especiales pro-
ceden de diez silos (de un total de 232 excavados) y de un pozo. El número de
individuos contabilizados asciende a quince. Siete de los silos presentan res-
tos de un solo individuo (dos infantiles y cinco adultos), en los otros tres silos
y el pozo se documentan restos de dos. En el silo E94 se documenta una secuencia
que comienza con el depósito de un adulto varón cuya descomposición aviene
en espacio vacío. Sobre él se arroja un perro y más tarde un segundo individuo
adulto femenino junto con un perro, una oveja y un cráneo de bóvido61. En el
pozo E374 se documentaron un individuo infantil y uno adulto arrojados a su
interior en dos momentos sucesivos junto con cuatro perros, dos gatos y tres
lechones. El estudio paleoantropológico pudo determinar la existencia de mar-
cadas diferencias paleopatológicas y alimentarias entre los restos de los inhu-
mados en la necrópolis y los de los individuos depositados en estructuras no
funerarias.

En Els Mallols (ss. VI-VIII), al margen de las numerosísimas estructuras
de carácter residencial o auxiliar, se documentaron cuatro sepulturas de in-
humación en fosa simple62. Entre los más de 139 silos documentados, cuatro
presentan restos antropológicos en conexión anatómica. Tres de ellos con un
solo individuo y el restante con restos de cinco (dos infantiles, dos adultos va-
rones y una mujer también adulta) al lado de los de un perro. Por la disposi-
ción de los cuerpos se deduce que fueron arrojados al interior de la fosa sin nin-
guna clase de preparación o cuidado de naturaleza funeraria.

En La Bastida (finales del V hasta los siglos VII-VIII) se documentan dos
silos con depósitos especiales, uno de ellos con un solo individuo, el otro con
restos de dos. Las posiciones anatómicas forzadas parecen indicar que los cuer-
pos fueron arrojados dentro de las fosas sin preocupación por la forma en que
quedaran dispuestos.

El asentamiento altomedieval de Can Cabassa, ocupado entre los siglos V
y VIII, se implanta sobre un establecimiento previo de época bajoimperial ro-

Alfonso Vigil-Escalera Guirado

61 Ibidem, p. 75.
62 Véase también J. Francés Farré, Els Mallols: un jaciment de la plana del Vallès entre el neolí-
tic i l’antiguitat tardana (Cerdanyola del Vallès, Vallès occidental), Barcelona 2007.
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mana. Se documentan un total de nueve silos con restos humanos que pro-
porcionan en conjunto once individuos en conexión anatómica y posiciones for-
zadas. Uno de los silos contenía tres individuos, en otro se recuperan además
tres perros y una oveja.

La ocupación de época visigoda en L’Aiguacuit (ss. VI-VIII) se solapa so-
bre la de un establecimiento romano bajoimperial. En uno de los silos se re-
conoce que tras el depósito de un adulto varón y un infantil fue arrojado a la
fosa el cadáver de una mujer adulta.

Sobre la parte rústica de una villa romana en Can Bonvilar se identifican
59 silos datados entre los siglos VI y VIII d.C. Dos de ellos presentan depósi-
tos especiales. Uno contiene los restos de un adulto y el otro de dos adultos, sin
que se aprecie tampoco en este caso algún tipo de gesto funerario.

En Can Bosch de Basea (ss. VI-VIII) las excavaciones pusieron al descubierto
un conjunto de silos, estructuras de perfil rehundido y un pozo implantado so-
bre las ruinas de la parte rustica de una villa romana. Del pozo proceden los
restos en conexión anatómica de un adulto.

Del asentamiento altomedieval denominado Can Vinyalets se documentaron
59 silos, varias estructuras de perfil rehundido y un horno, datados entre los
siglos VI y VII d.C. Dos de los silos proporcionaron restos humanos: uno de un
adulto con un cánido y los restos dispersos de un infantil; el otro de un varón
adulto sin conexión anatómica.

El asentamiento altomedieval de La Solana (ss. VI-VII), en el municipio de
El Garraf, está compuesto por estructuras de perfil rehundido, hogares, hor-
nos y un total de 87 silos. Cinco de ellos contenían depósitos especiales sin in-
dicios de tratamiento funerario, repartidos de la siguiente forma: cuatro silos
con un solo individuos (dos mujeres, un hombre adulto y un feto) y un silo con
tres individuos (un adulto joven femenino y dos infantiles), Los restos de otros
tres individuos se recuperaron en una estructura de perfil rehundido (dos adul-
tos y un infantil). Las distintas estructuras proporcionaron en total los restos
de diez individuos.

A partir de los datos publicados sobre este conjunto de yacimientos cata-
lanes podría concluirse que estamos ante un patrón de conducta relativamen-
te homogéneo. Veremos sin embargo a continuación cómo la documentación
disponible procedente de varios sitios de la región madrileña aporta elemen-
tos que permiten matizar tal supuesto. Una parte de ellos (siempre mayorita-
ria) comparte con los anteriores las características ya reseñadas, pero algunos
otros casos puntuales introducen algunas novedades extremadamente signi-
ficativas. 

2.2. Rompiendo el molde: “depósitos especialmente singulares” del entorno de
Madrid

Se revisará a continuación una concisa selección de contextos proce-
dentes de cuatro yacimientos de la región madrileña. Tres de los sitios (Góz-
quez, El Pelícano y Congosto) cuentan con breves reseñas publicadas por
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distintas razones63. Las excavaciones en el de Berrocales (Vicálvaro) han
concluido durante el año 2012 y sus resultados se encuentran aún en pre-
paración64. Como se podrá comprobar, los rasgos de las inhumaciones en
contextos no funerarios de los dos primeros yacimientos concuerdan es-
trechamente con los descritos para el ámbito catalán, sin aportar novedades
reseñables. Son los dos últimos, por su carácter excepcional, los que más
interés suscitan.

Resulta compleja la cuantificación sistemática del número de depósitos es-
peciales documentados en asentamientos altomedievales madrileños, ya que
para la mayor parte de las actuaciones solo se encuentran disponibles informes
administrativos muy parciales y sintéticos. Una revisión no exhaustiva de los
datos publicados y de aquellos a los que hemos tenido acceso directo daría cuen-
ta de al menos doce yacimientos con no menos de 32 depósitos especiales en
la Comunidad de Madrid. 

En al menos cuatro yacimientos de la Meseta Norte se han registrado esta
misma clase de depósitos. Tanto en La Mata del Palomar (Nieva, Segovia)65

como en El Pelambre (Villaornate, León)66 han podido documentarse inhu-
maciones en contextos no funerarios, un caso en cada sitio, en silo. En la lo-
calidad de Simancas (Valladolid) se han descrito al menos dos silos dentro
del supuesto recinto altomedieval con depósitos de restos antropológicos aso-
ciados a material cerámico con una cronología de mediados de la quinta cen-
turia67. También se ha referido el hallazgo de restos óseos humanos en el re-
lleno de una cabaña de perfil rehundido del sitio burgalés de El Ventorro68,
en Aranda de Duero. Aunque la búsqueda de ejemplos en otras partes de His-
pania ha sido menos sistemática, cabe sospechar que no quedarían territo-
rios sin este tipo de contextos. A pesar de la parquedad de lo publicado, debe

Alfonso Vigil-Escalera Guirado

63 J.A. Quirós Castillo, A. Vigil-Escalera Guirado, Networks of peasant villages between Toledo
and Uelegia Alabense, Northwestern Spain (V-Xth centuries), in «Archeologia medievale. Cultu-
ra materiale, insediamenti, territorio», 33 (2006), pp. 79-128; Vigil-Escalera Guirado, Granjas y
aldeas altomedievales cit., pp. 239-284; A. Vigil-Escalera Guirado, Las aldeas altomedievales ma-
drileñas y su proceso formativo, in The archaeology of early medieval villages in Europe, ed. J.A.
Quirós Castillo, Bilbao 2009, pp. 315-339.
64 L. Hernández, Vírseda, Informe preliminar cit.
65 Strato, Excavación arqueológica en el yacimiento de La Mata del Palomar. Informe Final. Nue-
vo acceso ferroviario al Norte y Noroeste de España. Tramo: Segovia-Valladolid, subtramo III,
sección 1ª. Santa María La Real de Nieva - Nava de la Asunción (prov. Segovia), informe inédi-
to, Valladolid 2002.
66 F. Pérez Rodríguez-Aragón, M.L. González Fernández, El asentamiento de época visigoda de
El Pelambre (Villaornate, León), in The archaeology of early medieval villages in Europe, ed. J.A.
Quirós Castillo, Bilbao 2009, pp. 365-374, específicamente página 366.
67 La noticia fue comunicada por F. Pérez durante las sesiones del Congreso internacional de for-
tificaciones en la tardoantigüedad, celebrado a finales de 2012 en Zamora.
68 M. Bores Ureta, Yacimiento tardoantiguo de El Ventorro. Aranda de Duero, Burgos. Memo-
ria técnica. Memoria inédita, Burgos 2004, especialmente pp. 39-41.
69 J. Zapata Crespo, Estudio de los restos óseos de la necrópolis de Rinconada de Olivares, Jumilla
(Murcia), in «Memorias de Arqueología», 9 (2000), pp. 432-440.

[16]

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it>18



incluirse en la lista el silo con restos humanos del yacimiento de Rinconada
del Olivar, en Jumilla, Murcia69. Los casos de Torre Bargallona70 (Cambrils,
Tarragona), Pí del Burgar (Reus, Tarragona) y Ca n’Oliver71 (Cerdanyola del
Vallès, Barcelona) se suman al repertorio de yacimientos catalanes publica-
do en 2011 por Roig y Coll. A los anteriormente citados tendría que añadir-
se el de Vilans de Reig72, primero de los publicados en nuestro país, lo que
nos daría una cifra mínima preliminar de treinta yacimientos contabilizados
con contextos de este tipo en el ámbito hispano (Tabla 1).
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Tabla 1. Listado de yacimientos altomedievales españoles con inhumaciones en
estructuras no funerarias



La aldea altomedieval de El Pelícano (Arroyomolinos, Madrid) ha sido ob-
jeto de actuaciones arqueológicas entre los años 2002 y 2010, durante las cua-
les se han explorado más de seis hectáreas en distintos sectores (de P01 a P10).
La secuencia de ocupación registrada va desde el siglo V al VIII d.C., y su ne-
crópolis comunitaria73 se ubica en torno a un pequeño edificio bajoimperial in-
terpretado como mausoleo74. Como ya se apuntó antes, se han documentado
al menos cinco silos con depósitos especiales y media docena de sepulturas dis-
persas fuera del ámbito de la necrópolis, aunque a escasa distancia de la mis-
ma. En total son trece los individuos cuyos restos se han localizado en el inte-
rior de estructuras originalmente no destinadas a uso funerario. Dos silos con-
tenían un solo cuerpo cada uno (6100 en el sector P06 y 7012 en P07), otros
dos alojaban dos cuerpos (4292 en P04 y 5115 en P05) y el último proporcio-
nó los restos de siete personas, tres infantiles y cuatro adultos (silo 9182 en P09)
(Figura 4). Los dos casos que se detallan a continuación son representativos del
conjunto de la muestra75.

El Pelícano, sector P04, Silo 4290, contexto 4292. Silo en buen estado de conservación,
con su embocadura ligeramente ensanchada. El depósito de dos individuos infantiles de
corta edad (entre 2 y 4 años) se produce cuando la estructura se encuentra parcialmen-
te amortizada, puesto que ya contenía un estrato de residuos sobre el fondo. No hay aso-

Alfonso Vigil-Escalera Guirado

70M. Corominas, F.X. Florensa, El jaciment dels voltants de la Torre Bargallona: un assentament
d’epoca tardoantiga a Cambrils (Baix Camp), in «Tribuna d’Arqueologia», 2009-2010 ( ed. 2010),
pp. 173-185. 
71 J. Francés, M. Guàrdia, El poblat ibèric del Turó de Ca n’Oliver (segles VI-I aC). Balanç de 25
anys de recerca i difusió, in «Tribuna d’Arqueologia», 2010-2011 (ed. 2012), pp. 267-291. La da-
tación radiocarbónica de los restos óseos ofrece una probable cronología del siglo VIII d.C. (ibi-
dem, p. 286).
72 Nieto y Escala, Vilans de Reig cit.
73 Excavada de forma parcial, se han exhumado casi un centenar de inhumaciones, lo que supon-
dría en torno a un 20-30% del total.
74 Vigil-Escalera, Las aldeas altomedievales cit., pp. 321-328 y Fig. 6.
75 El material óseo de la necrópolis y el de estos depósitos está siendo objeto actualmente de una
revisión antropológica en profundidad que incluye análisis isotópicos para la determinación de pa-
trones de dieta a cargo de M.I. García Collado, a quien agradezco sus pertinentes comentarios y
la discusión sobre todos los detalles paleoantropológicos.
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ciación con restos de fauna. Los cuerpos aparecen arrojados al hoyo sin que sea posible
reconocer señales de intencionalidad en lo que respecta a su colocación (Figura 5). La
amortización de la estructura se data probablemente en el siglo VII, dados los rasgos del
escaso repertorio cerámico recuperado en la UE 4291 (los otros dos estratos no tenían
cerámica).
El Pelícano, sector P05, Silo 5115, contexto 5117. Silo en buen estado de conservación,
con cierto arrasamiento superficial, con problemas de registro debido a su ubicación bajo
el perfil del límite de excavación. Se pudo documentar el depósito de los cuerpos de dos
individuos (adulto y subadulto) en posiciones anatómicas forzadas, probablemente re-
sultado de ser arrojados al interior del hoyo desde la superficie. En las descripciones se
alude a la presencia de fauna articulada, aunque sin especificar. Por las fotografías, esos
restos podrían atribuirse a algún tipo de cánido (perro). La datación más plausible para
el momento de amortización del silo sería el siglo VII de acuerdo a los rasgos del reper-
torio cerámico, escaso y poco significativo en este caso.

Las intervenciones arqueológicas en la aldea de Gózquez (S. Martín de la
Vega) se desarrollaron entre los años 1997 y 2000, revelando un asentamien-
to con una extensión aproximada de más de diez hectáreas. La secuencia de ocu-
pación documentada va desde el segundo cuarto (o tercio) del siglo VI hasta me-
diados del VIII d.C., cuando el asentamiento se abandona sin signos de trau-
ma. La necrópolis comunitaria, formada por unas 350 sepulturas dentro de un
espacio bien delimitado de planta rectangular, se sitúa en el centro del pobla-
do, entre dos barrios residenciales de similares dimensiones. Del oriental se ex-
cavaron intensivamente unas tres hectáreas, pudiendo distinguirse una serie
de parcelas densamente ocupadas por estructuras separadas de sus anejas por
otras de similar tamaño pero de uso agrario. No se ha registrado en toda la su-
perficie explorada la presencia de sepulturas dispersas, pero sí la de al menos
tres silos con depósitos especiales. Dos de ellos contenían los restos de cinco
individuos cada uno, acompañados de carcasas de fauna doméstica. El terce-
ro sólo contenía los restos de un individuo infantil muy pobremente conservado.
La descripción de uno de los contextos con inhumación múltiple se ofrece a con-
tinuación.

Gózquez, Silo 5831, contexto 6150. El silo se localiza pegado al exterior de un edificio con
zócalo perimetral de piedra. Los cuerpos de cinco individuos infantiles (de entre cinco
y once años) se disponen desordenadamente sobre el fondo de la estructura, sin que pue-
da apreciarse una mínima voluntariedad en su colocación. Esos restos, insertos en una
matriz limosa cenicienta, estaban acompañados por los de un perro, un ovicáprido y un
bóvido. También se recuperó un conjunto de piezas de vajilla cerámica cuya composi-
ción sería coherente con la procedente de un contexto doméstico unifamiliar. Presumi-
blemente los cacharros se fragmentaron al ser arrojados al interior de la fosa. El estra-
to contiene además abundantes residuos domésticos, entre los que destacan restos óse-
os de dos équidos, otro bóvido, una oveja, una cabra, otros cuatro ovicápridos, un ave y
un conejo. Cubriendo al citado depósito se documenta un estrato con abundante mate-
rial constructivo (adobe descompuesto y mampuestos de yeso sin apenas desbastar) de
similares características a las del inmediato zócalo de muro. La datación del contexto,
de acuerdo a los rasgos del repertorio cerámico, correspondería a la primera mitad del
siglo VIII d.C.
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El periodo de ocupación altomedieval del extensísimo yacimiento de-
nominado Berrocales-Ahijones (Vicálvaro) se desarrolla entre los siglos V
y IX d.C. Como en los casos anteriores, las actuaciones arqueológicas han
estado motivadas desde 2008 por la ejecución de planes de desarrollo ur-
banístico. Dos grandes necrópolis de carácter comunitario cubren toda la se-
cuencia, siendo una de ellas utilizada solo durante las fases inicial (siglo V)
y final (siglo IX) de la misma (en esta última fase con el rito de enterramiento
coránico). No se distingue un solapamiento cronológico apreciable entre ellas,
sino la simple sustitución de un ámbito funerario por otro. En conjunto su-
man más de un millar de sepulturas. Como en el caso de El Pelícano, se do-
cumentan diversas inhumaciones fuera de las necrópolis, ya sea como se-
pulturas dispersas o en forma de depósitos especiales76. Unas y otros se in-
sertan en la trama formada por las estructuras de uso residencial y o auxi-
liar sin que se reconozcan posibles pautas. La documentación de tumbas ais-
ladas concierne a tres parcelas y sectores de actuación diferentes, con al me-
nos media docena de casos registrados. Se han documentado al menos cin-
co depósitos especiales77, siempre en silos. Dos de ellos (silos 1580 y 2295)
contienen los restos de un único individuo cada uno, ambos adultos (el de
1580 es un depósito muy somero en el que se observa con claridad la des-
articulación del individuo antes del cierre del depósito, lo que implica el tras-
lado de esos restos desde un punto original de inhumación o descarnación
imposible de precisar). En los otros dos (silos 1750 y 2035) aparecen res-
tos de dos individuos. En el citado silo 2295, el depósito contiene además
la carcasa completa de un perro. El testimonio más excepcional sin embar-
go, el del silo 2145, con cuatro individuos, se describirá con algo más de de-
talle a continuación.

Berrocales, Silo 2145, UE 2147. Los restos en conexión anatómica de cuatro individuos
aparecen depositados dentro del silo con la cabeza al mismo lado (al Oeste), cuando la
estructura, ya en desuso, presentaba un estrato terroso de relleno sobre el fondo. El pri-
mero fue dispuesto en decúbito supino, los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, ocu-
pando el eje central de la estructura (Figura 6). Los tres siguientes se depositaron enci-
ma del primero, uno al lado del otro, no estando su disposición tan cuidada (la posición
de sus extremidades inferiores se amolda al contorno del silo), aunque sí uniformemente
orientados (Figura 7). La parte inferior del perfil de la estructura fue sin duda modifi-
cado (ensanchado) para dar mejor acomodo en posición extendida al primero de los cuer-
pos. El lapso de tiempo transcurrido entre la primera inhumación y las tres restantes fue
probablemente breve, sin que el primero se encontrase aún en avanzado estado de des-
composición (Figura 8). La introducción de esos tres cuerpos no provocó la desarticu-
lación siquiera parcial del primero. No es posible determinar si tras el depósito de los úl-
timos individuos se conservó la estructura vacía con alguna clase de cubierta o si la oclu-
sión y relleno se produjo inmediatamente después. Sin que haya concluido aún el aná-
lisis antropológico pertinente sólo puede afirmarse que los rasgos de todos los individuos
(talla, maduración ósea y dentición) parecen propios de adultos.

Alfonso Vigil-Escalera Guirado

76 Hernández, Vírseda, Informe preliminar cit.
77 Datos referidos a la parcela UZP2.04.
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El yacimiento de Congosto (Rivas-Vaciamadrid) fue objeto de excavacio-
nes arqueológicas de urgencia durante el año 200478. La fase de ocupación al-
tomedieval abarca desde el último cuarto del siglo V hasta mediados del VII d.C.
En los 13.200 m2 excavados se ha reconocido la actividad de al menos dos uni-
dades domésticas con diversos desplazamientos de corto recorrido y la re-
construcción de sus estructuras a lo largo del tiempo. Se desconoce el posible
emplazamiento de su necrópolis, y en la zona explorada tampoco se documentaron
sepulturas aisladas. El silo UE 2570 se localiza a unos 30 metros al Oeste de
una de las viviendas de la primera fase de ocupación, formando parte de un gru-
po más amplio de estructuras de almacenamiento distribuidas por el área.

Congosto Silo UE 2570, contexto UE 2573. Los restos óseos que conforman este depó-
sito fueron cuidadosamente colocados sobre el fondo del silo cuando éste se encontra-
ba vacío, limpio de sedimento y en perfecto estado de conservación. Pertenecen a dos in-
dividuos. Desconocemos la forma en que se realizó el primer depósito, ya que sus res-
tos fueron manipulados para reposar finalmente al lado del segundo (Figuras 9-10), del
mismo modo que suele observarse en las reducciones en contextos funerarios conven-
cionales. Parece lógico suponer que hubiera recibido inhumación en este mismo silo, a
pesar de las restricciones de espacio disponible. El segundo individuo fue dispuesto con
esmero en posición de decúbito supino, con la cabeza al Oeste, las piernas extendidas y
los brazos a los lados del cuerpo, ocupando el eje diametral de la estructura subterránea
de almacenamiento, y ésta fue luego cubierta con su probable tapadera original, una gran
losa de piedra79. Una alteración postdeposicional que parece bastante posterior a los en-
terramientos provocó la caída de la tapadera de la estructura sobre el cuerpo y la consi-
guiente oclusión de la estructura por causas naturales.

Las dataciones radiocarbónicas efectuadas sobre muestras de restos óse-
os de ambos individuos han ofrecido valores que, calibrados a dos sigmas, co-
rresponderían a fechas calendáricas de finales del siglo V y la primera mitad
del VI d.C80. Esta fecha se corresponde bien con la de la amortización de la ma-
yor parte de las estructuras arqueológicas (silos y vivienda) de las inmediaciones.
El lapso de tiempo transcurrido entre los dos fallecimientos es difícil de determinar,
pero parece lógico que para poder proceder a la reducción de los restos del pri-
mer individuo, éste debía encontrarse ya en un avanzado estado de esqueleti-
zación.

El análisis antropológico señala que la maduración ósea del inhumado en
segundo lugar correspondería a un individuo de unos 12 años, aunque su des-
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78 A. Martín Bañón, J. Rincón Vázquez, Informe previo de la excavación en el yacimiento Con-
gosto. Área de ampliación de la Escuela Nacional de Protección Civil (Rivas-Vaciamadrid, Ma-
drid), informe inédito, Madrid 2004. Veáse también lo publicado en Quirós y Vigil-Escalera, Net-
works of peasant villages cit.
79 Lajas de piedra con una previsible función de cierre del silo aparecen igualmente en las estruc-
turas E94 y E80 de la aldea de Can Gambús-1, Sabadell (Roig, Coll, Esquelets humans cit., Fig. 4,
nn. 2, 5), aunque en el primero de los casos la tapadera yace claramente bajo el cuerpo del indi-
viduo, lo que avalaría una previa amortización de la estructura, aunque ésta fuera sólo parcial.
80 2573/1: 1574±21 BP; 2573/2 1620±21 BP.
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arrollo dental sería propio de unos 15 años (±36 meses). Los huesos de la re-
ducción corresponderían a un adulto de sexo indeterminado que, por su gra-
do de atrición dental, podría tener entre 35 y 45 años de edad. Este individuo
presenta patologías degenerativas severas en el húmero (con porosidad, cre-
cimiento anormal del hueso e incipientes lesiones líticas) y en el codo derechos.

2.3. Del desprecio al afecto: la norma y las excepciones en la cuestión de los
depósitos especiales

La selección de casos presentados hasta ahora nos lleva a concluir que, aun-
que mayoritarios, los atributos reconocidos por Roig y Coll en lo referente a la
formación, naturaleza y significado de tales depósitos81, atestiguados también
en el resto de la muestra ibérica, no deberían en absoluto entenderse como ex-
clusivos. El abanico de posibilidades, por el contrario, sugiere la existencia de
toda una serie de variantes en las que son reconocibles rasgos más o menos ex-
presos de intencionalidad vinculados claramente a una gestión del depósito como
un contexto funerario más: modificación y adaptación de la fosa-contenedor,
disposición ordenada del cuerpo (o los cuerpos), o incluso la provisión de me-
didas que hagan posible la preservación a medio plazo de la memoria de esas
inhumaciones (lo que consentiría una “gestión aplazada” del sepulcro como tal).

El peso de estas nuevas evidencias podría ser suficiente para desechar la
categorización arqueológica rígidamente unitaria del conjunto de los depósi-
tos especiales, tal y como hasta ahora ha sido planteada. En la práctica, esto su-
pondría un notable acercamiento del significado e interpretación de al menos
una parte de estos depósitos al de las sepulturas aisladas o de los pequeños gru-
pos dispersos. Más allá de su incontestable heterogeneidad formal, ambas for-
mas de inhumación tendrían en común su irreductible carácter de enterramientos
extracementeriales.

Como puede deducirse de las descripciones ofrecidas, el depósito de res-
tos humanos en contextos no propiamente funerarios puede abarcar toda la gama
posible de conductas, algunas más previsibles que otras de acuerdo a nuestra
moderna mentalidad y prejuicios. Desde el tratamiento de éstos como basura,
meros residuos despojados de cualquier evidencia reconocible de gesto fune-
rario, asimilados a los de los cadáveres de animales domésticos, hasta accio-
nes estrechamente ligadas a las normas rituales del comportamiento funera-
rio coetáneo (como se aprecia en el silo 2570 de Congosto). Entre ambos ex-
tremos, ciertos casos parecen sugerir que sólo las circunstancias en que se pro-
dujeron los óbitos y el grado de vinculación afectiva de los supervivientes res-
ponsables de la formación de esos depósitos con los fallecidos pudieran justi-
ficar esa extrema variabilidad.
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81 Roig, Coll, Esquelets humans cit.
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2.4. Relevancia demográfica de las inhumaciones fuera del cementerio

Si bien los estudios más recientes tienden a resaltar la no excepcionalidad de
los modos de inhumación extracementeriales82, apenas se han extraído las opor-
tunas conclusiones derivadas de la extensión generalizada de esta clase de evidencias
desde el punto de vista de la demografía altomedieval. Como se puede apreciar en
la tabla adjunta (Tabla 2), y a pesar de la parcialidad provisional de estos valores,
el porcentaje de la población residente en las aldeas altomedievales inhumada fue-
ra del cementerio comunitario puede oscilar entre un 5% y más de un 40% del to-
tal. Son muy pocos los yacimientos excavados de forma prácticamente íntegra, y
la fiabilidad de los datos reposa sobre todo en la que nos puede proporcionar una
evaluación tafonómica rigurosa de las diversas clases de registros. 

Parece evidente que cualquier procedimiento de estimación demográfica
basado sólo en la muestra procedente de los cementerios ofrecerá resultados
parciales. Teniendo en cuenta todo lo anterior, sería razonable sospechar que
la inhumación (como forma de tratamiento de los cadáveres) y el enterramiento
de cadáveres en estructuras emplazadas en el propio asentamiento solamen-
te hayan sido algunas de las más visibles entre otras posibles formas de gestión
de aquellos difuntos considerados ajenos al orden social comunitario.

3. La errática interpretación de las inhumaciones extracementeriales

El acercamiento arqueológico al significado e interpretación tanto de los in-
humaciones en contextos no funerarios como de las sepulturas dispersas o los
pequeños conjuntos de tumbas es un fenómeno ligado a la proliferación de la
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82 Véase Blaizot, Ensembles funéraires cit., donde, sin embargo, las inhumaciones en estructuras
domésticas o de carácter no funerario se consideran un fenómeno diferente, de carácter puntual
(nota 2).
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excavación en áreas extensas de los asentamientos altomedievales. La visión
de conjunto proporcionada por esta clase de actuaciones ha permitido comenzar
a esclarecer las relaciones que mantienen entre sí entre esas diversas modali-
dades, y comprobar la interdependencia de las distintas prácticas inhumato-
rias con los espacios residenciales inmediatos dentro de cada yacimiento. Has-
ta entonces, esas categorías habían permanecido en compartimentos estancos,
sin que fuera posible establecer vinculación alguna entre ellas. A pesar de que
son contextos relativamente comunes en los distintos territorios europeos du-
rante toda la Alta Edad Media, muy a menudo su estudio ha discurrido den-
tro de las peculiares ópticas que caracterizan a las diversas tradiciones histo-
riográficas nacionales83. 

Por cuanto respecta a los depósitos con restos humanos en contextos no fu-
nerarios, Hamerow (2006) puso el acento en su pionero trabajo sobre la po-
sible interpretación ritual de algunos de ellos, desbordando otras visiones an-
teriores que remarcaban simplemente su carácter inhumatorio apresurado o
excepcional. Morris y Jervis, por su parte, han criticado algunos de los exce-
sos en los intentos previos de dotar a la categoría arqueológica con una inter-
pretación unitaria y propusieron una aproximación contextual individualiza-
da84. De esa forma, sin embargo, se incurre en el riesgo de que estos registros
permanezcan mudos en su significación histórica y de que el fenómeno se vea
abocado a una permanente subinterpretación. 

En lo que concierne a las sepulturas dispersas, la trayectoria historiográ-
fica discurre por un camino casi paralelo, aunque esta vez la investigación fran-
cesa ha predominado sobre la anglosajona. Tras una época en la que se avan-
zaron múltiples y diversas interpretaciones del fenómeno, sintetizadas de for-
ma ejemplar en un reciente trabajo85 parece haberse llegado a una situación en
la que el debate podría cerrarse en falso asumiendo ya sea la imposibilidad di-
recta de avalar por medios arqueológicos el fenómeno de la exclusión86 o acep-
tando la posibilidad de que fuera concebible en el seno de esas comunidades
rurales del pasado una supuesta libre elección del modo de inhumación o del
lugar de enterramiento87 para el común de los mortales.

Una parte de la investigación francesa ha manejado de forma habitual el
concepto ‘sepultura de relegación’ al hacerse cargo de estos expedientes88, tra-
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83 I. Alfonso, Las historiografías nacionales sobre el mundo rural medieval: una aproximación
comparativa, in La historia rural de las sociedades medievales europeas. Tendencias y perspectivas,
ed. I. Alfonso, Valencia 2008, pp. 11-30.
84 Morris, Jervis, What’s so special cit.
85 Blaizot, Ensembles funéraires cit., pp. 282-283.
86 Ibidem, p. 334.
87 En el trabajo de Blaizot (Blaizot, Ensembles funéraires cit., p 334) se hace referencia a un do-
cumento donde un individuo elige ser enterrado en una tierra de su propiedad. Algunos párrafos
después, la posibilidad de concebir una exclusión “en positivo” (sin connotaciones peyorativas) se
relaciona explícitamente con la noción de “libre elección de la sepultura”.
88 Véase, entre otros, los siguientes trabajos: J. Blondiaux, A. Jacques, D. Bayard, Dix-neuf sque-
lettes dans l’habitat. Énigmes dans la ville d’Arras au bas Empire et dans le fisc royal de Berry-
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tando incluso de distinguir entre los casos de individuos excluidos o margina-
lizados89. Durante los últimos años, sin embargo, parece haberse generaliza-
do un cierto rechazo a esa clase de interpretaciones. Inicialmente se propuso
que las inhumaciones dispersas pudieran asociarse a grupos familiares90. En
fechas recientes, la constatación de la frecuencia con la que se documentan es-
tas sepulturas fuera del espacio cementerial común ha motivado que se pon-
ga en duda la propia connotación negativa de esa segregación espacial91. En cier-
ta medida parece entenderse (o sobreentenderse, en el contexto de un discur-
so políticamente correcto) que la exclusión social altomedieval sólo podría re-
caer con carácter aislado o excepcional sobre determinados individuos o gru-
pos, preferiblemente a consecuencia de alguna forma de rechazo, marginali-
zación o condena social. Los motivos aducidos con mayor frecuencia para ese
apartamiento del espacio funerario común irían aparejados bien a la norma-
tiva religiosa92 o a cuestiones de índole social o jurídica93. Esa variabilidad de
los comportamientos funerarios ha sido interpretada igualmente como el re-
sultado de los distintos procesos constitutivos de las comunidades aldeanas y
su específica configuración94 o como una antesala sin rasgos definidos en el in-
exorable proceso de estructuración de la futura red parroquial95. Un segundo
bloque de autores ha optado, en cambio, por interpretaciones en clave excep-
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au-Bac (02) au IXe siècle, in Ville et campagne en Europe occidentale (Ve-XIIIe siècle), ed. L. Bu-
chet, Paris 1991, pp. 11-24; N. Buchez, Un habitat du haut Moyen Âge à Bussy-Saint-Georges, ‘Les
Dix-Huit Arpents’ (Seine-et-Marne), in L’habitat rural du haut Moyen Âge (France, Pays-Bas,
Danemark, Grande-Bretagne), eds. C. Lorren y P. Périn, Rouen 1995, pp. 109-112. Una similar
interpretación se admite en el trabajo de Hadley sobre el registro funerario británico del periodo
sajón tardío: «some isolated burials within or immediately adjacent to settlements are of indivi-
duals excluded from burial in consecrated ground» (D. Hadley, The garden gives up its secrets:
the developing relationship between rural settlements and cemeteries, c. 750-1100, in Anglo-Sa-
xon Studies in Archaeology and History, 14, Early medieval mortuary practices, eds. S. Semple y
H. Williams, Oxford, 2007, pp. 194-203; la cita procede de la página 199).
89 A. Garnotel, D. Paya, Permanence et évolution cit. En este trabajo de 1996 se analizan por vez
primera reunidos casos de sepulturas aisladas e inhumaciones en contextos no funerarios y se pro-
ponen dos criterios que caracterizarían a las inhumaciones de excluidos sociales: un ritual fune-
rario de mínimos (o de bajo perfil) y el emplazamiento extracementerial o fuera de lo que pueda
considerarse una estructura funeraria como tal.
90 Véase C. Treffort, Du cimiterium christianorum au cimetière paroissial: évolution des espaces
funéraires en Gaule du VIe au Xe s., in Archéologie du cimetière chrétien cit., pp. 55-64.
91 Treffort, L’interprétation historique des sépultures atypiques cit., pp. 131-140; Gleize, Maurel,
Les sépultures du Haut Moyen Âge du Champ-des-Bosses à Saint-Xandre cit., pp. 59-77, espe-
cialmente p. 60; Blaizot, Ensembles funéraires cit., p. 336.
92 Sales, Tombes i necropoli cit.; Garnotel, Paya, Permanence et évolution cit.
93 Tanto las tumbas como los pequeños conjuntos de sepulturas aisladas se han relacionado con
la población esclava de los grandes dominios o incluso con sectores o grupos aún no cristianiza-
dos. Véase J. Schweitzer, L’habitat rural en Alsace au Haut Moyen Âge, Riedisheim 1984.
94 Garnotel, Raynaud, Groupés ou dispersés? cit.
95 E. Zadora-Rio, Le village des historiens et le village des archéologues, in Campagnes médié-
vales: l’homme et son espace (900-1350). Études offertes à Robert Fossier, ed. E. Mornet, Paris
1995, pp. 145-153.
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cionalista, presumiendo que esta clase de registros serían sobre todo el resul-
tado de contingencias catastróficas96. En uno de los trabajos más ponderados
sobre la cuestión, Blaizot concluye que la gestión polimórfica de los muertos
no sería una excepción, sino la norma en el modelo funerario altomedieval97.

La escasa producción científica hispana sobre estas materias tiene una cor-
ta trayectoria, pero resume de algún modo parte del camino recorrido allende
los Pirineos. Al margen del ya citado artículo de J. Sales sobre las sepulturas
aisladas98, dos trabajos destacan en lo concerniente a las inhumaciones en es-
tructuras no funerarias. La noticia sobre los hallazgos producidos en el sitio le-
ridano de Vilans de Reig constituye la primera publicación sobre inhumacio-
nes en silo de cronología altomedieval de la península Ibérica. Se documenta-
ron allí dos estructuras con esta clase de contextos, una de ellas con dos indi-
viduos adultos acompañados de varias cabras. Siguiendo los mismos criterios
que rige con frecuencia la interpretación de esta clase de depósitos en yacimientos
prehistóricos, los autores abogaron explícitamente por su carácter ritual99. En
bien diversas condiciones, Roig y Coll han jugado con un repertorio notable de
yacimientos excavados en extensión en tierras catalanas100. La calidad de los
trabajos de campo y de los sistemas de registro no son habituales en el pano-
rama ibérico. La confrontación de los datos paleoantropológicos procedentes
de algunos de estos contextos con los de las sepulturas convencionales coetá-
neas presentes en los mismos yacimientos les ha permitido cierta contunden-
cia en la interpretación de los mismos, atribuyéndolos a la población no libre,
siervos y esclavos, de los asentamientos rurales. Las huellas dejadas por el so-
breesfuerzo o la explotación laboral y unas condiciones de vida e higiénico-sa-
nitarias presumiblemente peores que las del resto de la comunidad (los ente-
rrados en el cementerio) conformarían, según estos autores, la principal prue-
ba a favor de su propuesta de interpretación. La reiterada referencia en las fuen-
tes escritas del periodo visigodo a estos sectores de la población (literarias, na-
rrativas, jurídicas e incluso la documentación epigráfica sobre pizarra) avala-
ría igualmente la explicación avanzada101.

Aceptada la premisa según la cual los individuos afectados por ciertas for-
mas de exclusión social podrían haber padecido unas condiciones de vida y la-
borales más duras o exigentes que el resto de la población, cuatro tipos de mar-
cadores principales permitirían evaluar las eventuales diferencias existentes.
Serían las huellas de estrés ocupacional, los traumatismos (sean resultado de
condiciones laborales extremas o incluso de maltrato físico), las líneas de hi-
poplasia en el esmalte dental (sintomáticas de periodos críticos de malnutri-
ción durante la infancia) y los patrones diferenciales de alimentación rastrea-
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96 Blaizot, Ensembles funéraires cit., p. 282 cita expresamente la tesis inédita de D. Paya (1996). 
97 Blaizot, Ensembles funéraires cit., p. 336.
98 Sales, Tombes i necropolis cit.
99 Nieto y Escala, Vilans de Reig cit.
100 Roig, Coll, Esquelets humans cit.
101 Ibidem, p. 81.
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bles a partir de análisis isotópicos. En cualquier caso, el registro osteológico pre-
senta problemas de lectura e interpretación que se derivan tanto del estado de
conservación de los restos como del hecho de que la mayor parte de los mar-
cadores de estrés ocupacional y traumatismos sólo son reconocibles con cla-
ridad en la población adulta, en la que esos rasgos han podido ir acumulándose
hasta hacerse legibles por el especialista.

El recurso a los análisis arqueo-antropológicos para caracterizar y perse-
guir la interpretación de estas formas de inhumación no ha sido aún conve-
nientemente rentabilizado. De hecho, estos análisis faltan o son excesivamen-
te genéricos en la mayor parte de los registros de los yacimientos altomedie-
vales españoles102. El trabajo repetidamente citado de Blaizot señalaba la via-
bilidad de tres grandes canales de información disponibles: la estructura de la
población a través de la determinación del género y la edad, la determinación
del grado de parentesco entre los inhumados y la situación sanitaria compa-
rada de las distintas poblaciones. Por desgracia, el estado de conservación del
registro y el tamaño de las muestras determina que algunos de esos canales sean
muchas veces inutilizables o ilegibles, e incluso en el caso de las líneas de hi-
poplasia en el esmalte dental (por sus siglas, HLED), que los resultados ten-
gan una interpretación “delicada”103. Algo similar ocurre con las huellas que de-
jan el estrés ocupacional, las lesiones o el maltrato físico sobre el material óseo,
cuyas posibilidades de reconocimiento suelen quedar restringidas al universo
de los adultos. A este respecto (la problemática lectura arqueológica del esta-
do de salud de la muestra) resulta especialmente pertinente la referencia de Mo-
rris104 a la llamada paradoja osteológica: «animals that have reached the point
that a disease is causing morphological changes to the skeleton would be some
of the healthiest individuals. The majority of individuals would not survive a
disease to such a point (…) Therefore, rarely will the cause of death be evident». 

El estudio de los marcadores isotópicos de carbono y nitrógeno en los res-
tos óseos humanos para la determinación de la paleodieta105 está llamado a con-
vertirse en el futuro inmediato en una referencia ineludible para abordar es-
tos aspectos de forma rigurosa106, si bien las analíticas practicadas tienen un
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102 Quirós, Arqueología del campesinado medieval cit.
103 Blaizot, Ensembles funéraires cit., p. 327.
104 Morris, Investigating animal burials cit., pp. 144-145.
105 También los de estroncio para identificar las pautas de movilidad de las poblaciones en el pasado.
Un ejemplo reciente en L.A. Ortega et alii, Strontium isotopes of human remains from the San Mar-
tín de Dulantzi graveyard (Alegría-Dulantzi, Álava) and population mobility in the Early Middle Ages,
in «Quaternary International», 30 (2013), pp. 1-10 (http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2013.02.008).
106 M.M. Mundee, Exploring diet and society in medieval Spain: new approaches using stable iso-
tope analysis. Durham University Doctoral thesis, Durham 2010; J. Moreland, Going native, be-
coming German: isotopes and identities in late Roman and early medieval England, in «Post-
medieval: a journal of medieval cultural studies», 1 (2010), 1-2, pp. 142-149. Algunos ensayos re-
cientes con análisis isotópicos pueden consultarse en Quirós, Arqueología del campesinado me-
dieval cit.
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carácter demasiado esporádico todavía para poder ser de utilidad en el espe-
cífico ámbito al que aquí nos referimos.

4. Implicaciones de la revisión de los modos de inhumación extracementeriales

A partir de los casos analizados en este trabajo parece pertinente destacar
una serie de cuestiones. En primer lugar, la inhumación en estructuras no fu-
nerarias puede tener un carácter individual o múltiple, y tanto las edades como
el sexo de los inhumados aparentan correspondencia con los valores medios de
la población rural altomedieval obtenidos del análisis de los cementerios. En
segundo lugar, los inhumados de esta forma pueden estar asociados a conductas
ritualizadas análogas a las funerarias o aparecer arrojados al interior de las fo-
sas junto a los cadáveres de animales e incluso en combinación con otros res-
tos con la mera consideración de residuos domésticos. La frecuencia de las es-
pecies animales que acompañan a los humanos en bastantes de estos depósi-
tos no difiere en esencial de lo establecido para el depósito de conjuntos fau-
nísticos según describen los trabajos específicos publicados al respecto107. En
tercer lugar, los depósitos se han llevado a cabo tanto en “contenedores” lim-
pios y en buen estado de conservación como en estructuras parcialmente amor-
tizadas. En un mismo yacimiento pueden darse cualquiera de las alternativas
anteriormente señaladas. Ciertos ejemplos apuntan a que algunos de los indi-
viduos en los que se emplearon mayores cuidados a la hora de practicarse el
depósito fueron alojados en un espacio vacío, susceptible de ser reabierto y nue-
vamente utilizado para similares propósitos (silo 2570 de Congosto). También
ha sido posible constatar, caso del silo 2145 de Berrocales, la modificación de
la estructura original para alojar convenientemente a alguno de los difuntos en
su interior. En cuarto lugar, y relacionado con el anterior, hay constancia de que
a veces los cuerpos fueron dispuestos con arreglo a ciertas normas dentro de
la estructura contenedora, mientras que en otros fueron simplemente arroja-
dos dentro desde la superficie. Los individuos depositados ordenadamente en
el interior de los silos reseñados de los yacimientos de Congosto y Berrocales
han sido colocados en decúbito supino con la cabeza al Oeste, tal y como rige
la costumbre o el ritual en la mayor parte de los sepulcros de este periodo. Se
constata, en último lugar, que la cronología de estas inhumaciones extrace-
menteriales en estructuras no funerarias cubre toda la secuencia altomedieval
registrada en los asentamientos, ya que se documentan casos desde el siglo V
hasta al menos el siglo VIII d.C.

Del repertorio disponible de evidencias arqueológicas se deduce que el de-
pósito de restos antropológicos parcial o totalmente articulados en fosas de dis-
tinto tipo, lejos del carácter excepcional que habitualmente se le ha concedi-
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107 Morris, Investigating animal burials cit. El perro sería la especie con más alta representación
dentro de estos conjuntos. Por ejemplo, un 61% de los animales detectados en asociación a humanos
en la muestra de nueve yacimientos publicada por Roig, Coll, Esquelets humans cit.
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do, constituye un fenómeno relativamente frecuente y generalizado a lo largo
de los primeros siglos altomedievales en distintos territorios de la península Ibé-
rica, de igual forma a lo que ocurre en otros ámbitos europeos. Pueden excluirse
en la explicación del mismo la mayor parte de los excepcionalismos plantea-
dos en distintos trabajos. La perspectiva arqueozoológica aplicada a la inves-
tigación de esta clase de registros ha brindado sin duda la más apropiada y ne-
cesaria contextualización que se demandaba108. 

La combinación de unas condiciones higiénico-sanitarias precarias con las
intermitentes crisis de subsistencia y la especial incidencia de enfermedades in-
fecto-contagiosas en grupos sociales desfavorecidos podría ser el factor determinante
en la causalidad de la mayor parte de los fallecimientos, aunque idénticos facto-
res serían de aplicación en el caso de las inhumaciones en la necrópolis comunitaria.
La abundancia de infantiles, e incluso de neonatos, va en contra de las interpre-
taciones que asocian el extrañamiento del lugar de inhumación con la eventual
condena social de conductas o actos ilegítimos por parte de los fallecidos. Se ha
constatado que esta clase de comportamiento inhumatorio es coetáneo al uso del
cementerio para el enterramiento de otros individuos residentes en las mismas
comunidades, pero también al de la inhumación en sepulturas aisladas fuera de
la necrópolis común. La variabilidad observada en el proceso de formación de ta-
les depósitos cubre todas las posibilidades imaginables. Se registran individuos
arrojados a las fosas con el mismo procedimiento empleado para desembarazarse
de animales muertos, pero también otros cuidadosamente depositados con un tra-
tamiento idéntico u homologable al previsto para los inhumados en una sepul-
tura convencional. Esta última clase de contextos presenta obvios vínculos con
el fenómeno de las sepulturas aisladas o dispuestas en pequeños grupos docu-
mentadas fuera de los espacios socialmente constituidos como necrópolis. Tal vez
la consideración del conjunto como inhumaciones extracementeriales, englobando
dentro de esta amplia categoría tanto los denominados depósitos especiales como
el resto de las sepulturas segregadas de la necrópolis del grupo comunitario, con-
tribuya a hacer viable una interpretación más armónica o razonable de la gestión
de la muerte por la sociedad de los primeros siglos altomedievales.

5. Conclusiones

Es probable que el significado de los modos de inhumación enumerados y
los interrogantes que plantea la extrema diversidad de las formas de gestión de
los muertos durante los primeros siglos altomedievales sólo puedan afrontar-
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108 Desde el punto de vista del arqueozoólogo, los depósitos con restos antropológicos son solamente
una fracción de los muy abundantes depósitos con fauna parcial o completamente articulada en yaci-
mientos desde el Neolítico hasta época medieval. Si para el reconocimiento riguroso del carácter de
las sepulturas aisladas o dispersas fue necesario esperar a las exploraciones arqueológicas de amplia
cobertura o en extensión, podría decirse que para una correcta lectura de estas otras formas de inhu-
mación extracementerial, el cambio de perspectiva ha resultado igualmente determinante.
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se a partir del reconocimiento de la respectiva ubicación de cada una de esas
alternativas dentro de un sistema internamente coherente. De acuerdo con la
interpretación aquí planteada, los mecanismos de afiliación identitaria deter-
minarían las dos formas principales de gestionar el tratamiento de los falleci-
dos: en la necrópolis comunitaria o fuera de ella. Las razones por las que una
parte de los residentes de un asentamiento aldeano queda excluida de la co-
munidad y de uno de sus espacios de representación más simbólicos pueden
ser variadas. Se observa en todo caso una clara gradación que lleva desde las
sepulturas emplazadas fuera del cementerio que comparten todos los rasgos ar-
quitectónicos o de ritual funerario que caracterizan a las de los miembros de
la comunidad hasta la más extrema de las formas de inhumación, asimilable
a la de algunos animales domésticos. Los cuerpos arrojados al interior de fo-
sas sin mediación de signos de intencionalidad funeraria podrían estar seña-
lando la presencia de individuos y familias de no-libres en el seno de las alde-
as. La inhumación dentro o fuera del espacio común o público constituye plau-
siblemente una traducción fidedigna de la complejidad del ordenamiento so-
cial e ideológico por el que se rigen las comunidades altomedievales. Ese ha sido
el primero de los aspectos sobre el que hemos querido llamar la atención en este
trabajo.

Se ha defendido en las páginas anteriores que a través de un análisis bio-
gráfico riguroso de la formación de ciertos contextos, como son las inhumaciones
en estructuras no funerarias, pueden trascenderse de manera efectiva algunas
categorizaciones arqueológicas tal vez demasiado rígidas para abordar una in-
terpretación razonable de ciertos registros arqueológicos problemáticos. El aná-
lisis de algunos de los ejemplos de “depósitos especiales” presentados contri-
buye a revelar, de hecho, el cercano parentesco entre este tipo de contextos y
los englobados bajo la etiqueta de sepulturas dispersas. Unas y otras formas de
inhumación coexisten en el tiempo y el espacio, no se excluyen mutuamente a
la escala del asentamiento individual, y su desarrollo corre en paralelo al de los
cementerios comunitarios. 

Dado que no se reconocen otras posibles causas que justifiquen un trata-
miento diferencial tan objetivamente diverso para los restos mortales de indi-
viduos residentes en estos enclaves, y no sospechándose la eventual viabilidad
de otro orden de motivaciones, parece razonable proponer que la exclusión so-
cial de los inhumados en contexto extracementerial sea la interpretación más
verosímil. No resulta aceptable desde un punto de vista metodológico ni con-
ceptual el rechazo de esta interpretación sobre la premisa de que la exclusión
pueda ser invisible en términos de materialidad arqueológica, tal y como se ha
planteado en alguna ocasión109. Por cuanto respecta a la familia de interpreta-
ciones en clave excepcionalista (donde se destaca el papel de la mortandad por
epidemias infecciosas), no existen razones para suponer que otros fallecidos por
las mismas posibles causas dentro de las comunidades hayan dejado de ser in-
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109 Blaizot, Ensembles funéraires cit., p. 334.
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humados de acuerdo a formas rituales socialmente normalizadas en la necró-
polis del grupo, incluso en esas situaciones excepcionales.

La inhumación extracementerial (con todos sus variados matices formales)
resulta susceptible de entenderse, pues, como el resultado de prácticas lleva-
das a cabo por un sector socialmente excluido de la población residente, pri-
vado del derecho a usar el espacio de representación por excelencia de la co-
munidad política, la necrópolis. Esa discriminación no se manifiesta únicamente
a través de llamativas diferencias en lo que concierne al emplazamiento de la
inhumación o al tipo de ritual puesto en práctica: son extremas en los casos en
los que éste resulta arqueológicamente invisible o ausente incluso de rasgos fu-
nerarios reconocibles. Es posible plantear que algunas implicaciones de esa des-
igualdad de estatus puedan ser reconocibles ulteriormente a través de la inci-
dencia diferencial de lesiones traumáticas y de varios tipos de patologías im-
presas en el material óseo. De igual forma, los análisis isotópicos podrían ofre-
cer resultados acerca de la existencia de patrones dietéticos diferenciables. Uno
de los interrogantes más difíciles de abordar arqueológicamente, el del reco-
nocimiento de la desigualdad social en el seno de la sociedad campesina alto-
medieval, podría encontrar por esta clase de vías alternativas fructíferas.

Una adecuada comprensión del significado de los fenómenos de exclusión
materializados a través de la inhumación extracementerial acarrea en parale-
lo una necesaria revalorización de la naturaleza y sentido del ritual funerario
practicado en el cementerio por los integrantes de la comunidad, que en este
caso tendría una mayor dimensión política que la antes imaginada. En palabras
de J. Larrea, “el cementerio es un espacio comunitario más que se gestiona me-
diante los mismos mecanismos de solidaridad y control mutuo que otros es-
pacios explotados de forma colectiva. Igual que en el caso de los bosques o pas-
tos, el derecho a ser enterrado en el cementerio de la aldea es uno de los indi-
cadores de pertenencia a la comunidad más simbólicos”110. La definición de lo
que es y representa la comunidad aldeana y su propia constitución como tal ha
sido descrita en gran medida dependiente del grado de territorialización geo-
gráfica y autoconsciencia comunitaria111. Si la pertenencia a una comunidad fue
algo que iba más allá del mero hecho de residir en un determinado enclave, si
implicó el disfrute de determinados derechos y de ella se derivaron también cier-
tas ventajas económicas, el control de los mecanismos que regulaban quien es-
taba incluido en el sistema o fuera de él debió tener una notable trascenden-
cia en el devenir cotidiano del grupo. La necrópolis comunitaria constituye el
principal, cuando no el único, espacio público documentado en las aldeas des-
veladas por la investigación arqueológica. No sería arriesgado afirmar que el
cementerio fue el espacio donde se gestionó la memoria de la comunidad po-
lítica aldeana. Como señala Zadora-Rio, antes del establecimiento de los archivos
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110 J.J. Larrea, La Navarre du IVe au XIIe siècle. Peuplement et société, Bruxelles 1998, p. 325.
111 C. Wickham, Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean, 400-800, Ox-
ford 2005,  p. 470.
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parroquiales en el siglo XVI, las sepulturas fueron el único registro de afilia-
ción, la prueba de pertenencia al lugar donde ha vivido el difunto y un título
para reivindicar el conjunto de los derechos que de esa pertenencia se derivan112.
La exclusión social de una parte de la población residente en este marco alde-
ano tal vez sólo sea reconocible arqueológicamente en el escenario ofrecido por
las inhumaciones fuera del cementerio. 

Es posible sospechar que la materialidad arqueológica de esas formas de ges-
tión de los muertos extracementeriales pueda tener un sesgo importante, que
sólo se conozca la pequeña parte del fenómeno que acabó conformando parte
de nuestros registros. La cuestión es bastante relevante desde un punto de vis-
ta demográfico porque, lejos de conformar un rasgo anecdótico, ha podido com-
probarse que estos modos de inhumación están presentes en una mayoría de los
asentamientos rurales conocidos, y que en ellos podría verse envuelto un por-
centaje apreciable de la población. La corrección al alza del montante demográfico
integral de la población residente en los enclaves campesinos altera una gran par-
te de las variables que de ella dependen: fuerza de producción, recursos poten-
ciales explotables, necesidades mínimas de consumo, capacidad de reproduc-
ción… Si en el fenómeno arqueológico de la inhumación extracementerial vié-
semos solamente el pico de un iceberg demográfico, el cuadro completo de la so-
ciedad altomedieval sería susceptible de una revisión significativa.

Quedan abiertos numerosos interrogantes. Por ejemplo, determinar has-
ta qué punto los protagonistas de estas formas de exclusión vivieron (habita-
ron, trabajaron, comieron, etcétera) de una forma más o menos similar o di-
ferente que el resto de la comunidad. El reiterado interés de la investigación
arqueológica por reconocer la presencia de las elites en el entramado social al-
tomedieval llama bastante la atención si lo comparamos con el clamoroso ex-
trañamiento al que se ha sometido a los grupos subalternos.
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Universidad del País Vasco
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112 E. Zadora-Rio, Communautés rurales, territoires et limites, in Paesaggi, comunità, villaggi me-
dievali, ed. P. Galetti, Spoleto 2012, pp. 84-85.

[32]

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it>34



Comunidad política aldeana y exclusión [33]

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it> 35

Figura 1. Mapa de localización de yacimientos con inhumaciones en estructuras no funerarias. 1-9: Can Gam-
bús-1, L’Aiguacuit, La Bastida, Can Bosch de Basea, Ca n’Oliver, Els Mallols, Can Cabassa, Can Bonvilar, Can
Vinyalets; 10: Vilans de Reig; 11: La Solana; 12-13: Pí del Burgar-Torre Bargallona; 14: El Pelambre; 15: Simancas;
16: El Ventorro; 17: La Mata del Palomar; 18-29: conjunto de doce sitios de Madrid; 30: Rinconada del Olivar.
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Figura 2. Emplazamiento de algunas de las inhumaciones extracementeriales más próximas a la necrópolis co-
munitaria en el sitio de El Pelícano (Arroyomolinos, Madrid).
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Figura 3. Sepulturas dispersas al Norte del área cementerial de La Indiana-El Prado (Pinto, Madrid)

Figura 4. Restos óseos articulados de animales y humanos en el silo 9182 de El Pelícano.
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Figura 5. Depósito de dos individuos infantiles en el silo 4290 de El Pelícano.

Figura 6. Individuo depositado en primer lugar dentro del silo 2145 del yacimiento Berrocales (fotografía L. Hernández).
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Figura 7. Sección del silo 2145 y secuencia de inhumaciones e su interior.
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Figura 8. Conjunto de los cuatro individuos depositados en el silo 2145 de Berrocales (fotografía L. Hernández).
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Figura 9. Sección y planta del depósito del silo 2570 de Congosto.
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Figura 10. Detalle del depósito del silo 2570 de Congosto (fotografía J. Rincón).
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La consuetudine alla deliberazione consiliare è un tratto che accompagna
tutta la storia comunale italiana. Dalle prime testimonianze, perlopiù indiret-
te, del XII secolo fino ai regimi repubblicani del pieno Trecento, le assemblee
cittadine sono luoghi fondamentali per la politica municipale, e inevitabilmente
sono anche luoghi di produzione documentaria. Questo carattere chiaramen-
te diacronico della presenza delle assemblee nella storia comunale ben si pre-
sta ad una ricostruzione globale delle forme, dei meccanismi e degli strumen-
ti testuali che vennero utilizzati per render conto sul piano documentario del-
la vita consiliare1. Il panorama storiografico in questo senso, ancora piuttosto
acerbo fino a un paio di decenni fa2, si è ormai arricchito di una serie di stru-

Delibere e verbali.
Per una storia documentaria dei consigli nell’Italia comunale*

di Lorenzo Tanzini

* Desidero ringraziare i membri della redazione e i due referees anonimi di «Reti medievali - Ri-
vista» per l’attenta lettura e i suggerimenti sulla prima stesura di questo saggio.
1 Il primo compiuto tentativo in questo senso è il volume di M. Sbarbaro, Le delibere dei Consigli
dei Comuni cittadini italiani (secoli XIII-XIV), Roma 2005. Sarà necessario qui accennare soltan-
to al fatto che il fenomeno assembleare, nei suoi risvolti di peculiare produzione documentaria, è
tutt’altro che circoscritto all’ambito comunale cittadino, al quale questo saggio è dedicato, e anzi tro-
va sviluppi ben documentati nella prima età moderna e in realtà di centri minori o rurali: a propo-
sito di percorsi del genere si possono vedere contributi quali Storie a confronto. Le riformanze dei
Comuni della Tuscia alla metà del Quattrocento, Roma 1995, e A. Dani, I comuni dello stato di Sie-
na e le loro assemblee (secc. 14-18): i caratteri di una cultura giuridico-politica, Siena 1998.
2 P. Cammarosano, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Roma 1991; in ter-
mini generali si veda comunque V. Piergiovanni, Statuti e riformagioni, in Civiltà comunale: libro,
scrittura, documento, Atti del convegno della Società Ligure di Storia Patria (8/11 novembre 1988),
Genova 1989, pp. 81-98 (poi in V. Piergiovanni, Norme, scienza e pratica giudiziaria tra Genova
e l’Occidente medievale e moderno, Genova 2012 («Atti della Società ligure di storia patria», n.s.
52, pp. 193-208), oltre ad A. Bartoli Langeli, La documentazione degli Stati italiani nei secoli XIII-
XV: forme, organizzazione, personale, in Culture et idéologie dans la genèse de l’État moderne,

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) 
<http://rivista.retimedievali.it>

ISSN 1593-2214 © 2013 Firenze University Press
DOI 10.6092/1593-2214/382



menti repertoriali ed esperienze analitiche, anche se gli studi diplomatistici con-
tinuano spesso a trascurare le tipologie documentarie propriamente duecen-
tesche, lasciando quindi ancora incerto e povero lo strumentario metodologi-
co a disposizione dello studioso per una analisi ravvicinata di simili testi3. In
queste pagine si tenterà di ripercorrere la storia del rapporto tra assemblee cit-
tadine e documentazione scritta, studiando i modi in cui i ceti dirigenti comunali
cercarono di elaborare strumenti testuali e culturali appropriati per “raccon-
tare” le proprie assemblee.

1. I primordi della documentazione consiliare tra XII e XIII secolo

L’esistenza di assemblee municipali è relativamente ben attestata fin dal pe-
riodo consolare tra XI e XII secolo. Il testo celeberrimo del pisano “lodo delle
torri”, tra le prime testimonianze dell’istituzione consolare nella città tirreni-
ca, introduceva allo stesso tempo il tema del consilium e del comune colloquium
civitatis4. Ciò che si cela dietro a certi termini, tuttavia, è molto difficile da de-
finire, specie nell’ottica che qui si intende adottare, anche perché l’esistenza di
consigli non comporta in sé la nascita di tipologie documentarie specificamente
consiliari. Senza dubbio la dimensione collettiva della vita pubblica ha un peso
rilevante nel mondo comunale del XII secolo5. Nelle poche fonti superstiti, tut-
tavia, l’assemblea resta a lungo non tanto un soggetto istituzionale esistente in
sé, quanto piuttosto la cornice entro cui operano altri soggetti più visibili, i con-
soli o il podestà. È opportuno anzi, anche per evitare fraintendimenti nello stu-
dio del ruolo dei consigli tardomedievali, dare il giusto peso a questa dinami-
ca istituzionale, per cui il consiglio funziona in maniera “reattiva” rispetto a un
impulso esterno, e quindi politicamente vive in qualche modo di luce riflessa.
Non a caso, nei decenni del tardo XII e anche del primo XIII secolo il perso-
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Actes de la table ronde (Rome, 14-17 octobre 1984), Rome 1985 (Collection de l’École française de
Rome, 82), pp. 35-55 (qui alle pp. 45-47), poi in Le scritture del comune. Amministrazione e me-
moria nelle città dei secoli XII e XIII, a cura di G. Albini, Torino 1998, pp. 155-171.
3 Cfr. le considerazioni di A. Bartoli Langeli, Strategie documentarie. La documentazione in re-
gistro come strumento di governo, in Il governo della città. Modelli e pratiche (secoli XIII-XVIII)
/ Le gouvernement de la cité. Modèles et pratiques (XIIIe-XVIIIe siècles), Atti del colloquio di Pe-
rugia (15-17 settembre 1997), a cura di A. Bartoli Langeli, V.I. Comparato, R. Sauzet, Napoli 2004,
pp. 93-102.
4 G. Rossetti, Il lodo del vescovo Daiberto sull’altezza delle torri: prima carta costituzionale del-
la repubblica pisana, in Pisa e la Toscana occidentale nel Medioevo, 2, A Cinzio Violante nei suoi
70 anni, Pisa 1991, pp. 25-47. 
5 Sulle fasi più antiche della storia consiliare nei comuni italiani entro interessanti prospettive com-
parative si vedano E. Coleman, Representative assemblies in communal Italy, in Political assemblies
in the Earlier Middle Ages, a cura di P.S. Barnwell e M. Mostert, Turnhout 2003, pp. 193-210, e
i saggi nel volume Qui veut prendre la parole?, a cura di M. Detienne, Paris 2003 (Le genre hu-
main, 40-41); cfr. anche le recenti considerazioni di J.-C. Maire Vigueur, E. Faini, Il sistema po-
litico dei comuni italiani (secoli XII-XIV), Milano 2010.
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nale coinvolto nella redazione di documenti “consiliari” è senza dubbio pode-
starile: il notarius consiliorum non è che uno dei membri della familia del po-
destà6.

Di fatto dunque i documenti più antichi dai quali emerge l’assemblea sono
delibere dei consoli o del podestà emanate nel consiglio, e avvalorate dalla sua
dimensione collettiva7. In certi casi la dimensione assembleare si esprime in gran-
di conciones plebiscitarie, ma abbastanza precocemente prevale la figura del
consilium come adunanza a carattere rappresentativo, se pur numericamen-
te molto larga. Tra i più antichi esempi del primo caso si possono considerare
gli atti dei consoli di Piacenza, già negli anni ’30 del secolo, in cui è chiara la
dinamica tra la decisione consolare e la legittimazione consiliare8; a Genova in-
vece nel 1149 i consoli deliberano un decreto in materia fiscale «licentia et vo-
luntate omnium consiliatorum»9; pochi anni prima a Venezia nel 1142 il doge
Pietro Polani delibera insieme con i suoi giudici e con 

ipsis viris sapientibus qui preerant consilio, quod hoc in tempore pro onore et utilitate
seu et salvatione nostre patrie habebatur, quorum consilio Venetie populus obedire sa-
cramento est astrictus10.

Nonostante le indubbie trasformazioni istituzionali e politiche intervenu-
te nel corso del tardo XII secolo, ancora all’inizio del Duecento quella dell’at-
to podestarile o consolare “nel consiglio” è pressoché l’unica tipologia docu-
mentaria espressamente connessa al ruolo dell’assemblea, e in ogni caso il con-
siglio interviene in forma per così dire riflessa. Esempio emblematico in tal sen-
so è un documento perugino del 28 febbraio 1210, il primo nel quale compaia
esplicitamente la figura del consiglio generale distinto dall’antica concio in piaz-
za. I perugini giurano di obbedire ai precetti di Innocenzo III in cambio della
sua protezione, e solo nell’actum del documento, a convalida di quanto stabi-
lito, compare il soggetto istituzionale dell’assemblea: «actum in palatio comunis
Perusii, in generali consilio, impresentia […] et aliorum multorum in consilio
existentium»11. Una fattispecie analoga, molto diffusa nelle città comunali del

Per una storia documentaria dei consigli nell’Italia comunale

6 P. Torelli, Studi e ricerche di diplomatica comunale (1911-1915), rist. anast. delle edd. di Man-
tova 1911 e 1915, Roma 1980, pp. 65-82 (pp. 161-178 della ristampa).
7 Sui risvolti documentari di questa situazione si veda ancora G.G. Fissore, Autonomia notarile e
organizzazione cancelleresca nel comune di Asti. I modi e le forme dell’intervento notarile nella
costituzione del documento comunale, Spoleto 1977, pp. 73-122, 138-170.
8 A. Solmi, Le leggi più antiche del comune di Piacenza, in «Archivio storico italiano», 73 (1915),
2, pp. 3-81; cfr. p. 56: «Et hoc statutum est a populo placentino, et in communi concione per sa-
cramentum firmare fecerunt».
9 I libri Iurium della Repubblica di Genova, I/1, a cura di A. Rovere, Genova 1992 (Fonti per la
storia della Liguria), n. 113, pp. 173-175.
10 Per Venezia cfr. l’Introduzione a Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia, I, a cura di R.
Cessi, Bologna 1950, pp. I-X. In generale su questi casi del XII secolo cfr. anche F. Menant, L’Ita-
lia dei comuni (1100-1350), Roma 2011, pp. 26, 109, 115-117.
11 Codice diplomatico del comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254), a cura
di A. Bartoli Langeli, Perugia 1983-1985, II, pp. 119-120.
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primissimo Duecento, è quella dei documenti redatti come delibere dei consoli
o del podestà «cum consilio consiliariorum»: le formule possono variare ma co-
mune è la sostanza di un provvedimento al quale la veste assembleare confe-
risce validità12. In definitiva, ciò che esce dall’assemblea è una decisione pre-
sa dal podestà col consenso del consiglio, o da una più generica collettività cit-
tadina che include podestà e consiglio senza ulteriori articolazioni. Un modello
del genere, che potremmo dire dell’atto “in consiglio”, esaurisce la quasi tota-
lità dei casi disponibili ancora nel primo Duecento13.

Le eccezioni a questo riguardo sono poche e perlopiù ben motivate. Ad esem-
pio nel 1211 a Reggio Emilia i 64 homines de consilio agiscono senza alcun im-
pulso consolare o podestarile: ma il contesto dell’atto motiva la sua originali-
tà, perché si tratta di una nomina di procuratori, che quindi aveva non poche
assonanze con una tipologia assai ricorrente negli instrumenta notarili, com-
binata qui con elementi tipici del contesto consiliare: 

specialiter ore ad hos [sic] et omnes generaliter advocati elegerunt et constituerunt Sac-
cum Cambiatorum et Ugolinum Zordani Albinee, massarios comunis Regii, sindicos et
actores et procuratores ipsius comunis Regii ad compromittendum pro comuni de fac-
to terre et nemore Arzinis14.

Una variante di questi più antichi documenti consiliari sono come noto le
liste dei consiglieri, documenti certo affascinanti per il lampo di concretezza che
gettano sulla società politica cittadina del tempo, specialmente laddove ripor-
tino i nomi di molte centinaia di capifamiglia, come accade nei casi noti spe-
cialmente di area toscana e veneta15. Si deve però considerare che nella mag-
gior parte dei casi le liste superstiti per il tardo XII e almeno per la metà del XIII
secolo non sono in senso proprio liste del consiglio, cioè non forniscono un ruo-
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12 Tra i numerosi esempi si veda per Milano la delibera del podestà «habito conscilio consulum iu-
stitie et comuni consilio huius civitatis» del 13 luglio 1204, in Gli atti del comune di Milano fino
all’anno MCCXVI, a cura di C. Manaresi, Milano 1919, n. CCXVII, pp. 368-371.
13 A conferma delle osservazioni fatte fin qui, anche a Venezia, dove comunque la verbalizzazione
dei consigli resterà sempre particolarmente selettiva, il più antico Liber communis raccoglie una
grande varietà di delibere degli anni ’20 del Duecento, nelle quali Doge, Consiglio Maggiore, Con-
siglio minore e Quarantìa dispongono collettivamente i vari contenuti del provvedimento senza al-
cun segno né di procedura assembleare né tantomeno di discussione interna: cfr. Il Liber Com-
munis detto anche Plegiorum del R. Archivio generale di Venezia. Regesti, a cura di R. Predelli,
Venezia 1872.
14 Liber grossus antiquus comunis regii (“Liber pax constantiae”), a cura di F.S. Gatta, I, Reggio
Emilia 1944, n. 78, pp. 174-176 (22 ottobre 1211).
15 A. Castagnetti, Appunti per una storia sociale e politica delle città della Marca Veronese-Tre-
vigiana (secoli XI-XIV), in Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo medioevo in Italia e
in Germania, a cura di R. Elze e G. Fasoli, Bologna 1984, pp. 41-78; G. Rippe, Padoue et son con-
tado (Xe-XIIIe siècle), Roma 2003; in generale si veda comunque A. Castagnetti, La Marca vero-
nese-trevigiana (secoli XI-XIV), in G. Cracco, A. Castagnetti, A. Vasina, M. Luzzati, Comuni e si-
gnorie nell’Italia nordorientale e centrale: Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Torino 1987 (Sto-
ria d’Italia, a cura di G. Galasso, VII*), pp. 159-357 (pp. 203-296). 
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lo dei consiglieri, un elenco ufficiale dei membri dell’assemblea ad usi interni16.
Al contrario, la lista si configura come elenco dei presenti a uno specifico atto
consiliare, abitualmente giuramenti o approvazioni rituali di accordi diplomatici.
La consuetudine notarile è in questo senso assolutamente decisiva, perché sol-
tanto il numero spropositato distingue la funzione dei consiglieri da quella del
testimone in un atto privato17. Si suppone che il notaio fosse ben conscio del-
la differenza tra quello che stava redigendo e un “normale” instrumentum: ma
di fatto lo schema formale adottato era sostanzialmente lo stesso. Ad ogni modo
lo scarto tra la lista e una percezione esplicitamente consiliare dell’atto è evi-
dente anche dal fatto che all’inizio del secolo vi sia ancora una certa inter-
scambiabilità tra liste di generici boni homines presenti all’atto e liste di con-
siliarii18. Una situazione singolare si verifica ad Arezzo nel 1222, in occasione
dell’accordo diplomatico con Siena, che venne approvato tramite giuramento
dei circa duecento boni homines de consilio campane: ma nel modo in cui ven-
ne registrato19, il giuramento non avvenne in una vera e propria assemblea, ben-
sì raccogliendo in vari giorni e soprattutto in vari luoghi diversi l’approvazio-
ne di diversi gruppi di consiglieri, presumibilmente suddivisi per appartenen-
ze consortili e politiche. In questo caso l’appartenenza al consiglio è addirittura
scissa dall’effettiva convocazione dell’assemblea in forma plenaria. 

Un altro elemento tipico degli atti “consiliari” del periodo podestarile è la
configurazione del ruolo dei consiglieri come una massa indistinta, che convalida
l’atto in questione senza lasciar emergere una dialettica interna. Che una dia-
lettica del genere vi fosse, presumibilmente da età molto risalenti, è ragione-
vole ritenerlo. Tuttavia, anche recenti riconsiderazioni del tema della maggio-
ranza dei meccanismi deliberativi comunali hanno mostrato quanto lento fos-
se l’emergere di un effettivo conteggio dei voti, limitandosi molto spesso gli ac-
cenni maggioritari a elementi formulari dell’atto20. 

Per una storia documentaria dei consigli nell’Italia comunale

16 In un caso rilevante come quello di Firenze osserva la trasformazione tardo-duecentesca da li-
sta allegata all’atto e lista ad uso interno del consiglio S. Diacciati, Consiglieri e consigli del Co-
mune di Firenze nel Duecento. A proposito di alcune liste inedite, in «Annali di storia di Firen-
ze», 3 (2008), pp. 217-243.
17 Sull’adattamento reciproco e l’ibridazione tra istituzioni comunali e prassi notarili nel tardo XII
e primissimo XIII secolo resta fondamentale Fissore, Autonomia notarile e organizzazione can-
celleresca cit., qui in particolare p. 147: «nella documentazione fra la fine del secolo XII e l’inizio
del XIII, la regolamentazione dei cerimoniali politici coincide quasi completamente con la cultu-
ra giuridica e il patrimonio culturale in genere dei notai del tempo: intendendo con ciò dire che
la strutturazione in vari momenti, con vari livelli di partecipazione degli organi politici del comu-
ne, viene a corrispondere esattamente con la tipologia dei contratti tradizionali (donazione, ven-
dita, investitura ecc.) e delle loro formule notarili».
18 Questa interscambiabilità tra elenchi di consiliarii ed elenchi genericamente di cittadini è ben
testimoniata da Il Caleffo Vecchio del comune di Siena, a cura di G. Cecchini, I, Firenze 1932, con
numerosi documenti fino al 1250 relativi a liste sia per Siena sia per le città vicine come Arezzo,
Poggibonsi, Montepulciano, Pisa, Orvieto ecc.
19 L’atto è edito in Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medio Evo, 2, Codice diplo-
matico (anni 1180-1337), a cura di U. Pasqui, Arezzo 1920, n. 499.
20 Come mostra efficacemente G. De Angelis, «Omnes simul aut quot plures habere potero». Rap-
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Indicativo a tal riguardo può essere il caso dei documenti duecenteschi del
comune di Vercelli. Ancora nei primi anni del secolo la tipologia consueta è quel-
la di una disposizione dei consoli col consenso dell’assemblea. Nel 1212 inve-
ce, in occasione di una delle delibere consiliari intorno all’annoso problema dei
rapporti coi conti di Biandrate, il notaio dei consigli di Vercelli non si limita a
registrare la convenzionale, unanime approvazione della credenza, ma ricor-
da una fase che se non si può dire di conteggio dei voti, quantomeno esplicita
la possibilità di pareri diversi: 

predictis omnibus consencientibus qui ibi convenerant, nemine contradicente, cum per
me Lantelmum notarium fuisset una voce clamatum si quis contradicere volebat…21

Attestazioni come queste, che mettono in scena la possibilità di una divi-
sione interna all’assemblea come opzione effettiva del suo funzionamento, la-
sciano intendere segni di cedimento di quella uniformità delle registrazioni “nel
consiglio” che di certo aveva da sempre fatto forza ad una dinamica di svolgi-
mento tutt’altro che pacifica, come del resto ben testimoniano le fonti narra-
tive22. 

Ma allo stesso tempo non si era ancora delineata una prassi che valorizzasse
esplicitamente (quindi anche a livello documentario) la decisione della mag-
gioranza contro la minoranza. Del resto anche la cultura giuridica avrebbe solo
lentamente attribuito una preminenza di valore alla logica maggioritaria: an-
cora Rolando da Lucca, che nei primi decenni del secolo elaborò profondamente
l’eredità dei concetti giuspubblicistici romani, manifestava la sua preferenza per
il criterio della sanioritas, quindi non per un conteggio numerico ma per una
valutazione qualitativa di autorevolezza come discrimine per l’assunzione di de-
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presentazioni delle collettività e decisioni a maggioranza nei comuni italiani del XII secolo, in
«Reti Medievali - Rivista», 12 (2011), 2, pp. 151-194, qui in particolare pp. 167-177. Dal nostro pun-
to di vista atti consiliari in cui si manifestano esplicitamente due opinioni diverse, e si registrano
quindi due serie di nomi di consiglieri a favore dell’una o dell’altra, compaiono solo con i primi ver-
bali degli anni ’30 del Duecento.
21 I Biscioni, a cura di G.C. Faccio e M. Ranno, I/2, Torino 1939 (Biblioteca della società storica su-
balpina, CXLVI), n. 248 (5 novembre 1200): «habitoque conscilio sapientum credencie, populo
eciam ibi hoc laudante et confirmante a parte comunis»; il secondo documento citato è ibidem,
n. 241 (16 dicembre 1212). L’elemento innovativo della formale richiesta se vi fossero contrari di-
stingue il documento da vari altri esempi del tardo XII secolo, in cui il consenso non unanime si
intende in maniera non diretta, dall’uso dell’espressione maior pars non in senso sinonimico di
unanimitas: cfr. De Angelis, «Omnes simul aut quot plures habere potero» cit., pp. 190-191.
22 Si può forse interpretare in questo senso anche la frequenza con cui ricorre a partire dagli anni
’20 nei documenti dei consigli del comune di Asti la formula «voluntate et consensu totius credentie
per campanam congregate et ore ad os interrogate et scripte», segnale di una consuetudine scrit-
toria che includeva qualcosa di più di una generica approvazione dei consiglieri, ma non ancora
un vero e proprio conteggio dei voti né tantomeno una formalità espressamente consiliare, che ad
Asti compare solo nella seconda metà del secolo: cfr. Codex Astensis qui de Malabayla commu-
niter nuncupatur, a cura di Q. Sella, Roma 1880-1887, II, pp. 164, 242, 285-286, 312, 601, 627;
III, pp. 657-658, 689, 1178.

[6]

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it>48



cisioni in assemblea23. Pare evidente che impostando il problema della validi-
tà delle decisioni collettive secondo il criterio della sanior pars e non della mag-
gioranza in senso numerico, la necessità di contare i voti era ben poco sentita,
così come l’esigenza di riprodurre le varie alternative alla decisione presa.

Passi significativi verso la verbalizzazione degli interventi e di tutto ciò che
accade all’interno della seduta consiliare sono compiuti in alcune circostanze
particolari, specialmente quando l’atto in consiglio rende conto di riunioni di
carattere diplomatico o di negoziazione tra città. In questo caso, di cui gli Atti
del comune di Milano del primo Duecento offrono molti esempi, i notai non esi-
tavano a riportare in forma diretta gli interventi degli ambasciatori o dei sin-
daci incaricati di condurre le trattative a confronto con il consiglio24. È ben pos-
sibile che proprio per questa via le pratiche documentarie dei comuni del pri-
mo XIII secolo andassero familiarizzandosi con l’uso di riportare per iscritto
lo svolgimento delle discussioni.

2. I registri

Come si sarà notato gran parte degli atti citati finora si sono conservati solo
grazie alla trascrizione nei libri iurium, oppure ci sono pervenuti come perga-
mene sciolte, come accadrà per molti comuni ancora per tutto il Duecento25. In

Per una storia documentaria dei consigli nell’Italia comunale

23 Per i riferimenti al testo della Summa e una sua valutazione in rapporto al problema della mag-
gioranza E. Conte, S. Menzinger, La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1195-1234).
Fisco, politica, scientia iuris, Roma 2012, pp. CXCI-CXCVIII. Sul tema del voto e le sue implica-
zioni, specialmente dal pieno Duecento in poi, cfr. anche P. Gilli, Aux sources de l’espace politi-
que: techniques électorales et pratiques délibératives dans les cités italiennes (XIIe-XIVe siècles),
in «Rivista internazionale di diritto comune», 18 (2007), pp. 253-270.
24 Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, vol. I, 1217-1250, a cura di M.F. Baroni, Milano
1976, n. XVIII, 20 dicembre 1217: il podestà di Piacenza aggiunge capitoli relativi alla pace tra Mi-
lano, Piacenza e Pavia. Nel testo si riporta in forma diretta la lunga orazione del podestà in con-
siglio, a seguito della quale « super his habita diligenti consideratione tam per nos quam per con-
siliarios comunis Placentie, nos Lafrancus de Pontecarali Placentie potestas, nomine et vice comunis
Placentie et verbo et voluntate consilii comunis Placentie tocius vel maioris ad campanam sona-
tam collecti… precipimus sacramento…» (p. 30). Si veda anche il n. CXCVI, 26 dicembre 1227: gli
ambasciatori cremonesi chiedono al consiglio di Milano certe restituzioni; di nuovo scambi di in-
terventi in forma diretta, che ritornano anche nell’atto CCXL, 28 novembre-1 dicembre 1230. In
modo altrettanto vivace è registrato il polemico scambio di interventi tra il podestà di Bologna e
quello di Imola riguardo alla convocazione della concio per gli accordi tra le due città e i faentini
il 13 settembre 1222: cfr. Magistri Tolosani Chronicon Faventinum, a cura di G. Rossini, Bologna
1936 (R.I.S., nuova ed., XXVIII/1), Appendice n. XLV, pp. 224-225, con molti altri esempi di do-
cumenti consiliari tra XII e XIII secolo, spesso per giuramenti collettivi di pace.
25 Ci sono centri urbani anche assai rilevanti per i quali tutti i documenti a carattere consiliare del
XIII secolo si conservano solo in pergamene sciolte. Per segnalare solo un caso, gli interessanti con-
sigli editi in Le carte dell’archivio comunale di Voghera fino al 1300, a cura di A. Tallone, Pine-
rolo 1918 (Biblioteca della società storica subalpina, XLIX), ad esempio nn. CIV-CVI, pp. 186-189,
n. CLXXV, pp. 369-373, n. CCXXXIV, pp. 474-476; oltretutto in testi del genere non si fa mai ri-
ferimento a registri da cui il documento sarebbe estratto: normalmente si concludono con «et inde
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entrambi i casi, gli atti connessi in qualche modo al consiglio erano affiancati sen-
za alcuna soluzione di continuità ai documenti di natura giudiziaria del collegio
dei consoli, o con gli atti tipicamente notarili delle concessioni di terre. 

Ci sarebbe da chiedersi, quindi, in che misura quegli atti in consiglio fos-
sero percepiti come qualcosa di diverso dagli atti notarili del comune. La fu-
gace testimonianza di un documento fiorentino del 1217 parla di reformatio come
di un decreto del comune26. Si può supporre cioè che già in questi anni alcuni
atti comunali fossero ritenuti tipologicamente diversi dagli altri, e più precisamente
quelli definiti come reformationes, deliberati attraverso l’intervento consilia-
re. Problema connesso a questo è quello del supporto materiale dei testi con-
siliari. Si può immaginare che gli atti “in consiglio” trovassero una forma di re-
gistrazione più organica della redazione di singoli documenti pergamenacei sciol-
ti? A quanto pare la sede in cui i provvedimenti venivano raccolti in forma sta-
bile erano i Costituti cittadini, cioè quelle compilazioni normative nelle quali
si aggregavano eventuali testi di riforma del diritto cittadino. In area veneta,
in particolare, l’uso di indicare il singolo capitolo statutario come posta richiama
probabilmente la sua origine come proposita (propositum, propositio) affidata
all’approvazione consiliare27. Sarà anzi in questo senso che andrà intesa anche
l’origine del termine reformatio, che nel pieno Duecento indica l’atto di deli-
bera su votazione consiliare, e anzi in molte realtà dell’Italia centrale sarà usa-
to per designare la stessa serie archivistica dei consigli (Riforme, Riformagio-
ni, Riformanze)28. Reformare si sarà inteso originariamente come «modifica-
re lo statuto» e quindi in senso metonimico come deliberare nella forma de-
putata alle modifiche statutarie, cioè attraverso una votazione in consiglio. Ma
di certo i primitivi consigli di età podestarile non limitavano le proprie funzioni
alla delibera di riforme statutarie, che anzi dovevano rappresentare solo il pre-
cipitato più vistoso e durevole delle discussioni che vi si svolgevano. Di simili
discussioni non ci è rimasto praticamente nulla. Un antichissimo inventario san-
gimignanese ricorda come a metà Duecento fossero ancora conservati nell’ar-
chivio del comune alcuni libri consiliorum risalenti almeno al 1220, e con qual-
che incertezza anche prima29: il che farebbe pensare all’emersione di una tipologia
di registro dei consigli già nel primo quarto del secolo. Che cosa però si scri-

Lorenzo Tanzini

dicti potestas et credendarii hanc cartam fieri preceperunt», cioè si ordina di fare una carta, non
di aggiornare un registro.
26Documenti dell’antica costituzione del comune di Firenze, a cura di P. Santini, Firenze 1895, Ap-
pendice I, p. 505: «qualiter reformatio facta fuit per comune Florentie quod potestas florentinus
non teneatur recipere querimonias contra episcopum florentinum», 15 aprile 1217.
27 Molti esempi si trovano in particolare negli Statuti del comune di Padova dal secolo XII all’anno
1285, a cura di A. Gloria, Padova 1873.
28 Sbarbaro, Le delibere dei Consigli cit., pp. 207-208.
29 Archivio di Stato di Firenze, Comune di San Gimignano 69: si tratta di un registro cartaceo mu-
tilo e in pessimo stato di conservazione, ma straordinariamente interessante per la ricchezza e l’an-
tichità della documentazione di cui dà conto. A c. 1r cita il liber consiliorum (…) tempore domini
Alberti comitis, che dovrebbe identificarsi con il podestà del 1220, mentre il riferimento più an-
tico dei primissimi anni del secolo sarebbe quello al registro tempore domini Albertonis (c. 3r).
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vesse in registri del genere è difficile dire, stante l’assenza di qualsiasi testimonianza
in positivo. 

Qualche lume in questo senso può venire però da contesti comunali che in
periodi più recenti mantengono usi documentari particolarmente arcaici. È il
caso ad esempio del comune di Matelica. Il primo registro superstite risale alla
primavera 129130, e presenta una sorta di verbale delle riunioni del consiglio
generale e speciale del comune, con tratti di formulario abbastanza simili agli
esempi più antichi di registri consiliari nelle città maggiori di metà Duecento.
L’interesse di questo esempio consiste però nel fatto che il registro, privo di in-
titolazione, raccoglie una varietà di atti disposti dal vicario e giudice della cit-
tà, che presiede anche il consiglio: vi si trovano quindi inquisitiones genera-
les, cioè i periodici bandi del rettore contro i criminali notori o i turbatori del-
l’ordine pubblico, alcune denunce penali e adempimenti vari a carattere giu-
diziario, tra i quali la tipologia più consueta è rappresentata dagli atti del no-
taio dei malefici per cause di danni dati, nel complesso la tipologia di atto più
ricorrente in tutto il registro. Solo in senso equivoco si può quindi parlare di
un libro dei consigli, sebbene la tradizione archivistica abbia nel caso di Ma-
telica incluso il nostro registro come primo della serie: si tratta piuttosto di un
libro del vicario entro cui gli atti di natura consiliare sono mescolati con altrettanti
a carattere giudiziario, fatto del resto non sorprendente considerando che ad
entrambi gli ambiti si estendevano le competenze del rettore. È ben possibile
che questo esempio sia testimone semplicemente delle pratiche documentarie
di un piccolo comune dalla struttura istituzionale piuttosto esile: ma mi pare
verosimile immaginare che nel primissimo Duecento, prima che si delineasse
una vera e propria tipologia di “libri del consiglio”, ai rettori cittadini facesse
capo la redazione di registri simili a questo, nei quali confluivano atti di natu-
ra diversa tra cui anche schematici resoconti della vita consiliare. D’altra par-
te anche in una città molto precoce dal punto di vista consiliare come Prato, buo-
na parte dei più antichi documenti consiliari a metà Duecento hanno caratte-
re decisamente giudiziario31, sebbene siano stati raccolti quali testimonianze
della vita delle pubbliche assemblee.

3. Chiedere e dare consiglio

Lasciando comunque questa considerazione nell’ambito delle ipotesi, tor-
niamo alla struttura interna dei documenti consiliari. Col passare del tempo,
e almeno dal secondo decennio del secolo, il modello strettamente notarile di
delibera dei consoli o del podestà fatta “col consenso” o “alla presenza” del con-
siglio comincia ad assumere tratti testualmente più precisi: i documenti resti-
tuiscono una parte del carattere dialogico della procedura consiliare, ossia l’in-

Per una storia documentaria dei consigli nell’Italia comunale

30 Archivio storico del comune di Matelica, Consigli, 1.
31 Consigli del comune di Prato. 15 ottobre 1252-24 febbraio 1285, a cura di R. Piattoli, Bologna
1940, in particolare i primi verbali conservati, pp. 5-7.
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terazione tra il podestà che domanda e il consiglio che reagisce. Alcuni docu-
menti in cui compare la petitio o proposita del podestà si conoscono per la ve-
rità in area veronese fin dagli anni del primissimo Duecento: come compren-
sibile, l’elaborazione notarile di forme documentarie ha una storia non univo-
ca e di certo articolata nel tempo e nello spazio32. Ma le testimonianze si infit-
tiscono abbastanza da delineare una tendenza generale solo qualche anno dopo,
e comunque uno dei casi più interessanti in questo senso è di nuovo un docu-
mento veronese, conservato in copia trecentesca. Si tratta di una pergamena
che in forma narrativa ricorda quanto deliberato in tre distinte sedute del Con-
siglio de militibus et sapientibus et mercatoribus et aliorum il 19 novembre e
8/9 dicembre 1216. Nelle tre occasioni il podestà, trovandosi a gestire una con-
cessione al consorzio dei privati per lo sfruttamento della palude del comune,
volle ricorrere al consiglio per discutere il da farsi. Probabilmente si trattava
di una procedura del tutto analoga a quanto osservato ormai da anni. L’aspet-
to originale e innovativo è però rappresentato dalla forma con cui il podestà si
rivolge al consiglio: «volo scire voluntatem conscilii utrum placet conscilio fa-
cere venditiones de remissionibus […] volo conscilii videre voluntatem…». In-
tervengono nei vari momenti uno o due consiglieri, le cui parole sono di nuo-
vo riportate in forma diretta: «tale conscilium prebeo». Non c’è nessuna re-
formatio, ma alla fine dei consilia si trova l’elenco dei presenti (53, ma et aliis
multis). La parte dispositiva è costituita dal terzo momento in cui il podestà sta-
bilisce la vendita secondo le modalità specificate33. Interessante quindi la fo-
tografia delle modalità consiliari in una fase in cui ancora non è stato formu-
lato lo schema proposita-consilia-reformatio. I primi due elementi sono già mol-
to chiari, mentre il terzo, il momento dispositivo, è formulato in una sede di-
stinta. Aspetto non secondario, questo: l’atto consiliare assume dunque il ca-
rattere di un dialogo tra il rettore e l’assemblea, e il consiglio appare fonda-
mentalmente come il «luogo in cui si danno consigli»: sollecitati dal podestà
e presentati dai membri dell’assemblea.

Questo medesimo equilibrio documentario e istituzionale è testimoniato ne-
gli anni immediatamente successivi, ma con varianti non prive di interesse. In
un documento del 27/28 novembre 1225 di nuovo la seduta del consiglio del
comune di Verona viene registrata in forma analoga ad un verbale:

Lorenzo Tanzini

32 Ad esempio il 7 novembre 1201 il podestà di Verona «in comuni Verone consilio ad sonum cam-
pane convocato peciit consilium a comunitate ipsius consilii si talle [sic] vellet statutum et immunitatem
facere», onde «voluntate vero omnium consiliatorum super hoc singilatim [sic] inquisita, firma-
tum fuit et laudatum quod…» : come si vede è espresso qui un embrione di rapporto dialogico tra
podestà e consiglio, anche se manca l’intervento dei consiglieri, presente invece nel documento ci-
tato alla nota seguente. Il testo si legge in L. Simeoni, Il comune veronese sino ad Ezzelino e il suo
primo statuto, in L. Simeoni, Studi su Verona nel Medioevo, a cura di V. Cavallari, II, in «Studi
storici veronesi», 10 (1959), pp. 5-129 (pp. 124-126): ringrazio Gian Maria Varanini per la segna-
lazione di questo documento.
33 A. Castagnetti, Mercanti, società e politica nella Marca Veronese-Trevigiana (secoli XI-XV),
Verona 1990, pp. 121-127.
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in consilio communis Veronae ad sonum campanae more solito congregato tempore do-
mini Wifredi potestatis Veronae ipso domino Wifredo potestate super infrascriptis con-
silium petente. Concors fuit consilium et omnes consiliarii, exceptis tribus, quod omni-
bus placebat et placuit et sibi placere dixerunt, et sedendo contenti steterunt dicto et con-
silio domini Adonis [sic] causidici Sancti Zorzi, cuius dictum et consilium tale fuit, vi-
delicet quod facienda esset contributio et restauratio illis quibus ablatum erat […]34.

In questo caso non era esplicitata la richiesta di parere da parte del pode-
stà35, e l’opinione prevalente in assemblea veniva in qualche modo sovrappo-
sta alla delibera vera e propria con cui si confonde anche dal punto di vista for-
mulare (ma con l’indicazione numerica dei pareri discordi). Qualcosa di simi-
le accadeva poco più tardi, il 15 e 24 luglio 1228, in due atti del consiglio ge-
nerale e speciale di Assisi, per la stipulazione di una pace e alleanza con Peru-
gia, alla presenza di messer Pandolfo notaio del papa. All’ambasciatore del pon-
tefice il podestà risponde

Quod voluntas hominum comunis Assisii talis est: Petrus domine Guilie consulendo po-
testati dixit quod fiat de dicta societate ad mandatum domini pape in omnibus.

Non vengono aggiunti altri dettagli, ma segue la lista dei 47 consiglieri con-
cordi col collega. Dieci giorni dopo il consiglio si riunisce di nuovo e riguardo
alla questione delle richieste del papa il podestà «conscilium petiit quid sit fa-
ciendum in eo quod dominus Pandolfus dixit»; a questo punto interviene uno
dei consiglieri:

Petrus Tedaldi pro conscilio dedit quod potestas vadat Peruscium ad parlamentum ante
dominum papam et cum illis personis que placuerit potestati et faciat inde ad manda-
tum domini pape...36.

Senza che il notaio si sia preoccupato di aggiungere l’effettiva delibera del
consiglio a parte l’elenco dei votanti. Infine, a San Gimignano il 21 dicembre
1229 il podestà «petiit consilium» sul modo in cui debba essere eletto il retto-
re di Gambassi. La richiesta dà luogo ad una stringata ma chiara successione
di atti, che con ogni probabilità il notaio provvide a ricomporre rielaborando
gli appunti stesi per l’occasione:

Per una storia documentaria dei consigli nell’Italia comunale

34 Liber juris civilis urbis Veronae, ex Bibliotecae Capitularis ejusdem civitatis autographo co-
dice, quem Wilielmus Calvus notarius anno Domini MCCXXVIII scripsit, a cura di B. Campagnola,
Verona 1728: edito nella prefazione a pp. XX-XXIII.
35 Che è invece ben espressa in alcuni esempi contemporanei del consiglio del comune di Alba, in
particolare uno del 26 ottobre 1224, in cui «cum dominus Paganus de Petrasancta Albensium po-
testas postulasset conscilium super electionem facienda de qua terra volunt habere potestatem co-
munem cum Astensibus, placuit toti consilio ut…», quindi con una formulazione interlocutoria del
podestà rispetto al consiglio, ma senza una registrazione degli eventuali interventi in assemblea:
cfr. E. Milano, Il “Rigestum comunis Albe”, a cura di F. Gabotto e F. Eusebio, Pinerolo 1903 (Bi-
blioteca della società storica subalpina, XXI), II, n. CCLIX, pp. 43-44.
36 Codice diplomatico del comune di Perugia cit., n. 94, pp. 231-233.
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Riccardino Petri consiglia che il podestà elegga due elettori. Et omnes consiliarii infrascripti
dixerunt idem quod Richardinus dictus. Et potestas elegit eos ad sortem, scilicet… Ac-
tum est prefatum consilium… Hec sunt nomina consiliariorum. Et hec omnia sunt scrip-
ta et imbreviata in libro consilii dicti comunis Sancti Geminiani per me Cambium nota-
rium...37.

A questo punto siamo di fronte ad un verbale consiliare a tutti gli effetti,
salvo che la terminologia delle partizioni del testo non ha ancora assunto quel-
la stabilità e omogeneità che sarà tipica del secondo Duecento: non c’è convo-
catio, il podestà petiitma non si usa la formula proposuit, non si vota né pone
il partito, non si contempla la reformatio, ma si salta dall’espressione unani-
me della volontà dei consiglieri alla decisione del podestà.

4. Svolte documentarie e svolte politiche 

È bene ricordare di nuovo che in tutti questi casi si tratta di singoli atti, giun-
tici o su pergamena sciolta o come copie in libri iurium, quindi non di registri
consiliari. Sul piano quindi della forma-documento siamo ancora in una fase
pienamente «podestarile-consiliare»38, in cui il consiglio non ha una identità
propria distinta da quella di assemblea del rettore. A livello invece della strut-
tura testuale interna, si manifesta in maniera eloquente, se pur con gradazio-
ni diverse, il faticoso emergere di alcuni tratti di procedura tipicamente con-
siliare. Innanzitutto la convocazione dell’assemblea come premessa della de-
libera stessa; quindi la forma interrogativa del podestà che chiede consiglio; la
risposta in forma più o meno formalizzata del consigliere, e infine una indica-
zione generica della delibera presa, certe volte con un accenno di conteggio dei
voti, che si sovrappone in maniera abbastanza contraddittoria con il vecchio uso
dell’elenco dei presenti. L’evidente incertezza del formulario e le fortissime oscil-
lazioni formulari tra un caso e l’altro, nonostante la quasi coincidenza crono-
logica e talvolta anche geografica, lascia intendere un lavorio di sperimentazione

Lorenzo Tanzini

37 Il Libro Bianco di San Gimignano. I documenti più antichi del comune (secoli XII-XIV), I, a cura
di D. Ciampoli, Siena 1996, pp. 229-230. Una forma ancora più articolata di questo tipo di atto ven-
ne scelta esattamente negli stessi mesi dai notai milanesi in occasione di tre delibere del Consi-
glio: Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, vol. I, 1217-1250 cit., n. CCII, 8 marzo 1228: «Con-
silio reipublice Mediolanensis ad sonum campane more solito convocato, dominus Aliprandus Faba
Mediolanensium potestas quexivit consilium quid sit facturus super facto civitatum de Ultra Pa-
dum… Placuit universo consilio quod»; nn. CCIX-CCXI, 29 e 20 aprile, 6 maggio 1228, di nuovo
sui rapporti coi comuni dell’Oltrepò. Si convoca il consiglio e il podestà «petiit conscilium super…»
ma in questo caso seguono alcuni interventi: «Ardericus Scacabarozus locutor consuluit quod…»
e infine «Totum consilium aquievit dicto Carnevalli…» o «Placuit maiori parti conscilii ut…».
38 Un’espressione che è stata del resto usata per definire nel suo complesso l’assetto politico-isti-
tuzionale dei regimi comunali nel primo Duecento: cfr. P. Cammarosano, Il ricambio e l’evoluzione
dei ceti dirigenti nel corso del XIII secolo, in Magnati e popolani nell’Italia comunale, Pistoia 1997,
pp. 16-40; E. Artifoni, Città e comuni, in Storia medievale, Roma 1999 (Manuali Donzelli), pp. 363-
386.
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da parte dei notai comunali, impegnati nell’elaborazione di documenti che des-
sero in qualche modo conto di quanto accadeva nelle riunioni consiliari, e non
più soltanto di quanto vi era deciso.

Il perché di questo lavorio andrà senza dubbio cercato nelle tensioni poli-
tiche che attraversavano le società comunali proprio in quegli anni, e che tro-
vavano nelle assemblee una sede di primaria importanza. I primi decenni del-
le lotte del popolo, infatti, sono segnati da una ricerca di partecipazione, di ac-
cesso ai consigli cittadini come segnale di riconoscimento politico delle orga-
nizzazioni popolari. A Bologna fu proprio intorno all’accesso delle rappresen-
tanze popolari in consiglio che esplose nel 1228 il primo scontro violento con
il vecchio ceto dirigente consolare, ma gli esempi in questo senso sono nume-
rosi39. Nulla di più naturale, dunque, ora che lo ‘stare in consiglio’ assumeva
un peso politico di primissimo piano, di una acuita attenzione per tutto ciò che
accade nell’assemblea, e quindi anche per la sua redazione scritta. In questo sen-
so l’incipiente trasformazione degli strumenti documentari consiliari non era
il frutto di una ineluttabile maturazione da forme rudimentali ad altre più raf-
finate di uso della scrittura, quanto di un mutato ruolo delle istituzioni e di un
più alto significato politico della scrittura stessa40.

Guardando ad un ambito del tutto diverso da quello delle pratiche docu-
mentarie, gli anni ’20 e ’30 del secolo si mostrano una fase storica in cui il tema
del consiglio va affermandosi in tutta la sua rilevanza anche nella cultura po-
litica e religiosa. Il nome da citare è ovviamente quello di Albertano da Brescia,
giudice del suo comune e autore di tre importanti trattati di ammaestramen-
to etico, alcune parti dei quali hanno un’immediata rilevanza per il tema che
stiamo trattando. Albertano maturò la sua opera nel corso degli anni ’30: il pri-
mo trattato, il Liber de amore et dilectione Dei et proximi, fu redatto nel 1238.
Pochi anni dopo con il Liber de doctrina dicendi et tacendi elaborava una sor-
ta di manuale sul giusto uso del parlare nelle circostanze pubbliche e private,
che raccogliendo una messe di insegnamenti e principi tolti dalla cultura biblica
e classica, andava a definire uno statuto della parola come strumento di co-

Per una storia documentaria dei consigli nell’Italia comunale

39 Si veda la ricostruzione ancora fondamentale di J. Koenig, Il “popolo” dell’Italia del Nord nel
XIII secolo, Bologna 1986, cui si aggiunge recentemente A. Poloni, Potere al popolo. Conflitti so-
ciali e lotte politiche nell’Italia comunale del Duecento, Milano 2010; per lo specifico del caso bo-
lognese cfr. N. Wandruszka, Die Revolte des Popolo von 1228 in Bologna, in Bene vivere in com-
munitate. Beiträge zum italienischen und deutschen Mittelalter. Hagen Keller zum 60. Geburstag
überreicht von seinem Schülerinnen und Schülern, a cura di Th. Scharff e Th. Behrmann, Mün-
ster 1997, pp. 49-63.
40 Da condividere in questo senso le osservazioni di De Angelis, «Omnes simul aut quot plures ha-
bere potero» cit., pp. 193-194: il medesimo saggio a p. 177 segnala che nell’affrontare il tema del-
le decisioni consiliari a maggioranza nel XII secolo, «il nodo forse più controverso è rappresen-
tato dalla totale assenza di un retroterra teorico che possa giustificarne la precoce adozione da par-
te delle nascenti istituzioni comunali e soprattutto intervenga a chiarirne, parallelamente alla sua
rapida diffusione, i criteri di definizione e le procedure concretamente impiegate». Un vuoto che
proprio nel secondo quarto del Duecento, contestualmente ai mutamenti politici cui si è accennato,
si trasformerà in una fase di eccezionale intensità di elaborazione teorica.
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municazione e quindi di equilibrio dei rapporti sociali. L’ultimo trattato, ben
più noto, fu il Liber consolationis et consilii del 124641, che svolgeva in maniera
esplicita il tema del chiedere e ricevere consiglio attraverso il celebre raccon-
to di Melibeo. Entrambi i trattati affrontavano il tema del consiglio in chiave
essenzialmente etica, al fine di costruire un modello di relazioni sociali. Ma non
si può non leggere in Albertano anche la consapevolezza che quel tipo di rap-
porto tra chi chiede e chi dà consigli era già nei fatti un elemento comune alla
civiltà municipale del suo tempo; e anzi nella pervasività del consilium si scor-
ge forse anche la tendenza dell’autore a riconoscere il consigliare come prati-
ca sociale non limitata al circuito ristretto delle consuetudini vassallatiche o del-
le convenzioni retoriche, bensì esercitata da tutte le categorie sociali, una ten-
denza che doveva trovare corpose affinità con le aspirazioni partecipative del-
le città comunali del suo tempo42. Non a caso, infatti, i volgarizzamenti due-
centeschi dei trattati, straordinariamente fortunati specialmente in area toscana
a partire dagli anni ’60 del secolo, andranno a recuperare ed accentuare i rife-
rimenti all’istituzione del consiglio, consolidando quindi la natura politica del
discorso eminentemente etico di Albertano43. Tutto ciò segnala insomma come
intorno agli anni ’30 si facesse particolarmente intensa l’attenzione degli in-
tellettuali cittadini verso le pratiche consiliari.

A questa crescente attenzione non poté non contribuire anche il definirsi
di pratiche di registrazione dei dibattiti consiliari, fino ad allora spesso desti-
nati ad una conservazione estremamente labile o selettiva. Era in sostanza la
cultura professionale di giuristi e notai che stava elaborando una prassi formulare
propria delle assemblee. A questo proposito sono interessanti le note dedica-
te da Giovanni da Viterbo agli adempimenti richiesti al podestà nella sua fun-
zione di presidente del consiglio cittadino, in uno dei capitoli del suo fortuna-

Lorenzo Tanzini

41 Su Albertano da Brescia e la centralità dell’elemento del consiglio cfr. E. Artifoni, Sull’eloquen-
za politica nel Duecento italiano, in «Quaderni medievali», 18 (1993), 35, pp. 57-78; E. Artifoni,
Gli uomini dell’assemblea. L’oratoria civile, i concionatori e i predicatori nella società comuna-
le, in La predicazione dei frati dalla metà del ’200 alla fine del ’300, Atti del XXII convegno In-
ternazionale - Assisi, 13-15 ottobre 1994, Spoleto 1995, pp. 141-188; E. Artifoni, Prudenza del con-
sigliare. L’educazione del cittadino nel Liber consolationis et consilii di Albertano da Brescia (1246),
in Consilium. Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale, a cura di C. Casagrande,
C. Crisciani, S. Vecchio, Firenze 2004, pp. 195-216.
42 Oltre ad Artifoni, Prudenza del consigliare cit., si veda su quest’ultimo punto S.D. Ramsey, Con-
silium: A System to Address Deliberative Uncertainty in the Rhetoric of the Middle Ages, in «Ad-
vances in the History of Rhetoric», 15 (2012), 2, pp. 204-221, in particolare p. 215. Sono debitore
di Enrico Artifoni per la segnalazione di questo saggio.
43 A questo proposito cfr. L. Tanzini, Albertano e dintorni. Note su volgarizzamenti e cultura po-
litica nella Toscana tardo-medievale, in D. Caocci, R. Fresu, P. Serra, L. Tanzini, La parola uti-
le. Saggi sul discorso morale nel Medioevo, Roma 2012, pp. 161-217, specialmente pp. 173-177, e
J.M. Najemy, The Medieval Italian City and the “Civilizing Process”, in Europa e Italia. Studi in
onore di Giorgio Chittolini / Europe and Italy. Studies in Honour of Giorgio Chittolini, a cura di
P. Guglielmotti, I. Lazzarini, G.M. Varanini, Firenze 2011, pp. 355-369, <www.ebook.retimedie-
vali.it>; si consideri comunque che questa fase di valorizzazione degli elementi politici di Alber-
tano si attenua con i volgarizzamenti del primo Trecento.
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to De regimine civitatum: opera, si badi, composta probabilmente nel 1234, seb-
bene manchi una datazione esplicita44. Nel capitolo CXX De consiliis et quali-
ter in hiis potestas se debeat habere Giovanni riporta una serie di raccoman-
dazioni al rettore, in buona parte intorno alla disciplina della parola nell’assemblea,
luogo problematico, fin dagli anni di Boncompagno da Signa45, per le possibi-
lità offerte ad uso distorto della comunicazione. Se però Boncompagno si era
limitato ad una considerazione etica della parola in pubblico, tradotta nel suo
caso in chiave pesantemente polemica, il testo del viterbese porta chiare le trac-
ce della diretta esperienza professionale dell’autore, e quindi traduce il ruolo
del podestà in consiglio anche in prescrizioni a carattere procedurale. Dopo aver
suggerito un’attenta supervisione degli interventi, ricorda infatti che

Item [potestas] precipiat scribi et scribi faciat dicta illorum, qui surgunt ad loquendum
in consilio; nec multos ad loquendum surgere patiatur, ne tedium ex moltitudine sermonum
loquentium aliis generetur. Sed diviso consilio ex dictis (eorum) qui surrexerunt in con-
silio ad loquendum, faciat surgere notarios et querere a singulis cum quo velint concor-
dare; lectis primitus et intellectis dictis illorum qui surrexerunt coram eis ad loquendum.
Et sic ubi maior pars consilii concordaverit, illud teneat et exequatur potestas, nisi ma-
ius consilium et deliberationem res exigat46.

Il podestà quindi non deve soltanto ascoltare e ponderare i consigli ricevuti:
dovrà scrivere il contenuto degli interventi, far sintetizzare i punti in questio-
ne dai notai, far votare e quindi raccogliere l’esito della votazione, dopodiché
sarà tenuto a mandare ad esecuzione quanto consigliato, o eventualmente co-
municare il risultato ad un’altra assemblea la cui convocazione dovesse rive-
larsi necessaria. Per una fase cronologica così alta sono rarissime le testimo-
nianze dell’effettiva ottemperanza di simili raccomandazioni, specialmente ri-
guardo alla scrittura dei pareri in consiglio; ma nelle fonti statutarie di metà
secolo non mancano richiami espliciti all’obbligo di scrivere gli interventi. Il caso
più chiaro e risalente è probabilmente quello di Parma, dove gli statuti del 1266
formulano in maniera esplicita l’obbligo di trascrivere non soltanto la propo-
sta e la decisione presa, ma anche gli interventi dei consiglieri:

Per una storia documentaria dei consigli nell’Italia comunale

44 Sull’autore si veda A. Zorzi, Giovanni da Viterbo, in Dizionario biografico degli Italiani, 56, Roma
2001, pp. 267-272, che formula in maniera convincente anche la datazione al 1234; in ogni caso,
anche volendo accreditare la datazione di qualche anno successiva proposta da precedenti studi,
è fuor di dubbio che Giovanni abbia intensamente rielaborato nella sua opera l’esperienza di giu-
dice del podestà svolta tra l’altro a Firenze proprio nel 1234.
45 Sul quale si veda almeno E. Artifoni, Boncompagno da Signa, i maestri di retorica e le città co-
munali nella prima metà del Duecento, in Il pensiero e l’opera di Boncompagno da Signa, a cura
di M. Baldini, Signa (Firenze) 2002, pp. 23-36.
46 Giovanni da Viterbo, Liber de regimine civitatum, a cura di G. Salvemini, in Scripta anecdota
glossatorum, Bologna 1901 (Biblioteca iuridica medii aevi, III), pp. 217-280. Come è noto i testi
di Giovanni sui doveri del podestà vennero in parte riutilizzati o semplicemente tradotti qualche
anno dopo da Brunetto Latini, che in effetti quanto ai consigli ripete in maniera letterale quanto
già scritto dal viterbese: cfr. Brunetto Latini, Tresor, a cura di P.G. Beltrami et alii, Torino 2007,
§ III, 87 Ci dit comment li sires doit assembler le conseil de la ville. 
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Qualiter notarius reformationum tenetur scribere dicta arengatorum et legere ante-
quam fiant partita: 
Notarius reformationum Consiliorum Communis teneatur scribere dicta arrengatorum,
qui consulunt in Consiliis, et antequam fiant partita, legere in consilio dicta eorum in con-
spectu et audiencia consilii, et scribere omnes reformaciones consiliorum communis in
chartis pecudinis antequam consilium separetur, et ad finem cuiuslibet reformacionis fa-
ciat unam lineam directam cum penna, ita quod postea, separato consilio, nihil in ipsis
possit diminui neque addi47.

Non si trattava solo di uno scrupolo formale. Nella progressiva presa di co-
scienza anche politica del ruolo dei consigli, la fissazione per iscritto non sol-
tanto di quanto viene disposto, ma anche del dettaglio dei pareri prestati in as-
semblea, doveva essere percepita come un fondamentale elemento di garanzia
per i membri dell’assemblea stessa48. In questo senso questo richiamo insisti-
to allo scritto era perfettamente coerente con la diffusione di sistemi fiscali ba-
sati sulla rilevazione e la fissazione pubblica della capacità contributiva, gli esti-
mi, non a caso inseriti in quella medesima congiuntura politica in cui stavano
crescendo i consigli, cioè nella fase di più forte pressione dei gruppi in senso
lato di popolo sulle vecchie istituzioni podestarili49.

La testimonianza del De regimine è significativa anche perché attesta in ma-
niera assai chiara il passaggio ormai in corso da una concezione del consiglio
come luogo dove si danno e ricevono consigli, a un’altra nella quale l’assem-
blea ha un preciso ruolo deliberativo, pur interpretato in relazione inscindibi-
le con il podestà. Se si prevede una redazione scritta degli interventi e si lega
direttamente il voto all’azione conseguente del rettore, è chiaro che il profilo
deliberativo è ben enucleato.

Il contributo degli intellettuali alla costruzione del ruolo istituzionale dei
consigli ha un ultimo, decisivo protagonista, Ranieri da Perugia. Il celebre au-
tore della Summa artis notarie dedicò infatti l’ultimo capitolo dell’opera ad al-
cune tipologie di atto fino ad allora non particolarmente fissate nei formulari
notarili, e tra queste proprio al consiglio. La sua trattazione al riguardo meri-
ta di essere riportata per intero:

Lorenzo Tanzini

47 Statuta communis Parmae ab anno MCCLXVI ad annum circiter MCCCIX, a cura di A. Ron-
chini, Parma 1857, p. 59.
48 Gli statuti duecenteschi di Ferrara prevedono anzi in maniera esplicita che il notaio dei consi-
gli provveda non soltanto a redigere le reformationes, ma anche a scrivere tanto le proposte quan-
to gli interventi dei consiglieri: Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII, a cura di W. Montorsi, Fer-
rara 1955, rubrica II, 90g (p. 78), «Item statuimus quod notarius qui intererit consciliorum re-
formationibus, librum habeat specialiter deputatum, in quo libro sint propositiones, dicta consu-
lentium et reformationes consiliorum per ordinem toto tempore regiminis potestatis, nec in pre-
dicto libro alias scripturas immisceat; et quilibet notarius qui interfuerit reformationibus finito of-
fitio suo teneatur et debeat exemplare omnes reformationes factas tempore officii sui et ipsas re-
signare massariis comunis Ferrarie…».
49 Sono coincidenze politico-documentarie su cui ha gettato luce soprattutto Cammarosano, Ita-
lia medievale cit.
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Consilium vero isto modo. Consilio parvo vel de credentia tantum vel de credentia et ge-
nerali ad sonum talis campane vel utriusque campane vel per nuntios more solito adu-
nato vel congregato, dominus talis potestas vel iudex vel vicarius proposuit in eodem sic
et sic. Et ita scribens separatum quodlibet capitulum propositum vel licentiam vel ab-
solutionem petitam de aliquo vel aliquibus […] Postea scribes nomen consulentis sic: Do-
minus talis consuluit ad dictum capitulum sic. Et ita scribes per ordinem responsionem
cuiusque propositi supra et sic facie de singulis consulentibus. […] Et potestas vel iudex
tunc ultimo surget, et si omnes consulentes dixerint idem, dicet potestas vel iudex vel vi-
carius: Tunc mihi videtur, quod omnibus vobis placuit, quod dictum est per dominum
talem vel per istos dominos, qui dixerunt:placet sic. Et consiliarii videbunt sic et sic; et
tunc scribetur: In reformatione consilii surgens dictus potestas vel dictus talis dixit, si
placebat consilio quod dictum est per talem vel tales. Ad quod respondit consilium vel
ille de consilio responderunt: sic, sic, nullo contradicente vel uno loquente dominus ta-
lis consuluit, cuius consilio sive dicto totum consilium acquievit. Si vero consiliarii di-
cant diversa, tunc potestas vel iudex ultimo dicet: Ad istud consilium sunt aliquot, qui
dixerunt hoc, et alii qui dixerunt istud sive contrarium; modo facio tale partitum. Illi, qui
dixerunt hoc, est unum partitum, et alii, qui dixerunt taliter, est aliud partitum. Omnes
illi quibus placet hoc, surgant vel vadant ad istam partem palatii, omnes alii sedeant vel
vadant ad istam; et tunc tu notarius, videas bene, que sit maior pars. Et si dubium sit,
numerabuntur partes vel scribentur ore ad omnes singuli. Et partito sic facto tu notarius
scribes: In reformatione consilii, partito facto, maiori parti consilii placuit sic et sic50. 

Come sarà evidente da questa lunga citazione, Ranieri definisce in manie-
ra sintetica ma estremamente chiara gli elementi che vanno a costituire la ti-
pologia documentaria dell’atto consiliare: la proposta del rettore-presidente del-
l’assemblea, gli interventi dei membri e la reformatio, che contiene la sostan-
za della delibera a seguito della votazione. Ciò che appare più significativo, però,
è la coincidenza cronologica perfetta dell’opera di Ranieri con le altre testimonianze
che abbiamo visto: la Summa venne redatta probabilmente nel 1233, dal mo-
mento che l’autore sembra non conoscere ancora il Liber Extra di Gregorio IX;
Giovanni da Viterbo sembra aver scritto nel 1234 o non molto dopo, e del 1238-
1246 sono le opere di Albertano. Difficile non ritenere quindi che proprio nel
corso degli anni ’30 sia maturata negli ambienti dei professionisti della scrit-
tura pubblica (giudici, notai, uomini delle istituzioni) la consapevolezza di do-
ver dare alla dimensione assembleare della vita cittadina una cornice formale
e un riconoscimento di principio adeguati al peso che ormai stava conquistando
quotidianamente nei fatti51.

Per una storia documentaria dei consigli nell’Italia comunale

50Die Ars Notarie des Rainerius Perusinus, a cura di L. Wahrmund, Innsbruck 1917 (Quellen zur
Geschichte des römisch-kanonischen Prozesses im Mittelalter, III/2), pp. 194-196.
51 Tra l’altro questa dipendenza della tipologia documentaria consiliare dalla secolare esperienza
dei professionisti del diritto ha anche riflessi riconoscibili. Si veda ad esempio come nel rapporto
tra i cittadini e il consiglio, che si esprime attraverso la petizione-supplica all’assemblea, venga abi-
tualmente adottata la forma Coram vobis, standardizzata dalla terminologia del libello processuale.
La circolazione di materiali formulari dall’ambito processuale a quello consiliare, mediato ovvia-
mente dalla medesima categoria professionale dei notai ad acta, è confermata anche dal fatto che
la vita delle assemblee duecentesche aveva punti non secondari di sovrapposizione con le prati-
che giudiziarie. Non soltanto, infatti, il consiglio era la sede per la proclamazione delle sentenze.
La ritualità della parola in consiglio, ad esempio, definiva come punto focale della riunione la stan-
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La faticosa ricerca di soluzioni documentarie adeguate alla grande pressione
politica sulle assemblee cittadine trovò uno sbocco sorprendentemente coerente
in buona parte delle città comunali proprio negli anni ’30 del Duecento, cioè
esattamente quando le opere che abbiamo citato cominciarono a circolare. È
infatti in questo periodo che si concentrano una serie di testimonianze molto
chiare della redazione di documenti specificamente consiliari. 

Un documento del comune di Vercelli proprio del 1232 ricorda di sfuggi-
ta il «libro dove sono scritti i consigli dei sapienti della credenza»52, oggi per-
duti per tutto il periodo più antico; e anche a Venezia, dove gli atti consiliari
più antichi sono copie della fine del Duecento, i primi testi formulati come de-
libere vere e proprie del Consiglio Maggiore a noi note risalgono al 123253, men-
tre probabilmente intorno al 1236 iniziavano quelle di Piacenza54. E di nuovo
nel 1232 a San Gimignano, dove abbiamo visto che i libri dei consigli veniva-
no tenuti già da tempo, quei medesimi libri dei consigli cominciano ad essere
conservati55.

Si tratta di un evento cruciale per la storia della documentazione consilia-
re, a maggior ragione considerando le evidenti coincidenze cronologiche con
quando accadeva in molte altre città italiane. Le ricchissime registrazioni san-
gimignanesi presentano un andamento abbastanza regolare: convocato il
consiglio, il podestà chiede «quid sit faciendum» su una determinata questio-
ne, o direttamente «petiit consilium» all’assemblea al riguardo. Seguono quin-
di, riportati in maniera estremamente stringata, i pareri espressi da alcuni con-
siglieri: nei casi frequenti in cui le opinioni siano discordanti, la registrazione
dà conto dei voti pronunciati a favore dell’una o dell’altra, e si chiude altrettanto

Lorenzo Tanzini

ga, cioè il contrassegno materiale della divisione tra i consiglieri e i membri degli uffici di gover-
no e della familia del podestà: il consigliere che si propone per l’intervento si reca alla stanga e be-
neficia della facoltà di alzarsi, negata a tutti gli altri membri dell’assemblea. La stanga è anche in
questo caso un elemento materiale tipico degli usi processuali, dal momento che proprio al pro-
cesso fa riferimento questo elemento di separazione tra la corte giudicante e le parti in causa. Sarà
necessario soltanto ricordare che in molte città comunali le sale più solenni dei palazzi pubblici
erano riservate alle cause giudiziarie, e venivano aperte ai consigli in corrispondenza dei giorni di
vacanza dei tribunali. Vi è insomma uno scambio di pratiche e consuetudini tra i tribunali e le sale
dei consigli, che nel definirsi degli usi documentari lascia un segno riconoscibile nelle serie delle
deliberazioni. 
52 L. Baietto, Scrittura e potere. Politica documentaria dei comuni piemontesi nella prima metà
del secolo XIII, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 98 (2000), pp. 105-165 e pp. 473-
528 (p. 517). A livello normativo Vercelli aveva già dal 1229 introdotto l’obbligo di redigere per iscrit-
to nei libri consiliari i testi delle proposte, discussioni e votazioni, lasciando a quanto pare agli sta-
tuti il ruolo di deposito dei dispositivi deliberati: L. Baietto, Elaborazione di sistemi documenta-
ri e trasformazioni politiche nei comuni piemontesi (secolo XIII): una relazione di circolarità, in
«Società e Storia», 25 (2002), 98, pp. 645-679, in particolare pp. 656-657.
53 Introduzione a Deliberazioni del Maggior Consiglio cit.
54 E. Fugazza, Diritto istituzioni e giustizia in un comune dell’Italia padana. Piacenza e i suoi sta-
tuti (1135-1323), Padova 2009, pp. 130-133. 
55 I registri più antichi sono ora editi in San Gimignano. Fonti e documenti per la storia del Co-
mune. Parte Seconda. I verbali dei Consigli del podestà 1232-1240. Volume I (1232-1237), a cura
di O. Muzzi, Firenze 2010.
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rapidamente ricordando su quale decisione «maior pars consilii concordavit».
Ad ogni modo le pratiche dei notai sangimignanesi, proprio per il carattere per
certi versi sperimentale della registrazione, si concedono talvolta inaspettate
libertà di registrazione. Nel consiglio del podestà del 21 settembre 1232, ad esem-
pio, la discussione intorno al lavoro degli otto compositori dello statuto avvenne
in maniera alquanto corrente, riportando in parte in forma diretta lo scambio
di pareri:

Cum potestate [sic] dicta sequenti die coadunasset consilium ad audiendum constitutum
et consiliarii facerent rumorem, petit potestas: «Quid dicitis?» 
«Nos dicimus quod mala capitula aportabuntur in constituto et que non vellemus».
Et potestas dixit: «Quid vultis inde facere?» 
Et consiliarii omnes, excepto Palmerio Ardrovini et domino Berardone et Actavante, qui
contradixerunt, dederunt ei arbitrium super omnibus specialibus que reducentur ad con-
stitutum, cassandi et mittendi ad suam voluntatem specialia capitula que ab Octo con-
stitutoribus reducentur...56.

In definitiva, a confronto con la limpida esposizione di Ranieri, i verbali con-
siliari di San Gimignano appaiono ancora una versione rudimentale, se non al-
tro per la mancanza di una sezione del testo denominata esplicitamente re-
formatio. Ma nel giro di pochissimi anni il messaggio di una rigorosa forma-
lizzazione venne accolto pressoché ovunque. A Perugia i primi verbali di seduta
consiliare che seguono lo schema di Ranieri risalgono al 1237. Seppur con al-
cune oscillazioni dovute probabilmente alle varie sedi di redazione dell’atto, la
forma è ormai stabilizzata. Nel 1238 ad esempio il notaio Ambrogio de Buxo-
ro estrasse «a libro consiliorum comunis Perusii» due riformagioni del dicembre
dell’anno precedente, trascrivendole su pergamena sciolta su cui si sono con-
servate:

In nomine domini. MCCXXXVII die mercurii, xvi die dicembris. Ad consilium in consi-
lio comunis Perusii speciali et generali et centum hominum per portam et rectorum ar-
tium et bailitorum sotietatum more solito cum campanis convocato et in palatio comu-
nis Perusii more solito congregato petitum inter cetera super facto magistri Franchi de
Lucca medici: dominus Benvenutus Iohannis Aldevrandi locutor inter cetera dixit quod
detur pro comuni Perusii tantum inter domum et terram et vineam eidem medico que
valeant usque in libras quinquecentum denariorum […] In reformatione consilii concordatum
est totum consilium quod detur predicto medico secundum quod dixit prefatus dominus
Benvenutus...57. 

Già nel 1236 il medesimo standard è ripreso in una versione del tutto ana-
loga a Firenze, dove podestà e capitani del popolo erano spesso umbri o mar-
chigiani58. Infine, per quanto si possa trattare di una coincidenza dovuta alla
conservazione fortuita dell’atto, il primo documento milanese in cui si trovi lo

Per una storia documentaria dei consigli nell’Italia comunale

56 San Gimignano. Fonti e documenti cit., p. 86.
57 Codice diplomatico del comune di Perugia cit., II, nn. 180-182, pp. 395-397.
58 Documenti dell’antica costituzione cit., n. XLIII, pp. 421-422 (31 maggio 1236). 
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schema convocatio-propositum-reformatio (anche se in questo caso senza con-
silium esplicito) è un consiglio del febbraio 123759. 

Qualche anno più tardi, nel 1248, compare il primo registro di verbali con-
siliari del comune di Bologna, che sebbene riporti in larga parte delibere dei con-
sigli di Anziani e Sapienti in forma semplicemente dispositiva, mostra anche
chiari i segni di una scansione ormai canonica in propositio, consilia e refor-
matio60, che ha soppiantato le sperimentazioni ancora rudimentali di San Gi-
mignano del decennio precedente. Con la metà del secolo si entra poi nella fase
di consolidamento delle procedure documentarie consiliari. Bologna, Siena e
Perugia si affiancano a San Gimignano per la conservazione di registri consi-
liari non sempre continui e coerenti, ma abbastanza chiari nella loro struttu-
ra interna, e anche nei contesti comunali meno fortunati quanto a conserva-
zione degli atti, lo schema-tipo del “documento consiliare” sembra ben stabi-
lito: la circolazione del personale e quella dei testi su cui i membri delle fami-
liae podestarili si formavano favorì senza dubbio una simile diffusione.

Che questi decenni centrali del secolo rappresentino la prima vera stagio-
ne delle carte consiliari è comunque dimostrato dall’aspetto esteriore ancora estre-
mamente dimesso della documentazione. Se è vero che dal punto di vista del sup-
porto l’uso della pergamena si alterna a quello della più deperibile carta, la mise
en page e la coerenza grafica dei verbali sono decisamente irregolari, con uso
della pagina che guarda molto più all’economia degli spazi che all’equilibrio este-
tico e alla chiarezza espositiva. Né la questione si limita all’aspetto estetico: an-
che la successione delle registrazioni appare spesso caotica, tanto da rendere dif-
ficile anche lo svolgimento logico dei provvedimenti. In questo senso i consigli
di Siena e di Perugia, insieme con i meno organici esempi di Bologna, San Gi-
mignano e Prato danno analogamente l’immagine di una prassi di verbalizza-
zione attenta alla sostanza ma molto poco al nitore formale del testo61. 
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59 Atti del comune di Milano cit., n. CCCLXII, 12 febbraio 1237: «Convocato conscilio et congre-
gato quatuorcentum ad sonum campane more solito, in quo conscilio dominus Obizo marchio Mal-
lespine potestas Mediolani petit conscilium quid facturus sit super petitione quam fecit dominus
frater Leo minister pauperum ordinis minorum in provintia Mediolani». Segue il testo della pro-
posta di frate Leone – che in questo caso pur venendo da una figura esterna all’istituzione comu-
nale funge da propositio, come se fosse stata pronunciata dal podestà – e «in reformatione con-
scilii concordatum est conscilium totum ita quod nemo contradixit ut omnia predicta fiant et con-
cedantur secundum quod supra petita sunt; et ibi incontinenti voluntate predicti homines totius
conscilii seu omnium qui in ipso conscilio erant, ita quod nemo contradixit, predictus dominus Obi-
zo potestas Mediolani predicta omnia concessit et tribuit». 
60 Archivio di Stato di Bologna, Comune-Governo, Consigli minori 1 (210), cc. 1r, 3rv. Si tratta tut-
tavia di un registro pergamenaceo molto frammentario e a tratti danneggiato.
61 Per Siena O. Redon, Le conseil général de la commune de Sienne au milieu du XIIIe siècle: Lai-
ci et iudices, in Liber largitorius. Études d’histoire médiévale offertes à Pierre Toubert par ses élè-
ves, a cura di D. Barthélemy e J.M. Martin, Genève 2003, pp. 173-194 (p. 178), osserva che «l’écri-
ture de ces procès-verbaux est médiocre, le style très négligé, les envolées rhétoriques sont raris-
simes»; per Perugia nelle Reformationes comunis Perusii quae extant anni MCCLXII, a cura di
U. Nicolini, Perugia 1969, le carte sono estremamente frammentarie, il che «non consente di scor-
gere una nitida concatenazione nelle decisioni che si succedono» (XVIII). Nel caso perugino que-
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Operavano nello stesso tempo, insomma, due tendenze non necessariamente
coerenti: da una parte una tumultuosa vitalità assembleare, che produceva espe-
rimenti politici, istituzionali e documentari innovativi, dall’altro una eccezio-
nale sensibilità dei professionisti della cultura giuridica e scrittoria per le for-
me di quelle assemblee. Tendenze non necessariamente coerenti, ma in qual-
che modo intrecciate: come ha mostrato efficacemente Sara Menzinger, le as-
semblee duecentesche conoscono una contraddittoria dinamica di sospetto da
un lato, di dipendenza dall’altro rispetto al ceto dei giusperiti, spesso di tradi-
zione aristocratica ma allo stesso tempo sempre più indispensabili per un sal-
do fondamento istituzionale degli uffici comunali62. E una dinamica del gene-
re si riconosce in fondo anche nel fitto scambio tra cultura giuridica e pratiche
assembleari nel momento decisivo del decollo della forma-consiglio.

5. L’assetto duecentesco

Sarebbe tuttavia sbagliato ritenere che una volta raggiunta questa unifor-
mità testuale di massima, l’evoluzione interna delle deliberazioni consiliari si
sia arrestata. D’altra parte le trasformazioni politiche della seconda metà del
secolo, e in particolare il consolidamento dei regimi popolari in molte città del
centro-nord, non potevano rimanere senza riflessi nella storia delle assemblee
e della documentazione che dalla loro attività scaturiva.

Uno dei primi punti da considerare in questo senso è la proliferazione di
assemblee nel quadro politico tardo-duecentesco, che spesso dava luogo ad un
panorama consiliare estremamente complesso63. Spesso la prassi consiliare ha
una struttura per così dire concentrica: le deliberazioni partono dal nucleo più
interno del regime, quello degli Anziani o dei rettori del popolo, per poi pas-
sare a sedi di discussione o convalida più ampia, con una geometria variabile
di partecipazione legata alla natura e alla gravità dell’atto64. In tutto questo va
incluso comunque un livello di coordinamento abbastanza basso, per cui i di-
versi Consigli partecipano in maniera differenziata ai procedimenti delibera-
tivi a seconda delle circostanze. Il caso più eloquente in questo senso è proba-
bilmente quello di Venezia, dove malgrado l’innegabile centralità del Maggior
Consiglio, la Quarantìa, il Senato e il Consiglio dei Dieci intervengono in ma-

Per una storia documentaria dei consigli nell’Italia comunale

sto carattere frammentario dei testi disponibili è sicuramente legato alle circostanze di conserva-
zione degli atti, ma sta di fatto che una conservazione molto imperfetta resta la costante adden-
trandosi nella seconda metà del secolo: C. Cutini, Frammenti di riformanze del comune di Peru-
gia dell’anno 1278, in Studi in onore di Leopoldo Sandri, Roma 1983, pp. 317-346.
62 S. Menzinger, Giuristi e politica nei comuni di popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a
confronto, Roma 2006.
63 Mi limito qui a rinviare al quadro generale e alla bibliografia di Maire Vigueur, Faini, Il siste-
ma politico dei comuni italiani cit., pp. 82-85. 
64 Su questa peculiare struttura “a cipolla” della documentazione ma anche del processo decisio-
nale, che si ritrova in vari casi comunali, cfr. D. Waley, Orvieto medievale. Storia politica di una
città stato italiana 1157-1334, Roma 1985, specialmente pp. 185-188.
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niera differenziata, ciascuno con le proprie formalità deliberative, senza che vi
sia – è questo che ci interessa principalmente – una fissazione a priori del rap-
porto tra le diverse deliberazioni: i provvedimenti raggiungono la piena vali-
dità percorrendo vie consiliari differenti a seconda dei casi65. 

Non mancano tuttavia casi più lineari. A Firenze nel 1289 venne istituito
un Consiglio dei Cento, incaricato di discutere in via preliminare tutte le pro-
poste che comportassero un impegno finanziario rilevante. Al di là del detta-
glio delle competenze, una istituzione del genere contribuiva a configurare le
procedure consiliari in senso non concentrico bensì sequenziale, cioè come una
serie lineare di passaggi da un’assemblea all’altra, con un rilevante effetto di
semplificazione66.

Il secondo risvolto della varietà consiliare si riscontra invece nei diversi usi
cittadini quanto alla presentazione delle proposte in consiglio. È vero infatti che
i collegi popolari degli anziani, priori e simili, assolvono pressoché ovunque il
ruolo di sede di formulazione e prima delibera dei provvedimenti: in questo sen-
so tutte le esperienze comunali vedono i Consigli propriamente detti come sedi
di convalida e promulgazione di decisioni già definite in sede più ristretta67. Le
forme del rapporto tra collegio priorale e Consiglio conoscono tuttavia rilevanti
varietà locali. A Pisa ad esempio, e in maniera molto più evidente e documen-
tata a Siena68, gli Anziani o il Concistoro si limitano non di rado a portare in
consiglio le proposta di affidare la questione ad una commissione di savi o ba-
lìa, con l’effetto quindi di scaricarsi della delibera vera e propria: e quindi di rin-
viare anche ad un’altra sede documentaria l’effettiva disposizione in merito. La
situazione che si riscontra invece a Firenze, e che si ripete con tratti assai si-
mili in altri casi cittadini come quello di Bologna69, è in tal senso del tutto di-
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65 Cfr. in proposito sugli aspetti istituzionali V. Crescenzi, Esse de maiori consilio. Legittimità ci-
vile e legittimazione politica nella Repubblica di Venezia (secc. XIII-XVI), Roma 1996; M. Cara-
vale, Le istituzioni della Repubblica, in Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima,
3, La formazione dello Stato patrizio, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti, Roma 1997, pp.
299-364. 
66 L. Tanzini, Il più antico ordinamento della Camera del Comune di Firenze: le “Provvisioni Ca-
nonizzate” del 1289, in «Annali di storia di Firenze», 1 (2006), pp. 139-179.
67 Per questo carattere fondamentale delle assemblee legislative comunali, peraltro tutt’altro che
tramontato anche in quelle contemporanee, cfr. M. Ascheri, Istituzioni medievali, Bologna
19992, pp. 327-353.
68 Le cui caratteristiche sono efficacemente sintetizzate da M. Ascheri, Assemblee, democrazia co-
munale e cultura politica nel caso della Repubblica di Siena (sec. XIV-XV), in Studi in onore di Ar-
naldo D’Addario, a cura di L. Borgia, F. de Luca, P. Viti, R.M. Zaccaria, Lecce 1995, IV/1, Toscana
e Italia, pp. 1141-1155; per Pisa lo studio della storia consiliare è gravemente complicato dall’infe-
lice situazione documentaria: si veda comunque B. Casini, Magistrature deliberanti del comune di
Pisa e leggi di appendice agli statuti, in «Bollettino storico pisano», 24 (1955), pp. 91-199.
69 B. Neppi, Riformagioni e provvigioni del comune di Bologna dal 1248 al 1400, Roma 1961; il
monopolio detenuto dagli Anziani bolognesi è comunque molto meno netto di quello che si osserva
a Firenze per le prerogative della Signoria, perché almeno nel periodo fino al 1337 mantiene un
ruolo sostanziale anche il Capitano del Popolo almeno nella presentazione delle proposte al Con-
siglio: più nettamente incentrato sugli Anziani è il procedimento normativo dopo la “restaurazione”
comunale del 1376.
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vergente, perché vede i Priori investiti dell’autorità esclusiva di portare in con-
siglio i provvedimenti, e quindi comporta una forma documentaria, quella del-
le Provvisioni, tutta costruita intorno all’immancabile nucleo dispositivo del-
la Signoria.

Quanto alle formalità documentarie vere e proprie, nella gran parte delle
deliberazioni consiliari note della seconda metà del Duecento70 la seduta si apre
con una richiesta di deliberazione, generalmente da parte di un rettore o del-
le stesse magistrature di Popolo, formulata in forma ancora interlocutoria e non
dispositiva, dopodiché il nucleo centrale del testo è occupato dai consilia, cioè
dagli interventi dei consiglieri, che propongono a seconda delle opinioni prov-
vedimenti diversi, complementari o anche opposti l’un l’altro. La parte finale
del testo, cioè la reformatio, in cui si svolge il voto sulle proposte, va quindi ad
individuare il consilium, o eventualmente i consilia ai quali si vuole dar seguito
come espressione dell’intera assemblea, e quindi nel concreto la decisione an-
dava per così dire ricomposta mettendo insieme l’impulso iniziale del propo-
situm, il dettato del consilium, e beninteso la reformatio per intendere quale
fosse il più votato. Lo schema è insomma quello dei primi verbali di metà se-
colo, con la differenza però che alla redazione stringata e caotica di quelle pri-
me generazioni consiliari si sostituisce una struttura estremamente curata dal
punto di vista grafico. 

Più ancora delle deliberazioni senesi o perugine, sono emblematici in que-
sto senso i verbali consiliari di una piccola città come Todi a partire dal 127971.
Malgrado il termine di riformanze con il quale la serie archivistica è denomi-
nata, specialmente nei primi cinque registri fino al 1297 i veri protagonisti del-
la registrazione sono i consiglieri, nel senso che gran parte dei contenuti spe-
cifici degli atti si leggono proprio nei numerosi e articolati interventi dei mem-
bri. Si tratta insomma di quello che altrove, a Firenze, è ben noto negli anni del-
la sfortunata attività consiliare dantesca72. 

Era in un certo senso il punto massimo di aderenza della redazione consi-
liare rispetto alla pratica consiliare. Prova ne sia il fatto che proprio in questi
decenni finali del XIII secolo non mancano esempi di verbali consiliari anche
per le grandi conciones di piazza. Memorabile fu di nuovo negli anni ’80 la suc-

Per una storia documentaria dei consigli nell’Italia comunale

70 Rinvio al già citato volume di Sbarbaro, Le delibere dei Consigli cit., per una rassegna di casi al
riguardo e per il repertorio documentario e bibliografico dei più antichi consigli cittadini.
71 Archivio storico del comune di Todi, Riformanze, registri 1-5. Si tratta di registri cartacei rile-
gati in pergamena, relativi alle frequenti riunioni del consiglio generale ed episodicamente di al-
tre assemblee minori: si segnalano rispetto ad altri casi duecenteschi per la cura grafica e la regolarità
delle partizioni interne del testo, nel quale la reformatio contiene i tratti essenziali della delibe-
ra, ma con un riferimento assai marcato al propositum e agli interventi sottoposti a votazione, che
non di rado sono numerosi e articolati.
72 Le consulte della Repubblica fiorentina dall’anno MCCLXXX al MCCXCVIII, a cura di A. Ghe-
rardi, Firenze 1896-1898. Si tenga presente comunque che le verbalizzazioni delle Consulte fiorentine,
almeno dagli anni ’90, mostrano rispetto a quelle di Todi tratti di estrema rapidità, a motivo del-
la redazione di una serie parallela, le Provvisioni, che altrove non esistono: si veda comunque in-
fra, testo corrispondente alla nota 87 e sgg. 
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cessione di assemblee nel comune di Macerata: il 13 luglio 1287 il notaio si tro-
vò a verbalizzare una affollata riunione del «parlamentum sive concio», nella
quale furono raccolti pareri discordanti sulle modalità di rilevazione fiscale da
mettere in atto di fronte a impellenti necessità finanziarie del comune; la di-
scussione tuttavia degenerò quando il giudice del comune non riuscì a placa-
re le intemperanze verbali di un consigliere, che pretese di portare una proposta
non prevista dall’ordine del giorno, finché «il popolo fu in tale clamore che non
si poté più scrivere nulla»73. L’onda lunga di questa stagione di partecipazio-
ne eccezionale è ancora operante nel primo Trecento a Modena, quando, alla
fine del primo periodo di dominio estense nel febbraio 1306, il capitano fece
convocare nel palazzo del comune «arengum et massam populi et quamlibet
aliam personam civitatis Mutine», del quale sarebbe stato emanazione il nuo-
vo consiglio dei Quattrocento74.

I casi appena visti non esauriscono però i modi in cui si esprimono i ver-
bali consiliari. Negli stessi anni che abbiamo qui accennato, a poca distanza dal-
le altre città, a Orvieto i registri di fine Duecento lasciano ben poco spazio agli
interventi. In alcuni tratti della documentazione di fine secolo si trovano an-
che verbali molto articolati, ma nella maggior parte dei casi le registrazioni de-
gli interventi sono stringate fino alla standardizzazione. Oltretutto buona par-
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73 Archivio di Stato di Macerata, Archivio Priorale, Riformanze, 1, cc. 88v-90r, 13 luglio, riunio-
ne del parlamento e concio «super ordinamentis factis per priores artium lectis in presenti par-
lamento», si capisce sempre relativi alle imposte per le spese straordinarie. Intervengono tre cit-
tadini, per suggerire che si proceda per appretium, o con altri aggiustamenti della libra, o che sia-
no eletti per ogni quartiere 6 de maioribus, 6 de paribus e 12 de minoribus che predispongano una
proposta per un ulteriore parlamento. Il quarto consigliere invece, Babo di messer Scambio, in-
terviene in maniera asssolutamente inusuale. «Quod omnes dative inponantur per appretium et
semper inponantur in parlamento et capitulum quod loquitur quod pro quolibet fumante quoli-
bet mense pro hedificatione palatii solvantur XII denarii abradatur in presenti parlamento. Ite-
rum dixit quod faciamus quendam potentem hominem amicum parentem pacificatorem confor-
tatorem et adiutorem nostrum qui adiuvet et confortet nos in omnibus et in collectis et aliis, ac etiam
idem Babus predicta verba reiteravit et predictus iudex mandavit ipsi Babo ad penam Vc librarum
ut predicta amplius non dicat nisi tantum ad ea que proposita sunt dicat. Item iterum idem Ba-
bus predicta dixit et iterum predictus iudex mandavit sibi ad dictam penam ut predicta amplius
non dicat. Item idem Babus predicta iterum dixit et dixit quod fierent X homines pro quolibet quar-
terio qui dent auxilium et favorem cultoribus ad exigendum dativas. Et iterum dixit de conforta-
tore et iterum mandatum fuit sibi ad dictam penam et iterum idem Babus dixit et nominavit do-
minum Lambertum qui sit confortator vir et iuvet nos et iterum hec verba dixit et iterum predic-
tus iudex mandavit eidem ad dictam penam et iterum predictus Babus in sua protervitate persi-
stens eadem verba reiteravit spretis mandatis sibi factis per dictum iudicem et vicarium. Et post
predicta dictus Babus dixit quod in presenti parlamento eligerentur VI homines pro quolibet quar-
terio qui vadant cum licteris qui vadant ad predictum dominum Lambertum et representent ei dic-
tam electionem. [90r] Et ad predicta populus surrexit cum furore et clamore et furia taliter cre-
vit in populo quod de propositis in eodem parlamento reformatio aliqua minime fieri potuit».
74 Respublica Mutinensis (1306-1307), a cura di E.P. Vicini, II, Milano 1929-1932 (Corpus Statu-
torum italicorum, 11 e 14). Si tratta di un manoscritto pergamenaceo che raccoglie le riformagio-
ni aggiunte agli statuti «ex libro bombacis reformationum consilii populi», tra cui quella citata è
edita alle pp. 11-12. 
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te dei verbali sono riempiti di delibere dei Sette consoli delle arti, il collegio di
governo del regime popolare, spesso senza alcuna modalità consiliare vera e pro-
pria75. E questo è probabilmente il punto cruciale. Nei regimi di popolo di fine
Duecento il ruolo di direzione e controllo politico delle assemblee è svolto sen-
za dubbio dai collegi di governo, ma in forma diversa a seconda dei casi. In cit-
tà come Todi e Macerata, questa direzione non era tanto forte da insidiare la
centralità del consiglio in quanto tale. Al contrario a Orvieto, dove la vita con-
siliare si esprimeva in una successione di strati diversi di rappresentanza, il più
interno dei quali è comunque sempre occupato dai Sette consoli76, la struttu-
ra delle deliberazioni è più focalizzata sull’elemento dispositivo e molto meno
sulla discussione. 

6. Dalla discussione alla delibera

Il fenomeno che abbiamo appena osservato è destinato a consolidarsi fino
a diventare un tratto assai diffuso già nei primi decenni del Trecento. Di nuo-
vo, l’esempio più estremo è quello di Venezia, dove il deposito documentario
delle assemblee non giunse mai a configurare una vera e propria serie di ver-
bali consiliari. Nei registri del Consiglio Maggiore, redatti peraltro solo a par-
tire dal tardo Duecento, sono riportate solo le poste approvate, in sostanza lo
stringato estratto della decisione presa77. Era una modalità eccezionale per il
XIII secolo, ma verso la quale si sarebbe andati in molte realtà comunali nel
secolo successivo: e rispondeva senza dubbio, più che a un intento meramen-
te pratico di risparmio, ad una volontà di tenere l’elemento della discussione
e della dialettica interna alle istituzioni fuori dall’ambito della memoria scrit-
ta, e quindi in qualche modo di attenuarne la portata limitandolo eventualmente
al mero conteggio dei voti78. 

Per una storia documentaria dei consigli nell’Italia comunale

75 Sezione di Archivio di Stato di Orvieto, Archivio storico del comune di Orvieto, Riformagioni:
i registri cartacei 69-71 coprono il periodo 1295-1302; le modalità consiliari hanno la particolari-
tà di essere riportate in quaderni o fascicoli cominciati ciascuno in corrispondenza di un bimestre
di incarico della magistratura dei Sette consoli, segno di come anche nella pratica quotidiana l’ope-
rato del collegio di governo fornisse il termine essenziale per i lavori del consiglio; a partire dal se-
condo fascicolo del registro 71, intitolato «liber sive quaternus preceptorum ordinamentorum of-
fitialium et aliarum diversarum et extraordinariarum variarum et diversarum [sic] scripturarum»,
e poi a seguire dal numero 72, i registri alternano carte dedicate alle delibere dei Sette o di altri
collegi in forma dispositiva con veri e propri verbali delle sedute dei consigli.
76 Waley, Orvieto medievale cit.; S. Zingarini, Assemblee e consigli politici orvietani dal 1289 al
1316, in «Rivista storica del Lazio», 4 (1996), 4, pp. 29-60.
77 Deliberazioni del Maggior Consiglio cit.
78 Si consideri peraltro che anche a Firenze ad un sistema di registrazione degli interventi si pas-
sò col pieno Trecento alla sola registrazione delle fave favorevoli o contrarie: cfr. infra, nota 111,
su altri casi trecenteschi di eliminazione dei consilia. I testi veneziani a cui si fa qui riferimento
sono Deliberazioni del Maggior Consiglio cit.; Le deliberazioni del Consiglio dei XL della Repubblica
di Venezia, I (1342-1344), a cura di A. Lombardo, Venezia 1957, specialmente nell’Introduzione
a p. XV; Le deliberazioni del consiglio dei Rogati (Senato), serie “Mixtorum”, vol. I (libri I-XIV),

[25]

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it> 67



In un contesto molto diverso, e per certi versi esemplare per la vitalità del-
le assemblee comunali, come quello del regime popolare di Perugia, si assiste
parimenti a trasformazioni che vanno in controtendenza rispetto alle evoluzioni
duecentesche. Dopo alcuni decenni in cui l’attività dei consigli è documenta-
ta da abbondanti ma estremamente disorganiche raccolte di fascicoli grosso modo
assimilati a verbali, all’inizio del Trecento avviene nelle deliberazioni perugi-
ne una vistosa svolta. Fino al 1310 i grossi quaderni membranacei del consiglio
maggiore, generale e speciale del comune e del popolo mantengono i tratti ti-
pici del modello duecentesco: gli ufficiali incaricati dai rettori portano all’as-
semblea proposte formulate in forma per così dire interlocutoria, del tipo «quid
placet consilio deliberare super eo quod», e a questo primo passaggio seguo-
no uno o più consilia, all’interno dei quali viene esplicitato il contenuto dell’effettiva
delibera79. Sicuramente una struttura del genere era già l’effetto di un pesan-
te intervento di rielaborazione da parte del notaio dei consigli, che volle redi-
gere in un solo consilium “riassuntivo” quello che spesso sarà stato il risulta-
to di faticose discussioni: prova ne sia il fatto che molto spesso il consilium vie-
ne approvato all’unanimità80. Ad ogni modo si trattava di una finzione comunque
significativa, che testimoniava quantomeno la volontà di redigere una delibe-
ra che anche nella forma riproducesse, per quanto in maniera artificiosa, la strut-
tura di un’ipotetica discussione consiliare. Negli anni dopo il 1310 questa mo-
dalità di registrazione venne abbandonata, a favore di una prassi per cui regi-
stri pergamenacei del tutto analoghi ai precedenti venivano però riservati alle
delibere dei Priori o dei collegi ristretti dei consoli di Mercanzia, dell’Audito-
re dei cambiatori e dei camerari delle arti81. 

Lorenzo Tanzini

a cura di R. Cessi e P. Sambin, Venezia 1960, vol. II (libri XV-XVI), a cura di R. Cessi e M. Bru-
netti, Venezia 1961; delle Deliberazioni del Senato è in corso una edizione in 22 volumi fino al 1381
a cura dell’Istituto Veneto di scienze lettere e arti. Il massimo grado di aderenza allo svolgimen-
to delle sedute consiste a Venezia nel conteggio dei voti a favore, contrari e non sinceri, e per la
Quarantìa nella trascrizione delle proposte non approvate, che invece erano espunte dai registri
del Consiglio Maggiore: per il resto la concreta dinamica consiliare e gli interventi dei membri del-
l’assemblea sono del tutto assenti dalla documentazione. Nel caso specifico di Venezia operava più
che altrove l’intento di affidare allo scritto un’immagine di assoluta, immobile unanimità, quella
medesima unanimità che era al centro dell’autorappresentazione del ceto dirigente veneziano, come
osserva E. Crouzet-Pavan, Venezia trionfante.Gli orizzonti di un mito, Torino 2001 (Paris 1999),
pp. 205-256.
79 Si presenta qui in termini generali la struttura dei provvedimenti degli anni 1308-1310 riporta-
ti nel registri dell’Archivio di Stato di Perugia, Comune di Perugia, Consigli e Riformanze, 13. Si
tenga presente che fino al primo Trecento i registri consiliari (dei quali i più antichi editi a suo tem-
po da Niccolini e Ansidei) non configurano una vera e propria serie: si tratta piuttosto di volumi
che rilegano fascicoli sparsi, per quanto numerosi, delle attività dei consigli, tra l’altro con molti
inserti di atti giudiziari o notarili specie per la parte duecentesca.
80 A questo proposito vi è anche una sparuta testimonianza di un primo livello di registrazione, pri-
vo di sottoscrizione notarile e volto a fissare per iscritto i dati essenziali della delibera nel suo ef-
fettivo svolgersi consiliare, in un registro cartaceo frammentario conservato casualmente al di fuo-
ri delle serie dei Consigli, e segnalato da J.P. Grundman, The Popolo at Perugia, 1139-1309, Pe-
rugia 1992, p. 245, nota 35.
81 Ivi, registri n. 14-22, dopodiché la serie si interrompe per riprendere in maniera continua solo
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A questo proposito vale la pena precisare un aspetto riguardo al destino po-
litico delle grandi assemblee. Che la sede della decisione politica si spostasse
progressivamente, fin dal primo Trecento, dal contesto più partecipativo dei con-
sigli a quello più ristretto dei collegi popolari (Anziani, Priori, Consoli) con i loro
eventuali aggiunti consultivi è un dato di fatto fin troppo noto e sottolineato dal-
la storiografia. Allo stesso tempo, quei collegi ristretti meritano certamente tut-
te le attenzioni dello storico politico anche come sedi di una dialettica interna
che pure sicuramente ospitarono, quindi non si tratta certo di postulare una pre-
coce fine della discussione come pratica politica. Il fatto è che nella prospetti-
va propriamente documentaria, che abbiamo adottato in queste pagine, i col-
legi popolari hanno normalmente una peculiarità molto netta: quella di pro-
durre documentazione in forma deliberativa, cioè di deliberare senza che si per-
cepisca la necessità di articolare un dibattito interno82. Di norma, infatti, le de-
libere dei Priori o Anziani trascurano la tradizionale scansione in propositum-
consilia-reformatio: deliberano collettivamente come un’unica, monolitica de-
cisione. Era una scelta intenzionale, quella di trasferire nelle carte un princi-
pio di unanimità perfetta della volontà politica del cuore del regime, allo stes-
so tempo in cui si concedeva alla sede consiliare vera e propria una (abbastanza
limitata, in verità) espressione di dialettica delle opinioni83. E per quanto ar-
tificiosa fosse questa unanimità, era pur sempre tanto netta da tagliar fuori que-
sto tipo di assemblee dalla storia documentaria che stiamo delineando.

Torniamo dunque ai consigli maggiori e alle loro carte. Questo slittamen-
to del baricentro documentario dalla discussione alla delibera trova come ov-
vio un’articolata gradazione nella casistica dell’Italia trecentesca. Per esempio
a Siena le consuetudini formali dei registri del Consiglio Generale non cono-
scono grandi soluzioni di continuità dal tardo Duecento a tutto il secolo suc-
cessivo: si tratta sempre di codici cartacei, in cui con grande cura e regolarità
vengono riportate le sedute consiliari secondo lo schema convocatio-proposi-
tum-consilium-reformatio. Dal punto di vista politico, è chiaro che il consiglio
aveva ormai soltanto un ruolo di ratifica rispetto all’iniziativa del Concistoro,
ma comunque la serie della documentazione consiliare continuava a dar con-
to delle delibere nella forma del verbale. Le proposte del Concistoro sono tal-
volta accompagnate da una certa varietà di interventi di consiglieri, per cui il
provvedimento nel suo complesso risulta dalla composizione di quei diversi in-
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nel 1375, comunque mantenendo anzi accentuando il carattere deliberativo e non consiliare dei
provvedimenti dei priori.
82 I casi in questo senso sono numerosi: le Deliberazioni dei Priori a Firenze hanno un profilo del
tutto privo di dialettica interna, così come nella maggior parte dei casi trecenteschi di Perugia (Ar-
chivio di Stato di Perugia, Consigli e Riformanze, dal numero 14 in poi), a Orvieto nel pieno Tre-
cento (Riformagioni, soprattutto 134 e 135) e altrove in maniera simile; si veda anche per Bolo-
gna il testo in corrispondenza con la nota 89.
83 È singolare osservare che in contesti di regime politico con una direzione popolare non molto
salda questa artificiale unanimità del cuore politico del regime stesso risulti assai stemperata, come
accade nel caso della Treviso primo-trecentesca, su cui si veda sotto, testo corrispondente alla nota
104 e sgg.
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terventi: accade non di rado che la reformatio non contenga tanto la delibera
quanto il riferimento al testo verbalizzato come consilium84. Si tenga presen-
te peraltro che spesso il contenuto specifico dei consilia è una richiesta di de-
lega al Concistoro per la delibera nel dettaglio del provvedimento: il che in qual-
che modo poneva i contenuti dispositivi specifici al di fuori della sede documentaria
consiliare, confermando quest’ultima nel suo profilo molto più di verbalizza-
zione che di legislazione. Lo stesso assetto senese si può osservare per altri cen-
tri minori nel primo Trecento toscano, in cui il vecchio modello del verbale con-
siliare, per quanto evidentemente soggetto a irrigidimenti e limitazioni, è an-
cora perfettamente visibile85.

Proseguendo nel tempo, anche nella Lucca «dopo la libertà» del 1369, la
votazione finale fa normalmente riferimento non alla proposta degli Anziani,
ma ai consilia dei componenti l’assemblea86. Senza continuare nel dettaglio del-
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84 Un esempio emblematico, peraltro per un periodo molto tardo, si legge in Archivio di Stato di
Siena, Consiglio Generale, 194, cc. 11v-14r (4 marzo 1384): alla proposita generalis del Capitano
su cinque questioni diverse di politica interna e territoriale, fanno seguito dieci interventi di set-
te consiglieri diversi, dei quali sei parlano di una sola delle cinque questioni, la prima (il settimo
interviene quattro volte in ordine alle altre quattro questioni); nella reformatio vengono votati tut-
ti i dieci interventi, e tutti approvati. Si consideri quindi che la deliberazione del Consiglio risul-
tava un testo estremamente complesso e materialmente disperso, perché costituito dalla propo-
sta generica del Capitano più sei interventi che essendo tutti approvati dovevano specificare in va-
rio modo il contenuto. Difficile pensare questo tipo di provvedimento in ottica propriamente “nor-
mativa”. Il confronto potrebbe essere approfondito considerando la presenza nei registri di deli-
berazioni di provvedimenti non approvati: in questo senso la peculiarità fiorentina (che non pre-
vede in nessun caso la possibilità di testi non approvati copiati nelle Provvisioni) è meno netta ma
comunque rilevabile, dal momento che a Siena ci sono alcune occorrenze di delibere bocciate dal
Consiglio ma comunque registrate nelle serie del Consiglio Generale.
85 È questo ad esempio lo standard a cui si attengono le deliberazioni del comune di Colle Valdel-
sa, centro minore con una precoce serie consiliare sulla quale cfr. L. Mineo, Inventario dell’Archivio
preunitario del comune di Colle Valdelsa, Roma 2007: significativi estratti dalle deliberazioni del
primo ventennio del secolo sono editi da P. Cammarosano, Storia di Colle di Val d’Elsa nel me-
dioevo, 3, Egemonia fiorentina e sviluppo cittadino. Parte prima: Gli anni ghibellini, 1300-1321,
Trieste 2012, pp. 239-286. Da una prima ricognizione presso l’Archivio del comune di Volterra,
anche le deliberazioni volterrane manifestano un simile carattere strettamente ‘consiliare’ che le
assimila ai casi delle altre città toscane piuttosto che a quello fiorentino: si tratta dunque di una
varietà che va oltre la circolazione di modelli entro lo stato territoriale.
86 Delle quali si vedano i volumi delle Riformagioni della Repubblica di Lucca (1369-1400), a cura
di G. Tori, Roma 1980-1998, che contengono una ricca edizione/regesto ampiamente introdotta;
cfr. al proposito M. Ascheri, Un nuovo registro di deliberazioni trecentesche lucchesi, in «Archi-
vio storico italiano», 160 (2002), pp. 79-86. Nello stesso periodo anche un caso come quello di Or-
vieto testimonia la resistenza di certe modalità consiliari ancora nel pieno Trecento. Si veda in par-
ticolare Sezione di Archivio di Stato di Orvieto, Archivio storico del comune di Orvieto, Riforma-
gioni 136 (1349) e seguenti; nonostante l’inventario Sacconi, che funge da strumento di consul-
tazione di sala, presenti i registri consiliari dopo il 1348 esclusivamente come deliberazioni dei prio-
ri, nei registri del tardo secolo XIV si trovano anche registrazioni di sedute del consiglio dei Quat-
trocento della Massa del popolo (ad esempio nel registro 136 alle cc. 69v-70v). L’evoluzione isti-
tuzionale del regime cittadino ha senza dubbio ristretto la possibilità di svolgimento delle grandi
assemblee comunali a poche occasioni, ma non ha modificato il modo col quale in quelle occasioni
se ne verbalizzava lo svolgimento, dove i contenuti specifici dell’intervento dei consiglieri, per quan-

[28]

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it>70



le singole realtà cittadine, che comprensibilmente moltiplicherebbe le sfuma-
ture e le eccezioni, possiamo riassumere il quadro dicendo che le pratiche in
atto nel primo Trecento oscillavano tra due poli: quello del libro dei consigli come
verbale delle sedute, e quello del registro come successione di dispositivi, per
quanto inseriti in un quadro consiliare. In certi casi la differenza tra un modello
e l’altro si esplicita osservando l’opposizione a livello geografico tra città e cit-
tà, in altri (come abbiamo visto a Perugia) vi è un cambiamento nel corso del
tempo.

Solo in due casi dell’Italia comunale, tuttavia, siamo in grado di studiare
l’esistenza contemporanea e parallela dei due poli documentari, cioè a Firen-
ze e a Bologna, dove avviene una divaricazione tra la serie di deliberazioni con-
siliari vere e proprie, incentrate sul testo dispositivo, e quella parallela di ver-
bali cartacei, nella quale “rifluisce” tutto il materiale consiliare in senso stret-
to, la memoria degli interventi e così via. 

A Firenze una distinzione del genere inizia nel 1285, quando compare la se-
rie pergamenacea delle cosiddette Provvisioni87. Le Provvisionimantengono
chiari segni formulari del passaggio in consiglio, ma sono essenzialmente de-
liberazioni, specialmente dopo i primi anni di assestamento delle pratiche; l’in-
discussa egemonia dei Priori delle arti su tutto il processo decisionale che giun-
geva ai consigli si traduceva sul piano documentario nella crescita della sezio-
ne iniziale della delibera-tipo, quella del propositum, che andava a costituire
non più una specie di canovaccio iniziale in forma interlocutoria, ma un testo
ben strutturato, rispetto al quale gli interventi dei consiglieri si limitavano a una
mera convalida o al massimo a limitate integrazioni, e la reformatio al conteggio
dei voti. Già nel primo Trecento questo profilo di “libri delle leggi” andrà ac-
centuandosi, per cui i testi sottoposti all’assemblea si caricano di formule, di
clausole derogatorie e riferimenti interni, quindi con una sempre più spiccata
caratterizzazione normativa, che veniva confermata anche dall’uso di rilegare
i volumi annuali delle Provvisioni con solenni coperte in assi, del tutto analo-
ghe a quelle degli statuti comunali. Al contrario, la quotidiana vita dei consi-
gli è testimoniata dalla serie dei verbali consiliari, conservati in maniera in-
termittente dal 1280, che conoscono specialmente dal primo XIV secolo una
spiccata semplificazione, fino a diventare stringati conteggi di votazioni, tan-
to da assumere la denominazione di Libri fabarum88.
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to normalmente sintetizzati in una sorta di consilium rituale riassuntivo, sono sempre decisivi per
comprendere ciò che è stato deliberato: verbali semplificati, standardizzati e artificiosamente “pu-
liti”, ma pur sempre verbali, in cui la modalità tipicamente consiliare è sempre visibile.
87 Archivio di Stato di Firenze, Provvisioni, Registri, 1; nei primi tempi della serie si conservano
anche alcuni registri denominati Provvisioni, Protocolli (nella cui definizione è però ragionevole
supporre che siano intervenute successive operazioni di riordino) che rappresentano una sorta di
stadio intermedio tra i materiali magmatici delle sedute consiliari e la loro formalizzazione deli-
berativa nei registri pergamenacei.
88 Ho ampiamente trattato questi caratteri della tradizione consiliare fiorentina in Il governo del-
le leggi. Norme e pratiche delle istituzioni a Firenze dal XIII al XV secolo, Firenze 2007, pp. 18-
23 e 88-95.



A Bologna la distinzione è meno evidente nell’attuale struttura archivisti-
ca, ma si può riconoscere89: le Riformagioni del consiglio del popolo, perga-
menacee, cominciano in maniera frammentaria nel 1273, ma si stabilizzano nel
decennio successivo, quando perdono i contatti più vistosi con la prassi con-
siliare90; nei primi decenni del Trecento si tratta di una serie archivistica mol-
to simile a quella fiorentina delle Provvisioni. Allo stesso tempo le Riforma-
gioni e provvigioni serie cartacea, che cominciano nel 128291, sono essenzial-
mente verbali, che oscillano da redazioni molto frammentarie di brogliacci a
vere e proprie registrazioni degli interventi, ma comunque senza rilievo nor-
mativo.

L’evoluzione dei casi bolognese e fiorentino procede dunque in maniera ana-
loga, ma con una differenza molto profonda che si viene a creare intorno agli
anni ’20 del secolo. A Firenze le solenni Provvisioni assumono sempre più ca-
ratteri di testimoni della regolare attività deliberativa del comune, mentre i re-
gistri dei verbali si stabilizzano come registrazioni non più neppure degli in-
terventi in consiglio, ma soltanto delle votazioni a favore e contro le leggi pro-
poste dai Priori. A Bologna invece a partire dal 1327 il legato papale Bertran-
do dal Poggetto sceglie di non convocare più il consiglio generale, e quindi in-
terrompe la serie delle riformagioni in pergamena, usando soltanto quelle car-
tacee per i suoi decreti; tutto torna all’antico nel 1334 fino al 1337, quando di
nuovo il signore neo-nominato Taddeo Pepoli cessa di riunire il consiglio del
popolo, con conseguente, definitivo abbandono delle riformagioni membranacee,
e fa della serie cartacea la sede delle sue suppliche, con una prassi che verrà con-
tinuata anche nelle signorie seguenti92.

In ogni caso, la disponibilità di ben due serie consiliari parallele è comun-
que una peculiarià che riguarda soltanto Bologna e Firenze93. E non, come si
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89 Sui consigli bolognesi e la loro documentazione si vedano utilmente i saggi di G. Tamba: Le ri-
formagioni del consiglio del popolo di Bologna. Elementi per un’analisi diplomatica, in «Atti e
Memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», 46 (1995), pp. 237-257
e Il consiglio del popolo a Bologna dagli ordinamenti popolari alla signoria (1283-1336), in «Ri-
vista di storia del diritto italiano», 69 (1996), pp. 49-93.
90 Archivio di Stato di Bologna, Comune-Governo, Riformagioni del consiglio del popolo, 126 (1273-
1287), 127 (1287), 128 (1288-1289) e seguenti. Fin dal registro 128 i consilia degli intervenuti, pre-
senti nelle prime sedute dell’anno (cc. 78v-80r), tendono a scomparire, lasciando il campo quin-
di ad un verbale “semplificato” in cui alla proposita segue semplicemente la reformatio con la vo-
tazione sul testo sottoposto all’assemblea. È abbastanza naturale connettere questo tipo di evolu-
zione documentaria con l’irrigidimento delle prassi consiliari intorno all’egemonia di un gruppo
di potere relativamente ristretto, fenomeno su cui ha molto lavorato S.R. Blanshei, Politics and ju-
stice in Late Medieval Bologna, Leiden 2010.
91 Archivio di Stato di Bologna, Comune-Governo, Riformagioni e provvigioni serie cartacea, 215
e seguenti: si tratta di buste contenenti piccoli registri cartacei, normalmente abbastanza disor-
dinati ma a cadenza grosso modo annuale.
92 B. Neppi, Riformagioni e provvigioni del comune di Bologna dal 1248 al 1400, Roma 1961.
93 A onor del vero, con ogni probabilità questa articolazione era osservata anche a Prato, che pe-
raltro subì precocemente l’influsso delle consuetudini fiorentine, sebbene poi la distinzione tra le
serie grosso modo parallele dei Diurni e Diurnini, questi ultimi per una fase più rapida e dimes-



potrebbe immaginare, soltanto per motivi di conservazione. È ben vero che nei
due casi in questione le riformagioni-provvisioni cartacee rappresentano l’esi-
to di stadi diversi di registrazione, dei quali ovviamente il rapido verbale del-
la seduta precede l’articolata redazione “legislativa”, una volta redatta la qua-
le il primo perde una parte della propria utilità94. Ma sta di fatto che in tutte le
altre realtà comunali non avvenne affatto un doppia redazione in “verbali” da
una parte e “leggi” dall’altra, perché si scelse piuttosto una sorta di ibrido tra
i due poli.

7. Esiti trecenteschi

Come per molti aspetti della storia che abbiamo qui considerato, si potreb-
be ritenere che l’uso di una tipologia redazionale piuttosto che di un’altra fosse
legato semplicemente alla consuetudine introdotta dai singoli notai delle rifor-
magioni, e poi divenuta tradizione locale95. Ma abbiamo anche visto quanto quel-
le scelte documentarie fossero se non automaticamente l’effetto, almeno la ri-
sposta dei professionisti della scrittura ai cambiamenti di natura istituzionale
e alle tensioni politiche che li animavano. D’altro canto le scelte documentarie
stesse, entrate nella prassi, finivano per condizionare pervasivamente la com-
plessiva gestione della scrittura pubblica nei vari contesti cittadini. Basti pen-
sare ad esempio, che il tipo di redazione “a verbale” è uno dei motivi per cui a
Siena si sono conservate tante raccolte legislative tematiche o cronologiche96: la
forma stessa delle delibere consiliari ne richiedeva, per chiarezza, la redazione,
dal momento che la semplice consultazione degli illustri codici del Consiglio Ge-
nerale, variamente composti da proposte diverse approvate, interventi dei con-
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sa di registrazione delle delibere consiliari, abbia vari aspetti d’incertezza legati alla ricomposizione
successiva di materiali tanto ricchi quanto vari e disorganici: cfr. comunque Comune di Prato - In-
ventario dell’Archivio antico del comune, a cura di R. Nuti, Prato 1939, pp. 47-74. Per le peculia-
rità dei tre casi si veda anche Sbarbaro, Le delibere dei Consigli cit., pp. 74-76.
94 Le riformagioni pergamenacee di Bologna si aprono infatti con l’eloquente intitolazione «peti-
tiones propositiones et reformationes consiliorum (…) scriptas extractas et exemplatas de libris re-
formationum consiliorum populi Bononie scriptis per notarium dominorum antianorum et con-
sulum dicti populi»: qui Archivio di Stato di Bologna, Comune-Governo, Riformagioni del con-
siglio del popolo, 128, c. 77r.
95 La ricostruzione di Sbarbaro, Le delibere dei Consigli cit., pp. 136-141, riconduce le varietà for-
mali che si sono rilevate finora alle varietà di fasi di redazione dei provvedimenti conservati: fasi
più avanzate per casi come quello fiorentino, più iniziali (in forma di verbale) per gli esempi due-
centeschi. Ma sta di fatto che la disponibilità di entrambe le serie è impossibile da trovare in gran
parte dei comuni italiani.
96 Alcune delle quali sono stati studiate analiticamente: cfr. D. Ciampoli, Una raccolta di provvi-
sioni senesi agli albori del XV secolo: il “Libro della catena”, in «Bullettino senese di storia pa-
tria», 86 (1979), pp. 243-283, dove si trova anche notizia di altri codici senesi della stessa tipolo-
gia; M. Ascheri, E. Ottaviani, Le provvisioni della raccolta “Statuti 23” (1323-39) dell’Archivio di
Stato di Siena. Spoglio con un cenno sul procedimento legislativo, in «Bullettino senese di sto-
ria patria», 88 (1981), pp. 206-233.



siglieri e votazioni, mancava di quella lineare coerenza che si richiede ad un te-
sto normativo vero e proprio. Che una situazione del genere fosse comune nel-
le città toscane lo dimostra il fatto che anche altrove nel corso del XIV secolo si
andarono a costituire serie di antologie legislative, abitualmente conservate ac-
canto ai registri statutari: che siano denominate Raccolte come accade a Pisto-
ia97, o direttamente Statuti come a Siena, si trattava comunque sempre di testi
estrapolati dai libri dei consigli e ricomposti in modo da recuperarne il valore
normativo, altrimenti dissolto entro le modalità consiliari della loro delibera98.
Non a caso, si tratta di forme documentarie che a Firenze compaiono assai tar-
di, e comunque non assumono la rilevanza testimoniata altrove, perché a Firenze
il deposito della legislazione non ha bisogno di una sede diversa dalle Provvi-
sioni, giacché sono proprio queste ultime ad aver assunto assai presto il profi-
lo di serie legislativa: quello che al contrario caratterizza la realtà cittadina fin
dalla metà del XIV secolo è la redazione delle cosiddette Carte di corredo99, vale
a dire una molteplicità di indici e repertori della serie delle Provvisioni. In al-
tre parole, le pratiche documentarie fiorentine ribadiscono il ruolo centrale del-
le deliberazioni consiliari come colonna portante del sistema normativo citta-
dino.

Una significativa variante delle circostanze politico-documentarie trecen-
tesche è quella che ricorre in vari casi di città signorili dell’area padana. Lo sta-
to visconteo e il Veneto hanno una storia sfortunatissima quanto a conserva-
zione della documentazione consiliare trecentesca100, anche per infelici vicen-
de archivistiche. Ma quello che resta in certi casi è sufficiente a darci qualche
traccia sui fenomeni in corso. Il primo esempio disponibile è quello di Reggio
Emilia. Nel primo Trecento le deliberazioni del consiglio generale non si discostano
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97 Dove si può facilmente riscontrare, anche nei consigli del pieno Trecento, una netta tendenza a
incentrare la struttura delle deliberazioni intorno ai vari consilia dei membri dell’assemblea piut-
tosto che sul propositum degli anziani: ciò ha lo stesso effetto che si osserva a Siena, vale a dire la
proliferazione di testi normativi conservati fuori dalla sede consiliare, oggi nelle due serie archi-
vistiche degli Statuti e delle Raccolte dell’Archivio di Stato di Pistoia. 
98 Pur con qualche incertezza, si potrebbe forse far rientrare in questa dinamica anche il caso del
comune di Perugia, in cui dopo il 1279 i codici degli statuti hanno un carattere estremamente com-
plesso, contraddittorio e non lineare, specialmente per quanto riguarda una pur ricca raccolta da-
tata 1315 ma risalente al 1308, su cui Grundman, The Popolo at Perugia cit., pp. 401-488: è plau-
sibile cioè che anche a Perugia gli statuti trecenteschi siano stati intesi non tanto come compila-
zioni organiche, quanto come punto di raccolta e razionalizzazione di un materiale normativo al-
trimenti disperso nella varietà “consiliare” delle deliberazioni dei consigli. Certo dopo il 1310 un’esi-
genza del genere doveva essere molto meno sentita, data la forte semplificazione formulare della
serie Consigli e Riformanze che abbiamo notato supra, testo corrispondente alla nota 79 e sgg.
99 Cfr. M. Del Piazzo, Le “carte di corredo” di alcune serie di atti della Repubblica Fiorentina, in
«Rassegna degli Archivi di Stato», 18 (1958), pp. 245-276, che consiste in larga parte dell’inven-
tario analitico della serie, e ora Tanzini, Sistemi normativi cit., pp. 191-213.
100 Ne sono un esempio emblematico le schede per località in appendice a Sbarbaro, Le delibera-
zioni dei consigli cit., pp. 209-230.
101 Archivio di Stato di Reggio Emilia, Archivio del comune, Provvigioni del consiglio generale del
Popolo, 1 e sgg. (1309-1329).
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dal modello consolidato in tutta l’Italia comunale101: le frequenti convocazio-
ni dell’assemblea sono riportate secondo lo schema quadripartito, all’interno
del quale la verbalizzazione dei consilia degli intervenuti è costante e articolata,
per cui non di rado la votazione avviene su opinioni molto ben distinte. Un qua-
dro certamente in evoluzione, come testimonia la presenza abbastanza cospi-
cua di provvedimenti già redatti a cura dei Sapientes del comune e sottoposti
in quanto tali all’approvazione; ma senza che ciò vada a compromettere in ma-
niera decisiva il profilo pienamente consiliare degli atti. Questa serie documentaria
si interrompe tuttavia nel 1329, mentre le carte superstiti testimoniano per gli
anni seguenti solo le deliberazioni degli Anziani e dei Sapienti. Nel 1371, in oc-
casione dei capitoli per la sottomissione a Bernabò Visconti (responsabile tra
l’altro della distruzione di gran parte dell’archivio fino a quella data), ripren-
de una serie archivistica denominata Provvigioni del consiglio generale, dei sa-
pienti e difensori, degli anziani, che rappresenta il nucleo centrale della do-
cumentazione deliberativa fino alla fine del Settecento102. Già dai primi regi-
stri di questa nuova serie emerge da una parte la commistione di sedi delibe-
rative, per cui i rari verbali della convocazione del consiglio generale si mescolano
con le carte delle commissioni ristrette e dei collegi di governo, ma dall’altra
una tendenza evidentissima alla disgregazione delle pratiche documentarie. Non
vengono più redatti veri e propri registri consiliari, ma piuttosto dimessi fascicoli
o bifogli sciolti, poi raccolti approssimativamente in fasci di carte ordinate cro-
nologicamente, rispondendo a quanto pare a mere esigenze pratiche senza al-
cuna particolare cura della continuità dell’istituzione.

L’impressione che si trae dal caso reggiano è significativa ma forse condi-
zionata anche dalla lunga interruzione delle serie archivistiche dopo il 1329, do-
vuta alla distruzione dell’archivio comunale nell’incendio dell’esercito milanese
del 1371. Al contrario le carte consiliari di Treviso, per quanto disperse, riescono
a tracciare una evoluzione più continua. Nulla è rimasto della produzione de-
liberativa dei consigli nel periodo duecentesco e negli anni della signoria ca-
minese103, ma dopo il 1313 i registri dei consigli conoscono un periodo di ric-
chezza. Le riformagioni trevigiane dei primi anni della ‘libertà’ dopo la signo-
ria104 assumono caratteri materiali e redazionali molto solenni: riportate su gran-
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102 Archivio di Stato di Reggio Emilia, Archivio del comune, Provvigioni del consiglio generale,
anno 1372, c. 21rv (22 dicembre 1372): sulla caduta di tono della vita consiliare nella Reggio vi-
scontea cfr. A. Gamberini, La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscon-
tea, Roma 2003, pp. 77-89. Per i dati generali sulla consistenza dell’archivio comunale cfr. Il re-
gio Archivio di stato di Reggio nell’Emilia. Memorie storiche e inventario sommario, a cura di
U. Dallari, Rocca S. Casciano (Forlì-Cesena) 1910.
103 Si vedano comunque gli Gli Acta comunitatis Tarvisii del sec. XIII, a cura di A. Michielin con
una nota introduttiva di G.M. Varanini, Roma 1998. Qualche cenno sul rapporto tra signori e fun-
zionamento dei consigli anche in G.B. Picotti, I Caminesi e la loro signoria in Treviso, Livorno 1905.
104 Che si conservano in due sedi differenti a causa di accidenti materiali che hanno investito l’ar-
chivio del comune in tempi relativamente recenti, ovvero Archivio capitolare di Treviso, Pergamene
Archivio, Reformationes scatole 15 e 16 (con alcune carte estravaganti in altre scatole), e Biblio-
teca comunale di Treviso, Manoscritti 543 e 544. 
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di quaderni pergamenacei, le delibere seguono lo schema consueto con una for-
te accentuazione dei testi dispositivi. Una certa tendenza al modello “legisla-
tivo” alla fiorentina è tuttavia compensata da una serie di elementi per così dire
arcaici: non solo una procedura per consigli concentrici (Anziani-consiglio dei
Quaranta-consiglio dei Trecento) analoga a quella osservata anni prima a Or-
vieto, ma anche il ruolo ancora rilevante del podestà come autore della proposita,
in anni in cui quasi ovunque lo stesso ruolo era svolto dagli Anziani, e infine
una singolare riproduzione del meccanismo per proposta, consilium e refor-
matio anche nelle frequenti riunioni degli Anziani stessi, altrove quasi sempre
registrate solo per delibere105. L’aspetto interessante è però l’evoluzione nel tem-
po. A quanto possiamo leggere dai vari frammenti superstiti, l’uso di quader-
ni pergamenacei non sopravvisse per più di un decennio circa: pur con varie
oscillazioni, nel corso degli anni ’20 prevale piuttosto la consuetudine di redi-
gere le deliberazioni, nel loro percorso Anziani-Quaranta-Trecento, in piccoli
registri cartacei, peraltro scritti con pochissima sistematicità e cura grafica106.
Nell’ottobre 1329, non a caso poche carte dopo la registrazione degli atti per la
sottomissione ai Della Scala107, anche questa tipologia documentaria si inter-
rompe, lasciando quindi il resto del secolo privo di una serie documentaria pro-
priamente consiliare. 

Dall’altra parte anche a Modena il medesimo 1329 è l’unico anno in cui si
sia conservato un accenno di serie deliberativa consiliare: un registro cartaceo
ma redatto con cura, che segue il modello tradizionale della delibera in consi-
glio concedendo uno spazio quantomeno formale all’elemento ‘dialogico’ del

Lorenzo Tanzini

105 Ad esempio Archivio Capitolare, Scatola 15 registro 1, c. 11r: [3 agosto 1314] «Curiis anciano-
rum et consulum civitatis Tarvisi in camino inferiori palacii comunis coram dicto domino pote-
stati ad sonum campanelle ut moris est solempniter congregati proponit idem dominus potestas
et petit sibi consilium exhyberi quid sit faciendum super certis consulibus deputandis secundum
formam statuti comunis Tarvisi ad officia, videlicet super apellacione, super dotibus et super ra-
tionibus reddendis hominibus et personis de Venetia secundum forma statuti comunis Tarvisi. Ga-
briel de Villa ancianus consuluit quod super apellacione esse debeant duo consules videlicet do-
minus Guarnerius de Falcho iudex et dominus Baertholameus quondam Systi notarius consules.
Et super dotibus esse debeant duo consules videlicet dominus Rigus de Pistorio iudex et dominus
Bartholameus de Sylva notarius consules pro presenti mense et duobus mensibus venturis. Et su-
per rationis reddendis hominibus et personis de Venetia esse debeant dominus Iacobus de Bono-
nio iudex et dominus Thyso de Acipo iudex pro presenti mense tantum. Et dominus Petrus quon-
dam Iacobi aurificis consul pro presenti mense et pro duobus mensibus venturis. Demum posito
partito per dictum dominum potestatem ad busollos et ballottas secundum formam statuti comunis
Tarvisi firmatum fuit per XVIII consciliares in concordia nemine discrepante secundum quod su-
perius consuluit dominus Gabriel ancianus».
106 A quanto pare l’ultimo frammento significativo della versione pergamenacea in grande forma-
to dei registri consiliari è nella Scatola 16, registro 5 (1327-1328); per gli anni successivi (ivi, re-
gistro 6 per il 1337-1338, e soprattutto biblioteca manoscritti 544, fascicoli 1-5 del 1315-1329).
107Manoscritti 544, fascicolo 5, c. 46: le delibere registrate continuano fino alla fine di ottobre 1329,
per interrompersi con una serie di carte bianche del medesimo fascicolo.
108 Archivio storico del comune di Modena, Deliberazioni dei consigli, 1. Il fatto che sulla coperta
del registro campeggi una grande R di mano presumibilmente coeva lascia immaginare che si trat-
ti dell’unico superstite di una serie documentaria ormai consolidata: tra l’altro la numerazione con
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verbale tra proposta, intervento e reformatio108.Dopo questo erratico registro
degli anni ’20, la serie consiliare modenese riprende soltanto nel 1397 con i re-
gistri cartacei della Camera dei Sapienti109, che raccolgono materiali estrema-
mente eterogenei, tra cui disposizioni del collegio ristretto incaricato dell’am-
ministrazione spicciola della città e lettere del marchese d’Este o del suo luo-
gotenente a Modena.

Il quadro dell’Italia signorile si può facilmente concludere osservando che
in buona parte delle città padane, del Veneto e della Lombardia non si è con-
servata nessuna serie archivistica propriamente consiliare per il XIV secolo. In
molti casi è certo che siano intervenute traumatiche esperienze di distruzione,
comunque legate a vicende politiche: ma è convinzione degli studiosi che co-
munque anche il fenomeno assembleare abbia conosciuto una trasformazio-
ne profonda, per cui da sedi di discussione e delibera i consigli divenivano es-
senzialmente luoghi di consolidamento e perpetuazione dell’eminenza politi-
ca acquisita da chi ne faceva parte, quindi della fisionomia del patriziato loca-
le110. E in tale prospettiva la delibera o a maggior ragione la discussione con-
tava incomparabilmente meno della semplice registrazione dell’appartenenza
al consiglio stesso, con conseguenze documentarie che è facile immaginare. 

8. Per una conclusione

Mi pare che gli esempi considerati siano sufficienti per dare il quadro di una
dinamica documentaria che investe le assemblee cittadine nel XIV secolo. Lad-
dove si viene a creare un solido dominio signorile, i registri consiliari conoscono
una rapida involuzione; perduti i tratti di solennità e regolarità materiale tipi-
ci del primo Trecento, si moltiplicano gli esempi di una registrazione dimes-
sa, promiscua e in generale poco duratura. Nel resto delle città trecentesche,
interessate da processi chiarissimi per quanto non univoci di restrizione degli
spazi di partecipazione e ricambio politico, resta in piedi una modalità consi-

Per una storia documentaria dei consigli nell’Italia comunale

lettera renderebbe plausibile l’avvio della serie nel 1306 e un suo proseguimento con scansioni gros-
so modo annuali fino ad arrivare alla R ventitre anni dopo.
109 Archivio storico del comune di Modena, Liber officii notariorum camere sapientum. 
110 Basterà qui rinviare in termini generali a G.M. Varanini, Aristocrazie e poteri nell’Italia cen-
tro-settentrionale dalla crisi comunale alle guerre d’Italia, in R. Bordone, G. Castelnuovo, G.M.
Varanini, Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato, Roma-Bari 2004 pp. 121-193. Indicati-
vi i casi lombardi ed emiliani presi in considerazione dai saggi di R. Rao, Signori di Popolo. Signoria
cittadina e società comunale nell’Italia nord-occidentale, Milano 2011, anche per le numerose te-
stimonianze di attività consiliari mai riportate in veri e propri registri di delibere, ma solo su per-
gamene sciolte: un effetto di dispersioni documentarie ma anche di un precoce inaridimento del-
la dimensione consiliare come istituzione autonoma in contesti di regimi signorili già tardo-due-
centeschi. Ho ripreso più ampiamente il problema del ruolo istituzionale dei consigli nei contesti
signorili del XIII e XIV secolo in Consigli e regimi signorili, Atti del convegno Signorie cittadine
e forme di governo personale nell’Italia comunale e postcomunale (Roma, 10-13 ottobre 2012),
in corso di stampa.
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liare di formulazione delle delibere, per cui i registri consiliari, pur con tratti
chiaramente sclerotizzati, presentano l’iniziativa politica pur sempre come frut-
to di un impulso governativo, di una rituale discussione e di una votazione. Tan-
to era il peso rimasto alla modalità consiliare che spesso le esigenze di chiarezza
normativa richiedevano la redazione di serie a parte, affini agli statuti. A vol-
te, come accade a Venezia fin dal Duecento, ma anche a Pisa almeno a partire
dal 1318, il ceto dirigente preferì abbandonare del tutto questa remora consi-
liare, disponendo la redazione soltanto di registri di delibere111, mentre in una
città come Perugia la persistenza di serie deliberative che si richiamavano alle
consuetudini comunali si espresse non più in rapporto ai consigli, ma piutto-
sto alle deliberazioni dei Priori e dei collegi ristretti delle arti112. 

Il caso fiorentino emerge in questo senso in tutta la sua originalità: soltanto
qui, a differenza che in tutte le altre città italiane dopo la svolta signorile di Bo-
logna, restarono ininterrottamente in funzione due distinti livelli di registra-
zione: le Provvisioni, cioè le leggi della Repubblica votate in consiglio ma in-
tegralmente formulate solo dalla Signoria, e i registri cartacei delle discussio-
ni, poi soltanto delle votazioni di quei medesimi provvedimenti, dai quali pe-
raltro emerge una ricorrente conflittualità tra consigli e Signoria che le Prov-
visioni obliterano completamente113. A Firenze insomma si mantiene il ruolo
dei registri consiliari sia come luogo della legislazione, quale non era mai com-
piutamente diventato nelle città repubblicane come Perugia, Siena, Lucca o i

Lorenzo Tanzini

111 La disposizione del Breve del 1287, secondo cui gli interventi in consiglio avrebbero dovuto es-
sere registrati, era già probabilmente disattesa nei primi anni del nuovo secolo, e comunque ven-
ne esplicitamente cancellata nel 1317, nel periodo di leadership cittadina di Gherardo da Donoratico:
G. Ciccaglioni, Dal comune alla signoria? Lo spazio politico di Pisa nella prima metà del XIV se-
colo, in «Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo», 109 (2007), 1, pp. 235-269 (pp.
261-262). Pure in assenza di indicazioni normative esplicite, questa è nella prassi la tendenza af-
fermata già dal 1325 a Torino, dove i consigli di Credenza escludono del tutto la redazione degli
interventi, semplificando la struttura del provvedimento in una proposta interlocutoria del vica-
rio e in una stringata reformatio, priva di clausole normative di alcun tipo: cfr. Libri Consiliorum
1325-1329. Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali, a cura di M. Baima, Torino 1996 (gli
11 volumi finora pubblicati di questa utile trascrizione consentono di seguire i lavori dei consigli
e commissioni diverse fino al 1392).
112 Si ricordi a questo proposito che dopo gli anni ’20 la documentazione consiliare perugina ces-
sa bruscamente, per ricomparire in maniera continua solo dagli anni ’70, quando riprendono co-
spicue serie di deliberazioni non dei vecchi consigli maggiore, generale e speciale ma di quello dei
priori, dei consoli dei mercanti, degli auditori dei cambiatori e dei camerari delle arti, cioè nella
sostanza un’assemblea che in tutto non superava la cinquantina di membri, e le cui modalità con-
siliari sono estremamente irrigidite: cfr. i registri Archivio di Stato di Perugia, Comune di Peru-
gia, Consigli e Riformanze, 24 e seguenti e 181 e seguenti. Si potrebbe dire che qui la continuità
delle solenni serie documentarie duecentesche sia stata conseguita al prezzo di sacrificare la rap-
presentatività delle assemblee, privilegiando cioè come fonti deliberative i collegi popolari, sicu-
ramente molto più ristretti dei vecchi consigli comunali.
113 Per i singoli episodi di proposte più volte presentate in consiglio e respinte dalla maggioranza
si veda G.A. Brucker, Florentine politics and society (1343-1378), Princeton 1962, e G.A. Brucker,
Dal comune alla signoria. La vita pubblica a Firenze nel primo Rinascimento, Bologna 1981 (Prin-
ceton 1977).
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centri dell’Italia centrale, né tantomeno sotto i regimi signorili; sia come sede
documentaria della dialettica politica, quale non era più a Venezia e in molte
altre città dove quella dialettica resta tutta fuori dalle carte. A conferma di que-
sta peculiarità, anche al di fuori della tradizionale cornice consiliare, a Firen-
ze vengono registrate e conservate le cosiddette Consulte e Pratiche, cioè i ver-
bali delle consultazioni semi-ufficiali da parte della Signoria: si tratta di regi-
strazioni che nulla hanno in comune sul piano formulare con la tradizione dei
consigli, e che si riducono alla formulazione di pareri totalmente subordinati
alle decisioni dell’ufficio di governo, ma che comunque esprimevano una per-
durante connessione tra scrittura ed elaborazione di decisioni politiche114.

Questo non significa di per sé che a Firenze le scelte politiche fossero più par-
tecipate che altrove. Ma che una profonda riflessione politica sul potere, sul «go-
verno largo» e sugli ordini istituzionali necessari a mantenere la comunità civi-
le si sia svolta tra Quattro e Cinquecento proprio a Firenze e a partire dall’esem-
pio delle istituzioni fiorentine, aveva evidentemente a che fare con il modo in cui
quelle istituzioni avevano mantenuto tutta la complessità e l’ambivalenza del-
l’esperienza consiliare, e della sua più che secolare tradizione documentaria.

Lorenzo Tanzini
Università di Cagliari
tanzini@unica.it
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114 Ancora valide a questo proposito le considerazioni di S. Bertelli, Il potere nascosto: i Consilia
sapientum, in Forme e tecniche di potere nella città (secoli XIV-XVIII), numero monografico di
«Annali della facoltà di Scienze politiche dell’Università di Perugia», 16 (1979-80), pp. 11-31, che
nella sua impostazione diacronica richiama anche il termine di paragone dei verbali consiliari pe-
rugini cui abbiamo fatto cenno sopra; come Bertelli mette efficacemente in luce, le Consulte fio-
rentine così come i quattrocenteschi Colloqui lucchesi non erano organi collegiali controllati dai
consigli maggiori, come le Balìe a Siena o il veneziano Minor consiglio, ma veri e propri bracci con-
sultivi delle magistrature di governo, quindi non avevano modo di assumere un profilo politico pro-
prio ed evolvere in chiave modernamente parlamentare. La loro rilevanza in questo senso sta meno
nel profilo politico assunto che nell’impiego dello strumento documentario del verbale, perciò ben
all’interno della chiave di lettura che si è adottata in queste pagine.
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Il primo XIII secolo, in particolare i decenni che vanno dal 1210 al termi-
ne delle guerre federiciane, è il periodo in cui l’interesse delle città comunali
norditaliane si indirizza verso i rispettivi distretti, e in particolare a quei sog-

I contadi organizzati.
Amministrazione e territorialità dei “comuni rurali”

in quattro distretti lombardi (1210-1250 circa)*

di †Paolo Gabriele Nobili

* Ringrazio innanzitutto Massimo Della Misericordia, Patrizia Mainoni e Riccardo Rao per aver let-
to e commentato il saggio in fieri. Desidero vivamente dedicare questo saggio al Professor Gior-
gio Chittolini, che ha recentemente terminato il suo incarico accademico, e il cui magistero, assieme
agli importanti studi, ha molto segnato e molto segnerà la mia formazione. Mi si permetta infine
di volgere un pensiero a mio figlio Emanuele, la cui partecipazione, silenziosa e invisibile all’ini-
zio e poi dai suoi primi vagiti sempre più rumorosa, ha reso più lieta la stesura di questo testo.

Abbreviazioni utilizzate: 
AsDBg: Archivio storico Diocesano di Bergamo.
AMVLo: Archivio della Mensa Vescovile di Lodi. 
ASMi: Archivio di Stato di Milano.
BCBg: Biblioteca Comunale e Archivi Storici “Angelo Mai” di Bergamo.
BERGAMO SV: Antiquae collationes statuti veteris civitatis Pergami, a cura di G. Finazzi, in Hi-
storiae Patriae Monumenta, XVI, Leges Municipales, II, Torino 1876.
BERGAMO 1331: Lo statuto di Bergamo del 1331, a cura di C. Storti Storchi, Milano 1986. 
BRESCIA XIII: Statuti bresciani del secolo XIII, a cura di F. Odorici, in Historiae Patriae Monumenta,
XVI/2, Leges Municipales, II, Torino 1876.
BRESCIA 1313: Statuti di Brescia dell’anno MCCCXIII, a cura di F. Odorici, in Historiae Patriae
Monumenta, XVI/2, 
BRESCIA LP: Liber potheris communis civitatis Brixiae, a cura di F. Bettoni Cazzago, L.F. Fè d’Ostia-
ni, in Historiae Patriae Monumenta, XIX, Torino 1899.
LODI SV: Statuta Vetera Laudae, a cura di C. Vignati, in Codice Diplomatico Laudense, II (Lodi
nuovo), Milano 1885.
LODI ACL: Gli atti del comune di Lodi (1142-1300), a cura di A. Grossi, in corso di pubblicazio-
ne per «Scrineum» [Ringrazio l’autrice per avermi permesso la consultazione].
LODI CDL: Codice Diplomatico Laudense, a cura di C. Vignati, II (Lodi nuovo), Milano 1885.
LODI LI: Il Liber iurium del Comune di Lodi, a cura di A. Grossi, Roma 2004.
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getti territoriali e comunitari che si erano formati o si stavano costituendo al
loro interno. Con una simultaneità che invero non appare casuale, le cure del-
le autorità cittadine si volsero a riordinare amministrativamente i “propri” con-
tadi e a legiferarvi in merito a una molteplicità di materie. Sono questi temi dav-
vero classici per le ricerche sul mondo comunale1, che tuttavia in tempi recenti
hanno conosciuto una rivisitazione da angolature parzialmente differenti rispetto
al passato. 

La storiografia degli ultimi anni si è difatti rivolta sia verso il ruolo e il
protagonismo dei soggetti presenti nelle campagne, comunità organizzate,
signorie territoriali, al momento del consolidamento dei contadi – con una
prospettiva attenta non solo alle sollecitazioni e alle iniziative dal centro ma
anche alle risposte e resistenze da parte “locale”2 –, sia riguardo ad azioni
conoscitive delle autorità comunali nei confronti di territori e abitanti. Si sono
prodotti studi sulle inchieste patrimoniali promosse in quei decenni3, così

Paolo Gabriele Nobili

MANTOVA SB: Statuti bonacolsiani, a cura di E. Dezza, A.M. Lorenzoni, M. Vaini; con un saggio
inedito di P. Torelli, Mantova 2002. 

1 Restando all’Italia padana, quadri d’insieme imprescindibili si trovano in G.M. Varanini, L’or-
ganizzazione del distretto cittadino nell’Italia padana dei secoli XIII-XIV (Marca Trevigiana, Lom-
bardia, Emilia), in L’organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV a cura
di G. Chittolini, D. Willoweit, Bologna 1994, pp. 133-233; G. Chittolini, Per una geografia dei con-
tadi alla fine del Medioevo, in G. Chittolini, Città, comunità e feudi negli stati dell’Italia centro-
settentrionale (secoli XIV-XVI), Milano 1996, pp. 1-17; M. Vallerani, L’affermazione del sistema
podestarile e le trasformazioni degli assetti istituzionali, in Comuni e signorie nell’Italia setten-
trionale: la Lombardia, Torino 1998 (Storia d’Italia diretta da G. Galasso, VI), pp. 385-426. Per
il tipo di studio condotto si richiama poi anche il pionieristico lavoro di P. Torelli, Studi e ricer-
che di diplomatica comunale, Mantova 1911-1915 (qui citato nella riedizione, Roma 1980), in par-
ticolare pp. 361-366 e, prima ancora, A. Lattes, Il diritto consuetudinario delle città lombarde, Mi-
lano 1899 (rist. Milano 1972). Per alcuni lavori extralombardi: G.M. Varanini, Istituzioni e socie-
tà a Treviso tra comune, signoria e stato regionale, in Storia di Treviso, II (Il medioevo), a cura
di G.M. Varanini, D. Rando, Venezia 1991, pp. 35-213; P. Pirillo, Costruzione di un contado: i Fio-
rentini e il loro territorio nel Basso Medioevo, Firenze 2001; G. Rippe, Padoue et son contado (Xe-
XIIIe siècle). Société et pouvoirs, Rome 2003; A. Degrandi, Definizioni teoriche e prassi di governo
nella politica territoriale del Comune di Vercelli (secolo XII), in Vercelli nel secolo XII, Atti del
IV Congresso storico vercellese (2002), Vercelli 2006, pp. 451-474.
2 Si veda il volume Contado e città in dialogo. Comuni urbani e comunità rurali nella Lombar-
dia medievale, a cura di L. Chiappa Mauri, Milano 2003, e per il periodo qui considerato soprat-
tutto il saggio di P. Grillo, Comuni urbani e poteri locali nel governo del territorio in Lombardia
(XII-inizi XIV secolo), pp. 41-81; P. Grillo, Statuti cittadini e governo del territorio nell’Italia nord-
occidentale (XIII-inizi XIV secolo), in Le comunità rurali e i loro statuti, a cura di A. Cortonesi,
F. Viola, Roma 2006, pp. 57-75.
3 Si rimanda alla raccolta di interventi in Quand gouverner, c’est enquêter. Les pratiques politi-
ques de l’enquête princière, Occident, XIIIe-XIVe siècles, a cura di T. Pécout, Paris 2010 e in par-
ticolare al contributo di R. Rao, Le inchieste patrimoniali nei comuni dell’Italia settentrionale (XII-
XIV secolo), pp. 285-298. Sul ruolo delle inquisitiones si veda anche L’enquête au Moyen Âge, a
cura di C. Gauvard, Roma 2008, che per l’area norditaliana raccoglie il saggio di I. Lazzarini, L’en-
quête et la construction de l’état princier entre XIVe et XVe siècle. Quelques exemples en Italie du
Nord, pp. 405-427.
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come sui processi di confinazione tra i distretti di diverse città4, e all’inter-
no dei distretti stessi5.

Sulla scorta di tali sollecitazioni si è diretta l’attenzione verso quattro en-
tità comunali, minori e medie, situate nella fascia di territorio “tra Adda e Oglio”,
area non amplissima ma centrale nel contesto norditaliano. L’indagine ha per
oggetto i centri di Bergamo e Brescia, dai contadi compositi e corograficamente
simili, e, ai loro margini, di Lodi e Mantova. Sono state volutamente preferite
città medie (Bergamo, Lodi, Mantova) o al limite medio-grandi (Brescia), dai
distretti che, almeno per la zona della bassa pianura, risultano confinanti tra
loro (così per Bergamo, Brescia e Mantova). L’area della pianura umida peraltro
costituisce interamente il territorio dei due centri siti alle estremità della zona
in esame, Lodi e Mantova, mentre i contadi di Bergamo e Brescia presentano
una configurazione geografica più variegata e, come detto, praticamente parallela. 

L’obiettivo è quello di rilevare le eventuali traiettorie parallele in tema di
amministrazione dei distretti, e in particolare di cogliere quegli strumenti co-
muni che sono alla base dei riordinamenti complessivi (o ordinamenti tout cou-
rt) dei quattro contadi. Avviate dalle autorità urbane dai primi decenni del XIII
secolo, le riorganizzazioni territoriali si basano su alcuni elementi – le ricerche
dei beni patrimoniali condotte attraverso le comunità locali, la tendenza ver-
so una migliore definizione dei confini tra le località, l’attenzione a struttura e
competenze nel governo degli abitanti del contado, la produzione di norme ri-
guardanti la responsabilità collettiva dei vicini – che portano in primo piano
un ente specifico e universalmente diffuso, il “comune rurale”6. Ed è proprio
quest’ultimo, soprattutto nei caratteri della territorialità e dell’appartenenza dei
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4 Pur se da prospettive diverse questa attenzione è testimoniata dai recenti P. Marchetti, De iure
finium: diritto e confini tra tardo Medioevo ed età moderna, Milano 2001; G. Francesconi, F. Sal-
vestrini, La scrittura del confine nell’Italia comunale. Modelli e funzioni, in Frontiers in the Mid-
dle Ages, Proceedings of the Third European Congress of Medieval Studies, Jyväskylä, 10-14 giu-
gno 2003, a cura di O. Merisalo, Louvain-la-Neuve 2006, pp. 197-221; Distinguere, separare, con-
dividere. Confini nelle campagne dell’Italia medievale, a cura di P. Guglielmotti, sezione mono-
grafica di «Reti Medievali - Rivista», 7, (2006), 1, <www.rivista.retimedievali.it>; Confini e fron-
tiere nell’età moderna. Un confronto fra discipline, a cura di A. Pastore, Milano 2007;Visti dal me-
dioevo, in Confini e frontiere come problema storiografico, in «Rivista storica italiana», 121 (2009),
pp. 176-183.
5 Introduce al tema delle “microfrontiere” tra comunità rurali Pierre Toubert in Frontière et fron-
tières: un object historique, in Castrum 4. Frontière et peuplement dans le monde méditerrané-
en au Moyen Âge, a cura di J.-M. Poisson, Rome-Madrid 1992, pp. 9-18, a p. 15. Studio ormai clas-
sico, per l’età successiva, è quello di E. Grendi, La pratica dei confini. Mioglia contro Sassello 1715-
1745, ora in E. Grendi, In altri termini. Etnografia e storia di una società di antico regime, a cura
di O. Raggio, A. Torre, Milano 2004, pp. 133-166. Importante anche il recente M. Della Misericordia,
I confini dell’economia. Dividere le risorse e delimitare il possesso nella montagna lombarda del
tardo Medioevo, in Nell’età di Pandolfo Malatesta: signore a Bergamo, Brescia e Fano agli ini-
zi del Quattrocento, a cura di G. Chittolini, E. Conti, M.N. Covini, Brescia 2012, pp. 241-324.
6 Della infinita bibliografia sui comuni rurali e sulle loro problematiche (origine, autonomia, rap-
porti con il comune cittadino) si rimanda allo status quaestionis in C. Wickham, Comunità e clien-
tele nella Toscana del XII secolo: le origini del comune rurale nella piana di Lucca, Roma 1995,
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suoi membri, a costituire l’oggetto principale dell’analisi, pur nella consapevolezza
della difficoltà da parte delle autorità centrali di modellare omogeneamente pa-
recchi quadri locali già strutturatisi in autonomia ma che, tuttavia, paiono ri-
cevere senza troppe resistenze il modello loro imposto.

Si osserva poi come, in un momento di stabilizzazione del sistema di go-
verno incentrato sul podestà forestiero, le quattro città considerate risultino im-
portatrici più che esportatrici di personale politico e amministrativo (soltan-
to per Brescia si può parlare di una situazione più equilibrata7), e vengano in-
serite in circuiti rivali tra loro: quello milanese-bolognese per Lodi, Mantova
e Brescia (a parte per quest’ultima un cambio di schieramento tra 1209-1210
e 1226), quello milanese e poi, dal 1236, cremonese-imperiale per Bergamo8.
Da ciò deriva la voluta estromissione dall’analisi di Cremona, certamente can-
didabile dal punto di vista geografico a venire inclusa nell’analisi, tanto che con-
fina con i distretti di ognuna delle città prescelte, ma che rispetto a queste ul-
time appare preponderante dal punto di vista politico (più che demografico o
economico)9. Comune guida di uno schieramento e centro di esportazione di
pratiche e personale amministrativo10, Cremona esorbita quindi dalle intenzioni
di studio di questo saggio, interessato a centri politicamente meno influenti e
soprattutto importatori di esperienze e modalità di governo già sperimentate
altrove. 

Si noti infatti come per le città capofila degli schieramenti comunali il pro-
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ossia l’Introduzione alle pp. 11-20 e il capitolo Un approccio comparativo alle pp. 254-299; G. Tad-
dei, Comuni rurali toscani: metodologie a confronto, in «Archivio storico italiano», 161 (2003),
pp. 716-776; G. Taddei, Comuni rurali e centri minori dell’Italia centrale tra XII e XIV sec., in I
poteri territoriali in Italia centrale e nel Sud della Francia. Gerarchie, istituzioni e linguaggi (se-
coli XII-XIV): un confronto / Les pouvoirs territoriaux en Italie centrale et dans le Sud de la Fran-
ce. Hiérarchies, institutions et languages (XII-XIV siècles): études comparées, a cura di G. Ca-
stelnuovo, A. Zorzi, «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge», 123 (2011), 2, pp. 319-
334; M. Della Misericordia, Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e ter-
ritoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo, Milano 2006, pp. 29-85;
A. Poloni, Comune cittadino e comunità rurali nelle campagne pisane (seconda metà XII - ini-
zio XVI secolo), in «Archivio storico italiano», 166 (2008), pp. 3-51. 
7 Si rimanda a J.-C. Maire Vigueur, Nota sugli ufficiali bresciani, in I podestà dell’Italia comunale,
Parte 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.
8 Per Lodi (sottoposta in pratica al «controllo di Milano»), si veda G. Albini, I podestà delle «qua-
si-città» dell’Italia padana, tra aspirazione all’autonomia e volontà di controllo, in I podestà del-
l’Italia cit., pp. 147-155, pp. 155-156.
9 Per quest’ultimo aspetto si rimanda all’analisi di P. Mainoni, La fisionomia economica delle cit-
tà lombarde dalla fine del Duecento alla prima metà del Trecento. Materiali per un confronto,
in Le città del Mediterraneo all’apogeo dello sviluppo medievale: aspetti economici e sociali, Pi-
stoia 2003, pp. 141-221.
10 Sulla “tendenza egemonica” di Cremona rispetto alla sua rete di alleanze si rimanda a J.-C. Mai-
re Vigueur, Flussi, circuiti e profili, in I podestà dell’Italia comunale cit., pp. 897-1099, alle pp.
960-962, ma anche a M. Vallerani, I rapporti intercittadini nella regione lombarda tra XII e XIII
secolo, in Legislazione e prassi nell’Europa medievale (secoli XI-XV), a cura di G. Rossetti, Na-
poli 2001, pp. 221-229.
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cesso di organizzazione dei distretti appaia immediatamente precedente al pe-
riodo considerato, con Milano, già impegnata dal secondo XII secolo nella pre-
disposizione di “contadi rurali” che riprendevano precedenti circoscrizioni im-
periali, e a cui fece seguito la ripartizione del contado in tre aree nel 1211 e su-
bito dopo (1214) la predisposizione di un censimento, forse generale, dei beni
comuni11. Si ricordano poi attività di confinazione di Bologna (ricognizioni a par-
tire dal 1203, quadripartizione del comitatus nel 1223, stesura del Liber ter-
minorum nel 1245)12, mentre a Cremona la precocissima ripartizione in quat-
tro delle località del contado nel 1169 a fini giurisdizionali e fiscali ha trovato
compimento tra 1212 e 122513. 

Più che il dato quantitativo del personale amministrativo proveniente da
queste città, in alcuni casi soverchiante rispetto ad altri centri, come per i mi-
lanesi o bresciani a Lodi, o molto importante come per i milanesi a Brescia o i
bresciani a Mantova14, interessa qui la similarità e la simultaneità delle inno-
vazioni, dovute anche alla statura e alle realizzazioni di alcuni podestà, come
ad esempio a Bergamo il cremonese Lanfranco Moltidenari (1221), a Brescia
il milanese Goffredo da Pirovano (1237), a Lodi il milanese Pedracio Marcel-
lini (1232)15.

Tornando così alle quattro realtà sotto osservazione, il riassetto generale
pare avvenire tramite un percorso duplice. Da una parte si giunge a una più ac-
curata conoscenza dei territori extraurbani e rurali, soprattutto grazie a quel-
le inchieste/inquisitiones che nacquero per accertare e consolidare i beni cit-
tadini nel contado ma che furono presto impiegate per scopi di confinazione
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11 Si veda rispettivamente G. Castelnuovo, La geografia amministrativa del contado milanese nel
secolo XIII, in «Nuova rivista storica», 91 (2007), pp. 233-258; P. Grillo, Milano in età comuna-
le (1183-1276). Istituzioni, società economia, Spoleto 2001, pp. 631-632; Vallerani, L’affermazione
del sistema podestarile cit., p. 417.
12 Una sintesi si trova in Francesconi, Salvestrini, La scrittura del confine cit., pp. 5-6 e bibliografia
menzionata.
13 Si veda Grillo, Comuni urbani e poteri locali cit., pp. 50-51 e Varanini, L’organizzazione del di-
stretto cit., p. 148. Ricognizioni di beni nel cremonese sono ricordate nel 1185 per Castelnuovo Boc-
ca d’Adda, con produzione di un fascicolo, come da Vallerani, L’affermazione del sistema pode-
starile cit., p. 417.
14 Si vedano i relativi contributi in I podestà dell’Italia cit., e le liste di podestà in B. Belotti, Sto-
ria di Bergamo e dei bergamaschi, Bergamo 1959 (I ed. Bergamo 1940), pp. 217-218; F. Odorici,
Tavola dei consoli, podestà, vicari, capitani ecc. che ressero Brescia dai primi tempi del comu-
ne fino al 1332 con note illustrative, in BRESCIA XIII collatio 43-47; A. Caretta, Elenco riassun-
tivo dei magistrati comunali di Lodi dal 1199 al 1251, in «Quaderni di studi lodigiani», 2 (1983),
pp. 129-131; I rettori del comune di Mantova dal 1183 al 1310, in Liber privilegiorum comunis Man-
tue, a cura di R. Navarrini, Mantova 1988, pp. 71-74.
15 Per quanto permesso dalla documentazione, occorrerebbe riuscire a collegare le specifiche evo-
luzioni nelle realtà comunali italiane con l’opera dei singoli podestà e loro personale, portando a
compimento quello che dovrebbe costituire il terzo stadio (e, forse, più importante per l’analisi del-
lo sviluppo dei processi storici) dello studio dei sistemi podestarili: dopo l’individuazione dei cir-
cuiti di esportazione e importazione, dopo l’analisi delle famiglie di podestà professionali, l’indi-
viduazione degli apporti arrecati in ciascuna realtà dai rettori e loro funzionari.
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intradistrettuale. Dall’altra si appronta una legislazione che conferisce prero-
gative e obblighi ai comuni rurali, che costituiscono, come detto, la componente
elementare del tessuto distrettuale16. Infatti i nuovi conferimenti di responsa-
bilità e le inedite richieste di prestazioni risultano più complessi di quelli tra-
dizionalmente (ossia, almeno dalla seconda metà del XII secolo) pretesi dalle
comunità del contado (tasse, servizi di guerra, corvée di lavoro), basandosi ora
su un modello di organizzazione distrettuale che appare uniforme, diffuso e con-
solidato. 

Pertanto, a una rapida scorsa sugli strumenti che conducono a una migliore
conoscenza dei territori da parte delle città governanti (inchieste sui beni co-
muni, rilevazioni dei confini) seguirà l’analisi – ed è il nucleo del lavoro – del-
le disposizioni legislative su una pluralità di materie (protezione delle proprietà,
controllo dei commerci, responsabilità giurisdizionali, solidarietà fiscale), che
conferiscono sostanza e contenuto all’attività di distrettuazione. Ci si volgerà
infine ad analizzare le azioni di modellamento delle entità del contado cui tali
ordinamenti sono indirizzati (classificazioni di località, unioni di comuni, co-
stituzioni di comuni cetuali, iniziando dal caso esemplare di un centro conte-
so tra Bergamo e Brescia). Ciò consentirà di trarre alcune valutazioni sul-
l’omogeneità del modello alla base del processo di riorganizzazione, sull’evo-
luzione che la sua adozione ha comportato rispetto al periodo precedente17 (fon-
damentalmente, il XII secolo)18 e sulla capacità di durata di assetti disegnati in
un pugno di decenni soltanto.

1. Dalle inchieste patrimoniali all’adequatio generale
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16 Raccoglie e sintetizza molte delle prospettive sopra menzionate, G. Francesconi, Scrivere il con-
tado. I linguaggi della costruzione territoriale cittadina nell’Italia centrale, in I poteri territoriali
in Italia centrale cit., pp. 499-529. Alcune ricerche recenti che per il periodo qui considerato pon-
gono una maggiore attenzione alle dinamiche territoriali dei comuni rurali sono dovute a Poloni,
Comune cittadino e comunità rurali cit.; G. Francesconi, «Districtus civitatis Pistorii». Struttu-
re e trasformazioni del potere in un contado toscano (secoli XI-XIV), Pistoia 2007; M. Della Mi-
sericordia, I nodi della rete. Paesaggio, società e istituzioni a Dalegno e in Valcamonica nel tar-
do medioevo, in La magnifica comunità di Dalegno. Dalle origini al XVIII secolo, a cura di E. Bres-
san, Breno (Brescia) 2009, pp. 113-351.
17 Su formazione e significato dei “distretti” cittadini nel XII secolo restano obbligatori i riferimenti
a A.I. Pini, Dal comune città-stato al comune ente amministrativo, in Comuni e Signorie: istitu-
zioni, società e lotte per l’egemonia, Torino 1981 (Storia d’Italia diretta da G. Galasso, IV), pp. 449-
587, alle pp. 467-471 e pp. 478-481; A. Degrandi, La riflessione teorica sul rapporto città-conta-
do nello scontro tra Federico Barbarossa e i comuni italiani, in «Bullettino dell’Istituto storico
italiano per il medio evo», 106 (2004), 2, pp. 139-168. Si veda ora anche G. Milani, Lo sviluppo
della giurisdizione nei comuni italiani del secolo XII, in Praxis der Gerichtsbarkeit in europäi-
schen Städten des Spätmittelalters, a cura di F.-J. Arlinghaus, I. Baumgärtner, V. Colli, L. Susanne,
T. Wetzstein, Frankfurt a. M. 2006, pp. 21-46; L. Mannori, La nozione di territorio fra antico e
nuovo regime. Qualche appunto per uno studio sui modelli tipologici, in Territorialità e deloca-
lizzazione nel governo locale, a cura di M. Cammelli, Bologna 2008, pp. 43-63; Francesconi, Scri-
vere il contado cit., par. 2 («Comitatus, episcopatus, districtus: Il contado come linguaggio poli-
tico tra antichi modelli e rielaborazioni contaminate»), pp. 501-520.
18 Per una rivalutazione del periodo consolare in tema di evoluzioni amministrative, fiscali e
di governo del contado (e conseguente svalutazione, fin dal titolo, della rottura o rivoluzione
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1. 1 Delimitare, contare, misurare: agli albori delle inchieste

Si è detto che la presa sul territorio suburbano e distrettuale si compie at-
traverso due strumenti correlati, le inchieste sui beni collettivi19 e l’accertamento
dei confini distrettuali e interdistrettuali. A ciò si accompagna un riordinamento
dei territori svolto con intensità variabile secondo le situazioni, ma con esiti si-
mili: la compilazione di libri relativi alle località del contado confluiti in regi-
stri che venivano conservati in ambienti del palatium comunis divenuti veri e
propri archivi comunali. Il momento della definizione amministrativa corre così
molto vicino, addirittura parallelo, a quello delle ricognizioni patrimoniali, e
pare avvalersi dei medesimi mezzi e agenti nel distretto.

In particolare le grandi inquisitiones bresciane tra gli anni Venti e Qua-
ranta del Duecento hanno un precedente, almeno per quanto riguarda le pro-
cedure, nelle inchieste dei primi due decenni del XIII secolo, soprattutto in
quelle avvenute, per aree circoscritte, durante la podesteria di Lotarengo «de
Martinengo» (1217-1218)20. Se la prima menzione testimoniale di indagini
e di appositi mensuratores impegnati a misurare e descrivere territori (let-
teralmente «scribere terras»)21 rimanda, forse, agli anni iniziali del Duecento,
così come quella di un inchiesta sul monte Palosso portata avanti durante
il consolato primoduecentesco del dominus Lanfranco Boccabarle de Pon-
tecarali e soci22, molto più precise sono le attestazioni durante l’anno del «de
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portata dal momento podestarile) si veda l’importante saggio di P. Grillo, La frattura inesi-
stente. L’età del comune consolare nella recente storiografia, in «Archivio storico italiano»,
167 (2009), pp. 673-700. Relativamente al periodo si veda anche P. Grillo, Una fonte per lo
studio dei comuni rurali lombardi all’inizio del secolo XII: il poema De bello et excidio urbis
Comensis, in La costruzione del dominio cittadino sulle campagne: Italia centro-settentrio-
nale, secoli XII -XIV, a cura di R. Mucciarelli, G. Piccinni, G. Pinto, Siena 2009, pp. 59-76. Come
si vedrà nelle conclusioni, in questa sede si intende invece restituire al periodo del governo dei
rettori forestieri il suo vigore evolutivo, almeno per i centri della Lombardia centro-orientale
sottoposti a indagine. 
19 Per il cui valore si rimanda alle parole di Francesconi, Scrivere il contado cit., pp. 519-520: «La
pratica dell’inchiesta si distinse pertanto dai primi decenni del Duecento come una delle proce-
dure più ricorrenti per assicurare alla giurisdizione comunale importanti blocchi di territorio: l’escus-
sione dei testi, la scrittura dei notai, dei legati papali o degli ufficiali cittadini garantivano a que-
sta procedura di trasmettere un rinnovato sapere del territorio, di fissarne sulla pergamena dirit-
ti e contorni che nella loro facies probatoria costituivano altrettanti tasselli dell’espansione urba-
na».
20 L’iniziativa riguarda in particolare l’area del monte Palosso. Per la sistematizzazione cronolo-
gica si veda l’approfondito studio di R. Rao, Beni comunali e governo del territorio nel Liber po-
theris di Brescia, in Contado e città in dialogo cit., pp. 171-200, alle pp. 185-187.
21 L’oggetto dell’inchiesta i sono possedimenti del comune di Brescia nell’area di Asola. BRESCIA
LP, doc. 85, collatio 354 (1220): «Et Zilius Clare iurar. [così l’edizione] tenere se semper ivisse cum
illis qui mensurabant terras comunis Brixie iam sunt transacti .xx. anni vel circa et dicit dictam
terram de Pugnolis et de Magazano fuisse designatam mensuratoribus comunis Brixie et mensu-
ratam et scriptam pro comuni Brixie». Si confronti con Rao, Beni comunali e governo del terri-
torio cit., p. 185 nota 43.
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Martinengo»23. 
A quest’ultimo si ascrivono provvedimenti quali la nomina di incaricati alla

rilevazione di beni comunali («ad terminanda comunia Brixie») di nuovo nell’area
del monte Palosso, il censimento delle terre di Canneto che ha dato vita a un pri-
mo Liber terrarum (uno scrupoloso elenco dei possedimenti nella zona con tan-
to di estensioni)24, l’avvio di una campagna di accertamenti condotte da designatores
nelle località di Asola e Remedello. Si tratta di strumenti che verranno ripresi nel-
le inchieste successive, descrizione dei confini, determinazione delle estensioni,
preparazione di un’apposita carta (prima definita «non attestata», poi «attesta-
ta», infine «instrumentum»)25 da porre ordinatamente in libro. 

Per Bergamo uno studio recente ha ricostruito quella che viene opportu-
namente definita la «preistoria delle inchieste del comune»26, che ha le sue ra-
dici negli ultimi due decenni del XII secolo e nei primi anni del Duecento. Si
hanno allora alcune designazioni di terreni contesi dal comune nei confronti
del monastero vallombrosano di Astino (1186 e 1213) e una serie di rilevazio-
ni di appezzamenti di proprietà comunale nei dintorni della città (valle di Asti-
no, forse il «mons civitatis»), decise dalle autorità urbane per poter procede-
re a remunerative alienazioni (eseguite o forse soltanto progettate)27. Tali de-
terminazioni di terreni contribuiranno alla predisposizione di un modello ori-
ginale di atto scritto, quello delle calcationes, che in ambito orobico resterà in
uso a lungo.

Le ricognizioni sui diritti fondiari del comune di Lodi seguono lo stesso an-
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22 BRESCIA LP, doc. 116, collatio 424 (21 giugno 1232). Il notaio «Dechosalvus Speronarius» giu-
ra «quod fuit ad designationem montis Pallozii tempore consulatus dominorum Lanfranci Bucca-
barle de Pontecarali et Milonis de Sancto Gervasio quondam consulum maior [così l’edizione] co-
munis et eorum sociorum et ex illa designationem scripsit quandam cartam non attestatam sua pro-
pria manu». Inoltre tre testimonianze fanno riferimento a un libro «in quo scriptum erat exemplum
unum cuiusdam carte atestate sicuti confines Pallozii erant facti et designati in quondam consu-
latum [così l’edizione] domini Lanfranci Boccabarle de Pontecarali et sociorum», tra cui il Milo «de
Santo Gervasio» di sopra, menzionati anche nel doc. 14, collatio 46 dell’agosto 1198 quali consoli
di Brescia; si veda ancora Rao, Beni comunali e governo del territorio cit., p. 186 nota 54.
23 Ricordato ancora in BRESCIA LP, doc. 116, collatio 424 (21 giugno 1232): «Et Graciadeus Ta-
iardi notarius juravit testatur dicit [così l’edizione, ma è ragionevole ritenere che almeno la pri-
ma forma sia un errore per iur(atus)]; quod tempore pothestarie [così l’edizione, ma si potreb-
be intendere quod fuit tempore] domini Lotherengi [de Martinengo] cum dom. Petro Villani et Al-
bertuculo et Bergamascho de Manducasinis constitutis ab ipsa potestaria ad terminanda comu-
nia Brixie (...) iverunt Pallozium et terminaverunt illum montem Pallozii».
24 BRESCIA LP, collatio 517-565, n. 124: si tratta del Liber terrarum de emptione castri sancti Ze-
nesi tempore domini Lotherengi de Martinengo potestatis comunis civitatis Brixie. 
25 Si veda la terminologia nell’inchiesta sul monte Pallozio in BRESCIA LP, collatio 424-425, n. 156
(21 giugno 1232).
26 R. Rao, Il monte di Bergamo e gli incolti collettivi della città (secoli XII-XIII), in Bergamo e la
montagna nel Medioevo. Il territorio orobico fra città e poteri locali, a cura di R. Rao, «Bergo-
mum», 104-105 (2009-2010), pp. 51-74, a p. 58.
27 A. Mazzi, Note suburbane con una appendice sui “mille homines Pergami” del 1156, Bergamo
1892, pp. 138-139.
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damento cronologico di quelle bresciane e bergamasche: le prime testimonianze
si collocano tra la fine degli anni Dieci del Duecento e il decennio successivo,
e una seconda fase si apre a partire dagli anni Trenta, con attestazioni di un ap-
parato documentario a disposizione più organico ed evoluto. Si tratta di ac-
certamenti eseguiti per il recupero o la valorizzazione economica tramite affitto,
e più spesso, vendita, di beni comunali, ma, in questo momento e in partico-
lari situazioni (rivendicazioni dei castra strategici sul distretto, costruzione di
un fossato di derivazione dell’Adda), anche per il loro acquisto. 

Così nel 1219 attraverso il podestà bergamasco Sozzo Colleoni si dà luogo
alla compera del castello di Zelo Buon Persico, del territorio circostante e di ogni
«honor et ius et districtus», contraccambiando il comune locale, rappresenta-
to dai consoli e un buon numero di vicini loci, con la forte cifra di 100 lire28.
Nello stesso anno si procede alla rilevazione di arativi di proprietà comunale
siti «in loco et territorio seu fondo loci» di Corno Nuovo (ora Corno Giovine)
per cederli in locazione al comune del posto29. Il castello di Meleti era già sta-
to ottenuto nel 1207, grazie ai proventi ottenuti da una complessa operazione
di prestito a interesse30, tuttavia il prezzo d’acquisto ancora tredici anni dopo
non era stato saldato31. Si noti che la custodia delle fortificazioni, diversamen-
te da quanto accade per Bergamo e Brescia32, avviene attraverso castellani ap-
positamente assoldati, saltando, per questa funzione strategica, l’intermedia-
zione dei comuni rurali33. Si tratta di una campagna di acquisizioni che funge
da prodromo a un’altra di segno opposto, che nel giro di pochi anni, come si
vedrà, porterà in primo piano la questione della ricognizione dei beni colletti-

I contadi organizzati

28 LODI LI, n. 9 (24 marzo 1219).
29 Il contratto sarà rinnovato dopo 13 anni, al podestà e ai consoli del luogo, al tempo del rettore
milanese Amizzo da Soresina . Menzione di entrambi gli atti di affitto si trovano in LODI LI, n. 26,
p. 72 (1 aprile 1232).
30 Gli atti che connotano l’operazione, avvenuta sulla base di un pegno fondiario (la controparte
fu la famiglia «de Melleto»), sono in LODI LI, n. 16, p. 44 (22 maggio e 27 luglio 1207) e n. 17, p.
47 (22 maggio 1207).
31 LODI LI, n. 18, p. 51 (22 ottobre 1220) in cui si dilaziona ancora per quattro anni il pagamento
della somma restante (115 lire) e dei relativi interessi (del 7,5% annuo, 18 denari a lira).
32 Per esempio, il comune di Bovegno nel bresciano nel 1252 ricompensa 4 persone «pro custodia
castri de Moso» che fecero a nome del comune di Bovegno in modo che anche in futuro «conser-
vabunt dictum comune indepne de dicta custodia a comuni Brixie», e nel 1278 contribuisce con
30 soldi «pro custodia fortilliziarum» di Iseo: cfr. M. Bazzana, La pieve di San Giorgio e il comune
di Bovegno (secolo XIII), Brescia 2004, Appendice documentaria, atto n. 40 (marzo 1252), n. 60
(21 settembre 1278). Così a Bergamo i registri notarili da metà Duecento conservano gli ordini dei
magistrati cittadini ad alcuni comuni rurali perché si occupino della difesa e custodia di castra e
piazzeforti, come si evince dagli esempi dei comuni di Zandobbio, Casteniatello, Almenno discussi
in P.G. Nobili, Alle origini della città. Credito, fisco e società a Bergamo nel Duecento, Bergamo
2011, pp. 176-179.
33 Si veda LODI ACL, n. 179 (8 marzo 1243) [ASMi, Pergamene per fondi, cart. 187, fasc. 106a (S.
Domenico), n. 87] che riguarda la ricompensa di certo Arderico Catanius de Pozolto «pro custo-
dia quam fecerat in castro» di Casale assieme ad altri superstantes castelorum, secondo quanto
si poteva «invenire in libro comunis Laude». 
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vi in vista di una loro monetizzazione.

1. 2 Inchieste: dagli anni Venti ai Quaranta del Duecento

Dal 1221 nei capoluoghi lombardi cominciano sistematiche operazioni di
ricerca dei beni comunali nel distretto, giustificate dalla necessità di incrementare
gli introiti tramite la rivalutazione delle pigioni e, contestualmente, dalla pos-
sibilità di recuperare e stabilizzare i propri diritti. Il “cambio di passo” rispet-
to alle precedenti rilevazioni si manifesta nell’ampiezza e nella durata delle in-
chieste e negli esiti documentari che, pur riprendendo alcuni strumenti già noti
(le inquisitiones, le calcationes), condurranno alla stesura di più organici libri
e registri.

A Bergamo tra 1221 e 1222 il podestà cremonese Lanfranco Moltidenari di-
spone una norma statutaria per la confinazione dei comunia cittadini e suburbani
(i confinatori agiranno «ut in statuto comunis Pergami continetur de terris cal-
candis et terminandis et mensurandis»)34. Nello stesso momento promulga al-
tre tre disposizioni che prevedono di verificare quali fondi, i «potheria comu-
nis Pergami», siano affittati, di controllare coi conduttori (almeno con quelli
rintracciati, «de inquirendo illos qui debent dare fictum comuni») le scaden-
ze delle pigioni e la regolarità dei pagamenti, infine di apporre «in scriptis» gli
elenchi degli affittuari35. 

Non si tratta di attività meramente verbali o al limite rivolte alla stesura di
elenchi rudimentali, ma di funzioni complesse quali la rilevazione dei confini
dei fondi tramite sopralluoghi ai loro margini (l’esercizio del calcare), l’appo-
sizione di cippi delimitatori (il terminare), la misurazione dei perimetri dei ter-
reni (il mensurare). L’opera dei misuratori bergamaschi, che costituiscono veri
e propri ufficiali comunali36 detti appunto calcatores, consentirà di indire una
campagna di esazioni da parte dei tesorieri municipali, i canevari, di cui resta
traccia delle ricevute di pagamento (recepta). Dall’esame di queste ultime («in-
quirere ficta», «incipere ficta in receptis») si potranno comminare multe ai ri-
tardatari e bandi agli inadempienti37. Per le località in cui sono presenti beni
municipali liberi, viene conferito mandato al podestà di affittarli «prout me-
lius potuerit»38. Nello stesso momento (1221), il Moltidenari dispone per l’ap-
posizione di cippi sulle vie cittadine, partendo dal centro della civitas e seguendo
il percorso che dalla torre del Gombeto conduce a San Vincenzo39, stabilendo-

Paolo Gabriele Nobili

34 Ricordata in AsDBg, Perg. cap., n. 357 (14 aprile 1221) e CBBg, Perg. n. 1749 (16 novembre 1222).
35 BERGAMO SV, collatio 2019-2020, rubb. 24.3 (2 gennaio 1221), 14.24, 14.6.
36 I calcatores sono agenti «ex officio suo pro ipso comuni» così come in BCBg., perg. 0429 (2 mag-
gio 1233). Calcatores appaiono anche nello statuto duecentesco di Vertova (riprodotto in P. Gu-
smini, Vertova medievale, Vertova [Bergamo] 1980, rub. 46).
37 BERGAMO SV, collatio 2020, rub. 14.7. 
38 Ciò avviene a Martinengo, a Palosco, a Cortenuova, a Mornico al Serio, come da BERGAMO SV,
rub. 14. 5, collatio 2020.
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ne così la proprietà municipale.
La seconda ondata di calcationes bergamasche comincia nel 1233 con un

rettore bolognese, Federico Pascepoveri, che, predisponendo il rilievo di tut-
te le terre pubbliche entro sei miglia dai confini urbani, darà luogo a una serie
di inchieste protrattesi fino al termine delle guerre di Federico II40. L’esito de-
gli accertamenti sarà raccolto in un volume, il Liber calcationum de terris (si-
curamente esistente nel 1251), custodito nel palazzo del comune e a disposizione
dei «notarii ad armaria», ossia degli “archivisti” municipali responsabili degli
stipi in cui si conservano le scritture41. 

A Brescia, le inchieste proseguono con ritmo serrato lungo gli anni Venti
del Duecento e l’inizio del decennio successivo, riguardando alcune specifiche
località del distretto (Asola, Mosio, Mariana, Pontevico, il monte Palosso, in-
dagate anche in più occasioni), ma con l’intenzione di censire l’intero «pothe-
re comunis Brixie»42. Nel 1237, al termine di un quindicennio di serrate e pre-
cise43 rilevazioni nel contado, il podestà milanese Goffredo da Pirovano fa ter-
minare da specifici ufficiali le vie comprese nella «circha civitatis»44 quali aree
di proprietà municipale. L’operazione si protrarrà per una decina di anni e ve-
drà l’apposizione dei soliti cippi che vengono «positi et fixi» a delimitare le stra-
de di proprietà pubblica. La descrizione dei confini confluirà in singoli istru-
menti che, nel 1249, organizzati secondo il perimetro delle porte cittadine, da-
ranno forma a un generale Liber de viis factis et designatis, che verrà ricom-
preso nel Liber potheris45. 

Il comune di Lodi innanzitutto si avvale di un’inchiesta ad hoc (1221) sul-
la situazione dei diritti sul castello («et locus et villa et territorium») di Mon-
brione. Ordinata dal podestà milanese Giordano «de Setara», essa verrà con-
dotta tra i concessionari, i rappresentanti della famiglia «de Vignate», ma an-
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39 AsDBg, perg. cap. n. 357 (14 aprile 1221).
40 BCBg., perg. 0429 del 2 maggio 1233. Inoltre si veda Rao, Il monte di Bergamo cit. p. 60 per l’in-
chiesta dal 1249 promossa da Girardo Lupi di Parma e del 1251 sotto il podestà Mauro Beccaria
di Pavia, che porterà alla stesura di un apposito liber.
41 CBBg, Perg., n. 929 (28 febbraio1290) con riferimento al Liber calcationum dell’anno 1251 scrit-
to da Rogerio Falavelli e visto da Lanternio di Crema «notarius ad suprascripta armaria pro co-
muni Pergami» e ASBg FN, c. 2 r. 1, p. 82 (9 dicembre 1281), notaio Gatti, rogato «in camera ar-
mariorum comunis Pergami». Sulla camera armarii di Lodi, citata dal 1258, si rimanda a A. Gros-
si, Il liber iurium del Comune di Lodi, in LODI LI, pp. LXVIII-LXI.
42 Si rimanda alla particolareggiata analisi in Rao, Beni comunali e governo cit., in specie la tabella
alle pp. 187-188 e le considerazioni alle pp. 191-192.
43 L’espressione è nell’ordine delle rilevazioni per Mosio riprodotto in BRESCIA XIII, collatio 115,
con l’eccezione «salvo quod de terris que sunt ultra Oleum non teneatur potestas precise de eo quod
comode fieri non posset propter periculum guere».
44 BRESCIA 1313, rub. 123, collatio 501 (1237-1249).
45 Per un inquadramento dell’importante liber iurium bresciano nel contesto norditaliano, assie-
me a quelli lodigiano e mantovano, si rimanda qui solo alla sintesi di P. Merati, I libri iurium del-
le città lombarde: geografia, cronologia, forme, in La costruzione del dominio cittadino cit., pp.
123-152.
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che tra i vicini del posto46. Datata al 1228-1229 resta la descrizione, avvenuta
ancora una volta secondo le testimonianze degli abitanti («per verba vicinorum»),
delle terre di San Martino in Strada, con cui il podestà milanese Ardigotto Mar-
cellini intendeva dirimere i contrasti tra più soggetti, locali e non47. Le atten-
zioni delle autorità comunali si volgono poi ai possedimenti all’estremità me-
ridionale del distretto, a Corno Nuovo, e al Comunello oltre l’Adda. In parti-
colare, in quest’ultima località il podestà, il bresciano Umberto da Gambara,
acquista a più riprese nel 1230 alcuni appezzamenti per costruirvi un fossato48.
Si tratta dell’unica acquisizione di terreni disposta in quegli anni dai rettori di
Lodi, oltre a quelle incamerate per i debiti di cittadini e distrettuali. Infatti, in
caso di insolvenza dei locatari il comune procedeva attraverso propri extima-
tores all’esecuzione forzata dei beni49. 

È tuttavia la necessità di venir incontro alle proprie inadempienze («pro sol-
vendo debito comunis Laude»)50 con la monetizzazione di possedimenti collettivi,
tramite vendita ma anche affitto, a fornire l’impulso alle campagne di accertamento
sul territorio. In particolare nel triennio tra 1228 e 1231, l’autorità centrale di
Lodi, ossia il podestà milanese Ardigotto Marcellini e quello bresciano Umberto
da Gambara, organizza le dismissioni (dationes) di ogni terreno del comune «tam
affictato quam diffictato [così l’edizione]», nominando un apposito persona-
le. Si tratta di sei personaggi «electi (...) ad solvendum terciam partem tocius
debiti comunis»51 e di venti scelti dal podestà «ad possessiones comunis in so-
lutum dandas» a quei creditori muniti di instrumenti di debito da recuperare52.
Una delle località in cui il comune deteneva fictualicia è Selvagreca sotto Zo-
nevigo, con prati, terreni da roncare e diritti di decima, che concedeva in più
tempi ai privati (restano atti tra il 1211 e il 1245)53, ma possessioni affittate era-
no anche presso la città, oltre l’Adda54. 

Ricognizioni similari sono quelle ordinate negli stessi anni dai magistrati
comunali su richiesta dei proprietari, in particolare dell’episcopato. Si noti come
ogni volta ci si avvalga delle comunità locali: prima di indefiniti gruppi di vi-
cini, poi dell’intero comune con la responsabilità dei consoli del luogo55. Tut-

Paolo Gabriele Nobili

46 LODI LI, n. 22 (10 marzo 1221). Il castello era già stato ceduto al Comune dai de Vignate nel 1192,
come da LODI LI, n. 21, p. 55 (5 agosto 1192).
47 A disputarsi i terreni sono gli abitanti di Trebiano, i capitani di Melegnano, esponenti della chie-
sa locale, come da LODI CDL, n. 288 p. 299 (3 settembre 1228); LODI CDL, n. 289, p. 299 (14 feb-
braio 1229), in cui si ha l’inserimento degli Scottoni tra i beneficiari della decima. Atto trascritto
anche in LODI ACL, n. 117.
48 LODI LI, n. 30 p. 79 (10 giugno 1230) e n. 31, p. 81 (30 dicembre 1230). 
49 LODI LI, n. 10 (27 febbraio 1223), forse n. 23 (24 dicembre 1225, esecuzioni di beni «pro blava
quam [il creditore] comuni Laude debebat»). 
50 LODI SV, rub. 210, p. 578: «Super possessionibus comunis datis in solutum creditoribus comunis».
51 LODI SV, rub. 211, p. 582: «De possessionibus comunis datis creditoribus comunis».
52 LODI SV, rub. 210, p. 578: «Super possessionibus comunis datis in solutum creditoribus comunis».
53 Si veda LODI ACL, n. 111 (1 ottobre 1227) e n. 1245 (26 maggio 1245) in cui vengono enumera-
ti almeno 4 affittuari.
54 Notizia in LODI LI, n. 10 (27 febbraio 1223). 
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tavia si procede anche a inchieste generali dei possedimenti dei vicini di un cer-
to luogo, probabilmente indette a scopi fiscali, come quella ancora al tempo del-
la podesteria del milanese Petraccio Marcellini (1232). In tal occasione nella do-
cumentazione si fa riferimento al Liber comunis Laude custodito «in camera
comunisLaude», e in particolare, «in scrineo canevariorum comunis Laude»,
in cui vengono iscritti tutti i possedimenti rilevati per gli abitanti di Paullo («in
quo libro manifestate sunt et scripte omnes posessiones hominum de Paulo»)56,
ma che si può ragionevolmente ritenere contenesse anche rilevazioni relative
ad altre località.

La cronologia delle dismissioni di beni collettivi mantovani è sovrapponi-
bile a quella bresciana e bergamasca57: una prima campagna di alienazioni è te-
stimoniata per lo scorcio del XII secolo (1199-1202), portata avanti da officia-
li «ad nemora [et terras] comunis Mantue vendenda pro debitis comunis sol-
vendis constituti»58, in particolare quale emendatio dei danneggiati nella guer-
ra con Verona e Modena nel 1199. A ciò farà seguito un’altra campagna di alie-
nazioni negli anni Venti del Duecento per alcune specifiche località del conta-
do59. Nel 1217, ad ogni modo, i procuratores del comune erano incaricati d’uf-
ficio quali «cognitores et inquisitores (...) rerum que ad comune pertineant que
essent occupate seu detenute vel invase»60. L’inchiesta mantovana prevede an-
che una ricognizione delle scritture contenute in registro (indicate letteralmente
come «in carta cartulariorum») e prodotte nei cinquant’anni precedenti, che
sanciscono i possessi comunali, la distruzione di quelle «que lederent publicam
utilitatem», e il ritorno in commune delle proprietà occupate da terzi61. Meto-
di e lessico delle inquisitiones penetrano a livello locale e sono impiegate a sco-
pi fiscali. Già a metà XIII secolo in occasione dell’estimo del comune di Governolo
gli statuti locali prevedono la nomina di addetti a «invenire et inquirere bona
super terram», ossia a rilevare coltivi, sedimi, edifici62.

1. 3 Dalle inquisitiones ai riordinamenti

I contadi organizzati

55 Si veda infra per un esempio locale.
56 LODI ACL, n. 123 (giugno-dicembre 1232) [ASTO, Benefizi stranieri per A e per B, mazzo 2, fasc.
Paullo, n. 18].
57 M. Vaini, Dal comune alla signoria: Mantova dal 1200 al 1328, Milano 1986, p. 31 e note; P.
Torelli, Un comune cittadino in territorio a economia agricola, I, Mantova 1930, pp. 257-258 e
II (Uomini e classi al potere), a cura di V. Colorni, Mantova 1952, pp. 268-274 (Appendice), con
il riferimento a numerose dismissioni di beni tra 1200 e 1202 (regesti nn. 4-6, 8, 12, 13). 
58 P. Torelli, Regesto mantovano: le carte degli archivi Gonzaga e di Stato in Mantova e dei mo-
nasteri mantovani soppressi, Roma 1914, atti n. 651 alle pp. 410-411 e n. 652 alle pp. 411-412. 
59 Tra 1222 e 1229 si hanno alienazioni di terre comunali per le località di Corno della Cipata (oggi
Lunetta), Campomalo, Poletto, come da Torelli, Un comune cittadino cit., I, p. 38.
60 Ibidem, p. 39.
61 Torelli, Studi e ricerche di diplomatica comunale cit., p. 320 nota 2.
62 Vaini, Dal comune alla signoria cit., pp. 162-163.
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L’adequatio del territorio bergamasco, sostanzialmente compiutasi nel quar-
to decennio del XIII secolo, si innesta sulla divisione in quattro partizioni (det-
te «facte»63) e accompagna la riorganizzazione del territorio cittadino, a sua vol-
ta frazionato in quattro «porte»64 cui corrisponde ciascun settore del contado.
Queste quadripartizioni esterne, le «facte de foris», sono poi da «adequari et
ad equalitatem reduci», attraverso una precisa definizione dei confini65. I qua-
dranti bergamaschi vengono così descritti nei loro confini lineari e i «comunia
de foris» che ne fanno parte sono racconto in appositi elenchi: per esempio la
facta di sant’Andrea abbraccia tutto il nordest del distretto, dalla strada che va
per la valle Seriana a ovest a quella per Castelli Calepio a sud e il lago d’Iseo a
est, includendo 57 comuni, salvo le unioni66. Nello stesso momento (1230-1234)
le comunità del contado, attraverso gli strumenti formali e materiali offerti dal-
le calcationes, sono sollecitate dal podestà cittadino perché determinino con
precisione il proprio territorio, distinguendolo da quelli delle comunità contermini
(l’ordine è quello di «determinare et distinguere teratorium ipsius loci (...) a te-
ratoriis aliorum locorum circumstantium»), e stendano appositi istrumenti di
confinazione67. 

A Brescia nel primo Duecento si ha certamente una divisione della città per
«quadre» con svariati compiti, elettivi68, di ripartizione dei carichi fiscali (enu-
merati in fodri, dazi, mutui forzosi, altri «gravamina pecuniae» cui si aggiun-
ge l’obbligo di fornitura di cavalli da guerra)69, di computo degli estimi. Que-
ste suddivisioni in base al dettato statutario sembrano anche proiettarsi all’esterno
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63 BERGAMO 1331, collatio 2, rub. 52, p. 57 che fa riferimento esplicito alla Statutum Vetus pri-
ma Collatio dai capitoli 105 ai 108 (ora perduti). 
64 Si veda BERGAMO 1331, collatio 2, rub. 34, «De Plorzano et Longullo et adequatione et diffi-
nitione portarum et factarum vicinanciarum civitatis et districtus Pergami», che fa riferimento di-
retto alle, ora perdute, norme contenute «in veteribus statutis» dalla rubrica 77 alla 104, poi qui
riprodotte. I confini delle ripartizioni cittadine, le porte di Sant’Alessadro, San Lorenzo, Sant’An-
drea e Santo Stefano, sono descritti linearmente nelle rubb. 27-30, pp. 38-41, cui segue l’enunciazione
dei confini delle vicinie urbane (rubb. 31-51).
65 BERGAMO 1313, collatio 2, rub. 26: «De adequatione et diffinitione portarum et factarum et vi-
cinanciarum civitatis et virtutis Pergami».
66 BERGAMO 1331, collatio 2, rub. 55, p. 60.
67 A. Mazzi, I confini dei comuni del contado. Materiali per un atlante storico del Bergamasco,
in «Bergomum», 16 (1922), pp. 1-50; P.G. Nobili, Appartenenze e delimitazioni. Vincoli di vici-
nantia e definizioni dei confini del territorio bergamasco nel secondo terzo del Duecento, in «Qua-
derni di Archivio bergamasco», 3 (2010), pp. 25-60, alle pp. 44-58; P.G. Nobili, Comuni monta-
ni e istituzioni urbane di Bergamo nel Duecento. Alcuni casi di un rapporto dal difficile equili-
brio, in Bergamo e la montagna nel Medioevo cit., pp. 75-106, pp. 89-94.
68 BRESCIA XIII, collatio 162 («Item quod nullus officialis gentillium qui non habitet in civitate
si non eligerit quadram non eligatur ad aliquod offitium comunis de illis officiis comunis que eli-
guntur per quadras») e collatio 163 («Item quod nullus episcopatus Brixie possit eligi in aliquo of-
fitio ordinario Brixie, nisi eligerit quarterium in quo debeat eligi»). Si tratta di una rubrica che sta
tra altre due di argomento omogeneo datate una 1253 e l’altra 1231.
69 Comprendendo ciascuna quadra urbana più quarteria così come le facte cittadine bergamasche
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della cerchia urbana, comprendendo le «terrae de Brixiana»70. 
Anche a Mantova la quadripartizione del territorio cittadino viene estesa

al contado, attraverso la solita assegnazione di un certo numero di ville a cia-
scun quartiere urbano, secondo quanto espressamente menzionato dagli sta-
tuti71. L’occasione è fornita dal calcolo per i risarcimenti delle trasferte ai mi-
nisteriali del comune, eseguito in base alle miglia di distanza dal capoluogo. Tut-
tavia l’elencazione, col riportare oltre le distanze la pertinenza di ciascuna lo-
calità a uno dei quartieri urbani, ha un valore anche giurisdizionale e, proba-
bilmente, fiscale72.

Molto precoce è per Lodi la rilevazione dei confini cittadini, con la nomi-
na nel 1211 da parte del podestà milanese Ugo Prealone di quattro addetti a de-
terminare il territorio urbano e a recintarlo (secondo l’azione di pallificare), in
modo da sancire in perpetuo la proprietà municipale73. L’esito del rilevamen-
to sarà un publicum instrumentum, in cui iscrivere il territorio del «comune
Laude» compreso all’interno del tracciato rilevato («inter istos terminos») e pa-
lificato. La città viene poi ripartita in vicinie, ciascuna guidata da due consoli
e da un gonfaloniere, dai compiti di organizzazione militare («in unaquaque vi-
cinia sit una societas de armis»)74, ma anche di controllo del commercio loca-
le, come si vedrà in seguito. Rispetto ai tre casi di sopra, non sembra che que-
sta ripartizione sia estesa al contado, in cui le località continuano a esser sti-
mate individualmente.

Venendo agli anni oltre metà secolo, è utile effettuare un parallelismo tra
i due comuni centrali dell’area in esame, quelli, almeno allo stato delle fonti,
più attivi in tema di cognizione e riordinamento dei contadi. Infatti, subito po-
steriore al Liber calcationum bergamasco del 1251, una norma statutaria del
1253 impegna il podestà, con quattro aiutanti e tre magistrati, a definire pre-
cise le frontiere settentrionali del distretto75, producendone scrittura apposi-

I contadi organizzati

comprendono più vicinie. Quarteria e vicinie costituiscono le unità di ripartizione tra i fuochi e
di riscossione. Per Brescia si veda BRESCIA 1313, collatio 1802, rubb. IV e V; per Bergamo si ri-
manda allo studio di G. Caminiti, La vicinia di San Pancrazio a Bergamo. Un microcosmo di vita
politico-sociale (1283-1318), Bergamo 1999 e in particolare pp. 114-117.
70 BRESCIA XIII, collatio 12 (non datato sta tra 1277 e 1249) corrispondente a BRESCIA 1313, col-
latio 1802, rub. 4: «Quod tota civitas et omnes gentiles, qui scripti erant ad quadras et ad quadram,
sint et habeantur unum et idem corpus». Si veda poi il Liber de usanciis, settimo libro degli ine-
diti Statuta Communis civitatis Brixie del XIII secolo, edito in I. Bonini Valetti, Il libro «de usan-
ciis» del Comune di Brescia, in Contributi dell’istituto di storia medioevale, II, Raccolta di studi
in memoria di Sergio Mochi Onory, Milano 1972, pp. 267-316, che nelle norme sugli stimatori del
comune (le prime risalgono al 1195), rub. 86, p. 258 ricorda che gli stimatori sono quattro, uno per
quartiere, e faranno «exstimationes, et venditiones (...) per suum quarterium» ma anche «per epi-
scopatum tantum ad suum quarterium pertinencia».
71 Vaini, Dal comune alla signoria cit., pp. 316-317; MANTOVA SB, libro 7, rub. 50, p. 365: «De
miliariis villarum». 
72 M. Vaini, Gli statuti di Rinaldo e Botirone Bonacolsi, in MANTOVA SB, pp. 39-85, pp. 49-52.
73 LODI SV, rub. 40, p. 558: «De palificatione Comunis».
74 LODI SV, rub. 87.
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ta («et cum eorum consilio redigere in scriptis»). L’attività esplorativa («ire et
vedere et cercare omnes fronterias») è motivata da scopi militari, specie in re-
lazione alle aree contese d’Averara e del lago d’Iseo. È infatti esplicitato che i
momenti della rilevazione dei confini, da effettuarsi sul posto, e della confezione
dell’atto sono atti preparatori alla munizione dei terreni («quomodo (...) pos-
sint infortiri ipsi confines districtus»). 

Pertanto, in ambito bergamasco, quello in cui il meccanismo è più evidente,
le calcationes municipali, dopo esser entrate «a far parte del lessico ammini-
strativo del comune»76, vengono impiegate con obiettivi diversi: valorizzazio-
ne dei fondi affittati (inchieste del 1221), monetizzazione dei terreni tramite loro
alienazione (calcazioni del 1233, indette per il motivo «vendendi de terris (...)
pro debitis (...) solvendis»)77, fortificazione delle frontiere (rilevazioni del 1251).
A ciò si accompagna la compilazione di registri di confinazioni, cioè il Liber cal-
cationum delle proprietà municipali sopra ricordato, ma anche, probabilmente
(la fonte è quattrocentesca), il cosiddetto Liber instrumentorum confinium ter-
ritorii Pergamensis composto dalle carte confinarie infra-distrettuali prodot-
te dai singoli comuni rurali78. 

Come detto, il parallelismo più stringente con la situazione bergamasca si
ha con quella bresciana: dopo alcune inquisizioni per ambiti territoriali limi-
tati, le inchieste generali nelle due città iniziano praticamente nello stesso mo-
mento (nel 1220-1221), proseguono a ritmo serrato per un quindicennio (fino
al 1234) e, subito dopo la conclusione delle guerre di Federico II, sono riprese
per una riscrittura e aggiornamento in registro. Così nel 1251 per Bergamo vie-
ne prodotto il già ricordato Liber calcationum de terris comunis Pergami79, men-
tre a Brescia al 1255 risale il Registrum comunis Brixie, meglio conosciuto col
nome di Liber potheris. 

Entrambi i comuni eseguono ricognizioni sistematiche del loro patrimonio,
sia nel circuito cittadino, sia nella cintura di comuni prossimi alla città, sia nel
distretto. Differente è soltanto la modalità di penetrazione sul territorio. A Bre-
scia ci si affida prevalentemente alla ricognizione delle proprie numerose pro-
prietà fondiarie (in allodio, in feudo alle comunità, governate dai gastaldi co-
munali). A Bergamo, invece, alle inchieste patrimoniali si affianca un proces-
so di adequatio dei confini tra i comuni rurali. Analoghi restano tuttavia i fini
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75 L’attività sarà condotta «a clusa de Leuco (...) usque ad Sarnicum», come a dire lungo tutta la
frontiera settentrionale bergamasca, come da additamenta a BERGAMO SV, Excerptum, colla-
tio 2066 (ordinamento del 2 luglio 1253).
76 Rao, Il monte di Bergamo cit., p. 60.
77 CBBg, Perg., n. 444 (7 dicembre 1233): «vendendo de terris et possessionibus comunis Perga-
mi pro debitis ipsius comunis Pergami»; ASDBg, Perg. Cap., n. 157 (9 maggio 1233).
78 A. Mazzi, Lo statuto di Bergamo del 1263, Bergamo 1902, p. 25 nota 97; Mazzi, I confini dei co-
muni cit., pp. 7-8.
79 Ancora in CBBg, Perg., n. 929 (28 febbraio 1290), in cui «Lanternius de Crema notarius ad su-
prascripta armaria pro comuni Pergami constitutus vidit et legit unum librum calcationum factarum
de terris comunis Pergami et comuni Pergami pertinentibus» all’anno 1251 scritto da Rogerio Fa-
lavelli «tempore dominatus domini Mauri de Beccaria Papie honorabillis Pergami potestatis in quo
vidit sic contineri».
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dei due processi, la loro destinazione (produzione di instrumenta poi conflui-
ti in libri e registri) e i loro protagonisti, dal livello dirigenziale, il podestà, agli
esecutori principali, gli electi super inquirendis, gli inquisitores, i calcatores,
infine al livello locale, i consoli delle comunità rurali, i convicini, i vicini desi-
gnatores, gli homines che sono stati costretti alle designazioni («astricti ad de-
signandum»)80. 

2. Territorialità e appartenenze attraverso gli statuti

2. 1 L’adequatio in atto

L’adequatio dei distretti risponde a logiche di gestione amministrativa e fi-
scale (comparto per cui relativamente al Duecento una recente storiografia ha
chiarito potenzialità e limiti)81, in relazione alle aspettative dei cittadini, es-
senzialmente proprietari fondiari e prestatori, ma soprattutto delle autorità co-
munali. Queste ultime, infatti, parevano ben consapevoli del legame tra capa-
cità di prelievo, efficacia nella mobilitazione delle forze periferiche, intensità
di controllo giurisdizionale-militare del distretto e una conoscenza quanto più
particolareggiata possibile dei territori e dei loro abitanti. Ai tradizionali com-
piti affidati dal XII secolo dai governi comunali alle comunità locali, riassun-
ti nella triade costituente gli onera rusticana («l’impôt, l’ost et la corvée»)82,
ora ne vengono aggiunti altri relativi a una pluralità di materie di interesse ur-
bano: giustizia criminale, protezione delle proprietà, trasferimenti fondiari, con-
trollo dei commerci, perseguimento giudiziale degli inadempienti. 

Ciascuna delle norme emanate dai governi cittadini prevede l’individuazione
di ambiti ben definiti – territoriali e sociali – cui si intendono applicabili, e la
costituzione nel territorio distrettuale di organizzazioni, i comuni rurali, pre-
disposte ad attuarle. Inoltre, ognuna di esse vede coinvolti tanto i consoli e al-
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80 L’espressione è sia in BRESCIA LP, collatio 251-254 e riguarda consoli e vicini di diversi comuni
(Mosio, Asola, Casaloldo, Redondesco) che nella seconda metà degli anni Venti del Duecento sono
costretti a designare «totum potherum comunis Brixie» usurpato e occupato. Stessa espressione
si trova nell’atto di determinazione dei confini del 1234, cui sono stati costretti i vicini dei comu-
ni di Almé e di Sorisole; l’atto è analizzato in Nobili, Appartenenze e delimitazioni cit., pp. 51-53.
In entrambi i casi l’imposizione proviene dal podestà cittadino.
81 Per il tema della fiscalità duecentesca e tardo comunale sono obbligati i riferimenti a M. Gina-
tempo, Spunti comparativi sulle trasformazioni della fiscalità nell’Italia postcomunale, in Poli-
tiche finanziarie e fiscali nell’Italia settentrionale (secoli XIII-XV), a cura di P. Mainoni, Milano
2001, pp. 125-220; P. Mainoni, A proposito della “rivoluzione fiscale” nell’Italia settentrionale del
XIII secolo, in «Studi storici», 44 (2003), pp. 5-42; P. Mainoni, Sperimentazioni fiscali e ammi-
nistrative nell’Italia del nord (secoli XII-inizio XIII), in Pensiero e sperimentazioni istituzionali
nella Societas Christiana (1046-1250), a cura di G. Andenna, Milano 2007, pp. 705-759. 
82 Si rinvia all’analisi di F. Menant, Campagnes lombardes du Moyen Âge. L’économie et la so-
ciété rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du Xe au XIIIe siècle, Roma
1993, pp. 525-544.
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tri ufficiali locali quanto i singoli vicini, presupponendo l’appartenenza di cia-
scun abitante del contado a questa o quella comunità, allo stesso modo degli
appezzamenti fondiari e degli incolti, che «pertinent» e «pertinere debent» al
territorio di un solo e determinato comune rurale. 

Questa ondata di disposizioni fa parte della originaria compilazione statutaria
dei comuni cittadini che, come noto, risale alla prima metà del Duecento (Lodi,
Bergamo), o ai suoi ultimi decenni (Brescia), conservando quest’ultima tutta-
via una serie di norme emanate a partire dai primi anni del secolo83. All’inizio
del Trecento datano le successive statuizioni, signorili o protosignorili, per Bre-
scia (1313) e Bergamo (1331), che riproducono, riprendono e modellano gran
parte delle norme precedenti, e per Mantova (circa 1311), i primi statuti con-
servati per quest’ultima città, anch’essi tuttavia dipendenti dai duecenteschi Sta-
tuta antiqua comunis Mantue. Riferimenti all’esistenza di questa ultima rac-
colta appaiono fin dal 1202, e riordinamenti della compilazione sono attesta-
ti nel 1217, 1233 e, nella seconda metà del secolo, sotto il capitanato del popo-
lo di Pinamonte Bonacolsi84. 

Si tenga poi presente che, come autorevolmente sostenuto, le norme sta-
tutarie «da sole non dannomai il quadro del funzionamento effettivo della mac-
china comunale»85 e, piuttosto, offrono del contado quella che viene definita
«un’immagine di disciplinamento e organizzazione omogenea» che tuttavia ap-
pare «fortemente ideologizzata» (così come è stato affermato per la bergama-
sca, ma la definizione è estensibile anche ad altrove)86. Ad ogni modo, per dir-
la ancora con le parole di Giorgio Chittolini, «colpisce tuttavia, in molte delle
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83 Per un quadro si veda ancora Grillo, Statuti cittadini e governo del territorio cit., pp. 57-60. Per
le compilazioni bergamasche A. Padoa Schioppa, Brevi note sugli statuti bergamaschi e lombar-
di, in Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII, a cura di M.
Cortesi, Bergamo 1983, pp. 45-49. Sulle compilazioni bresciane e in particolare su quella inedita
del 1293 si veda ora la particolareggiata analisi di C. Bonazza, Istituzioni comunali e ordinamen-
ti statutari al tempo di Berardo Maggi tra mutamenti e continuità, in Berardo Maggi, principe
della Chiesa al crepuscolo del Medioevo, in stampa, pp. 131-174 [ringrazio l’Autore per la consul-
tazione].
84 Per la dicitura Statuta antiqua Comunis Mantue si rimanda a Vaini, Dal comune alla signoria
cit., p. 323 nota 11. Per la discussione su questo importante tema si veda Torelli, Studi e ricerche
di diplomatica cit., p. 108 («la piccola parte aggiunta al vecchio corpo del sec. XIII è riconoscibi-
lissima»); E. Dezza, Statutum et arbitrium, in MANTOVA SB, pp. 13-37, pp. 18-19; I. Lazzarini,
Il diritto urbano in una signoria cittadina: gli statuti mantovani dai Bonacolsi ai Gonzaga (1313-
1404), in Statuti, città, territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna, a cura di G.
Chittolini e D. Willoweit, Bologna, 1991, pp. 381-418, pp. 387-392 (1115-1313: la normazione sta-
tutaria in età comunale); G.M. Varanini, I notai e la signoria cittadina. Appunti sulla documen-
tazione dei Bonacolsi di Mantova fra Duecento e Trecento (rileggendo Pietro Torelli), in «Reti
Medievali - Rivista», 9 (2008), <www.rivista.retimedievali.it>, p. 5 secondo cui «Isabella Lazza-
rini ha portato a termine con successo [la] rilettura degli statuti comunali di Mantova di età bo-
nacolsiana: dimostrando, contro l’interpretazione un po’ rigida e meccanica che considerava lo sta-
tuto “signorile” come il prodotto di una “cultura politica” autoritaria e verticistica, come in realtà
lo statuto riformato nel 1313 (...) sia uno statuto impregnato di “cultura” comunale e cittadina».
85 G. Chittolini, La validità degli statuti cittadini nel territorio (Lombardia, sec. XIV-XV), in «Ar-
chivio storico italiano», 160 (2002), pp. 47-78, p. 51.

[18]

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it>98



redazioni degli statuti urbani lombardi che ci sono pervenuti la larga diffusio-
ne delle medesime norme, tanto da far riconoscere orientamenti normativi mol-
ti simili, e tali da configurare un modello in buona misura unitario».

Delle disposizioni relative all’organizzazione territoriale qui sotto analiz-
zate emergono, rispetto ai sistemi precedenti, i caratteri dell’omogeneità e del-
l’originalità, la sincronia nell’impiego nei diversi distretti, la perdurante va-
lidità fin dentro il periodo signorile87. Più che testimoniare su intensità e suc-
cesso della loro attuazione (parziale o generale, effettiva o soltanto progetta-
ta), tali caratteri rassicurano sull’unicità del modello che li informa, e questo
è motivo decisivo ai fini del presente contributo. L’analisi degli ambiti in cui
è istituita la competenza territoriale e comunitaria dei comuni rurali può quin-
di prendere avvio, a partire da un tema d’immediato interesse generale qual
è quello della protezione dei beni fondiari, cittadini e non solo, ubicati nel con-
tado88.

2. 2 Tutela delle proprietà

A Bergamo un ordinamento di inizio XIII secolo aggiornato già nel 122189

attribuisce agli abitanti dei comuni rurali, intesi come qualunque organizzazione
su base territoriale (villa, locus, contrada) di otto fuochi che non dipende da
alcun altro soggetto amministrativo («sub iure alicui universitatis»), la re-
sponsabilità al risarcimento dei danni inflitti da sconosciuti ai beni situati nel
loro «terretorium vel vicinantia». La norma, che oltre i vicini coinvolge anche
nobili e cittadini residenti nel contado da almeno tre anni, si aggiunge all’ob-
bligo di istituire guardie campestri (i camparii) per custodire res e bona nel «ter-
retorium seu convenientia» delle comunità e multare gli autori dei danneg-
giamenti90. Le due disposizioni sono rivolte espressamente ai possedimenti di
cittadini e gentiles ovunque ubicati nel contado e presuppongono una rigida
territorialità delle responsabilità locali, tanto che se i vicini del comune inte-
ressato non dispongono di sufficienti risorse ai rimborsi saranno costrette le
comunità confinanti, i «loca [qui per comunia locorum] et vicinie proximiora
et collateralia»91. 
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86 Scharf, Bergamo e il suo contado cit., pp. 201-225, p. 225. Sullo scarto tra intenzioni (e predi-
sposizione di strumenti) di pieno controllo e giurisdizione del territorio e le effettive realizzazio-
ni (che tuttavia non obliterano le «consapevolezze e volontà molto precise» di «provvedimenti am-
ministrativamente importanti») si vedano le riflessioni di Varanini, L’organizzazione del distret-
to cit., pp. 151-152.
87 Si richiama ancora Chittolini, La validità degli statuti cittadini cit., pp. 74-75.
88 Tanto importante da essere stato posto quale motivo fondativo dei comuni rurali (bergamaschi)
in G.P.G. Scharf, La difesa della proprietà negli statuti medioevali della montagna bergamasca,
in Bergamo e la montagna cit., pp. 137-148.
89 BERGAMO SV, rub. 26, collatio 1940.
90 BERGAMO SV, rub. 16, collatio 1992. A ulteriore tutela le terra di cives e gentiles sono poste tra
le convenientia dei rustici, rub. 14, collatio 1991.
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Anche a Brescia, con valore dal 1206, per i risarcimenti dei danni commessi
furtive i consules terrarum possono agire, «nullo sindico requisito», nei con-
fronti degli uomini abitanti «in illa terra et loco»92 in cui il fatto è avvenuto, ru-
sticima anche milites ed ecclesiastici. A ciò si aggiunge l’obbligo di sorveglianza
per gli incendi, demandata ai «comunia et universitates Brixiane» rispetto sem-
pre ai loro territori e che comprende l’arresto dei responsabili93. A ulteriore tu-
tela dei cives proprietari, i loro possedimenti «in aliqua terra brixiana» devo-
no venir designati (ossia mostrati ai possessori che lo richiedono) dagli uomini
del comune rurale nel cui territorio sono ricompresi. I giudici cittadini, tramite
sequestri di beni e altri rimedi possono costringere a tale designamentum, che
terminerà con la redazione di un apposito atto94. 

La «virtus Brixie» (o la «tota guarda Brixiae», come detto altrove) appare
quindi frazionata in microterritori in cui vale l’esclusiva responsabilità delle co-
munità locali. Traccia dell’applicazione del meccanismo si ha in una serie di or-
dini di designazione emessi dagli assessori di Brescia nella seconda metà del
Duecento e diretti ai rettori (consoli, podestà locali, anziani) di alcuni comu-
ni del contado. Le direttive fanno riferimento ad appezzamenti che si trovano
letteralmente «in vestris terratoris», «in terra et territorio vestro», «in vestris
territoriis et pertinentibus (così l’edizione che segnala l’anomalia)», e persi-
no «in locis et terratoriis et districtu terrarum vestrarum»95, ossia nella piccola
circoscrizione, il districtus rurale, che fa capo a un determinato comune di ru-
stici. 

Pure le «terre et possessiones», in particolare prati e boschi, del contado
mantovano («que sunt in episcopatu Mantue et districtu») godono della tute-
la da parte dei rappresentanti dei «comunia villarum» nel cui ambito sono ri-
comprese (letteralmente «que sint in guarda et teritorio [...] ville»)96. L’impe-
gno alla custodia dei fondi, specie quelli di proprietà cittadina, è tanto rilevante
per i consoli rurali che, a nome delle loro comunità, annualmente questi ulti-
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91 BERGAMO 1331, collatio 9, rub. 17 I corrispondente a Bergamo collatio 9, rubb. 26-27.
92 BRESCIA 1313, collatio 1666, rub. 55. 
93 BRESCIA 1313, collatio 1668, rub. 70.
94 BRESCIA 1313, collatio 1747, rub. 101, «Quod comunia debeant designare possessiones civibus»
e collatio 1778, rub. 220, «Quod comunia Brixiane teneantur designare in scriptis possessiones,
ficta, honores et iurisdictiones»: Si noti come al soggetto richiedente basti l’affermazione che un
terreno (o affitto, decima, onore) di cui ha titolo possa pertinere a una certa «terra Brixiana» per
far iniziare la procedura di designamentum.
95 Si vedano gli atti pubblicati in Appendice a P. Merati, Comunicare con il contado. Le lettere dei
rettori di Brescia ai comuni rurali (XIII secolo), in Contado e città cit., pp. 141-170, doc. citati nel-
l’ordine: n. 5 (1273, lettera indirizzata al comune di Paratico, Torbole et omnibus comunalibus Bri-
xiane), n. 7 (1278, comune di Villa), n. 11 (1283, comuni di Trenzano, Boccaglio e Fiumicello) e n.
1 (1263, secondo il regesto accluso all’edizione si tratta dei comuni di Pozzolengo, Rivoltella, Pa-
denghe, Manerba del Garda, «Sanctum Progullum», San Felice di Scovolo [oggi San Felice del Be-
naco] e Scovolo [oggi Portese]).
96 MANTOVA SB, libro 10, rub. 61, p. 411: «De terris extra tria miliaria custodie proximioris ville
asignandis».
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mi ne dovevano promettere l’adempimento al podestà cittadino97. Allo stesso
modo, il danno cagionato da ignoti a vigne, coltivi e alberi siti «in villis burgis
et aliis locis» e nella rispettiva «guardia vel territorium» vede quali responsa-
bili i vicini dei centri interessati98, con procedure di risarcimento di cui sono
incaricati i consoli locali. Ai loro ordini, e in proporzione all’estimo (per libras),
vengono costretti al rimborso tutti gli abitanti sottoposti agli oneri collettivi,
ossia che stanno «in fodris et in scufiis cum hominibus ville»99, così come ac-
cade per i cittadini abitanti continue nei centri rurali, in proporzione al valo-
re dei loro possedimenti. 

Tali norme mostrano con chiarezza l’adequatio del distretto mantovano,
ossia la sua ripartizione nelle pertinenze dei comuni rurali lì organizzati, riba-
dendo l’equivalenza tra il territorio corrispondente a un centro del contado con
l’area sottoposta alla sua sorveglianza (la guardia). Per terreni di cui non si co-
nosce a quale comune facciano riferimento, si stabilisce semplicemente che ade-
riscano alla villa più vicina («sint et intelligantur territorii (...) ville proximio-
ris»)100. Così accade per la sorveglianza delle vigne «circumstantes» la città, che
è demandata alla sorveglianza delle guardie campestri delle ville più vicine101.
L’elezione di questi ultimi di conseguenza per ciascuna universitas villeman-
tovana viene resa obbligatoria allo scopo di custodire i possedimenti «positi in
villa e in territorio ville», denunciando chi commettesse danni alle proprietà102.

A Lodi fin dal 1211 la tutela dei danni alle coltivazioni è demandata ai cam-
pari («campari pro dampno dato») e ai consoli dei comuni rurali, che hanno
responsabilità esclusiva per l’ambito del locus o della villa in cui avviene il dan-
neggiamento o l’asportazione di paglia, uva, terra seminata103. Sta a loro veri-
ficare se l’infrazione era stata commessa nel loro territorio, «camparius et con-
sules loci teneantur ire et vedere ubi dampnum datum est», o in quello di un
comune confinante. Tutto ciò presupponeva una cognizione non approssima-
tiva delle circoscrizioni rurali da parte dei comunia locorum, come dimostra
un esempio di inizio secolo. In occasione della obliterazione della vecchia via,
la «strata romea vetus», che taglia tutto il distretto lodigiano da Lodi Vecchia
a Livraga (tra 1210 e 1211), i comunia loci i cui territori sono posti sul suo per-
corso (letteralmente, «habentes territoria super ipsam viam») sono tenuti a par-

I contadi organizzati

97 MANTOVA SB, libro 1, rub. 9, p. 61: «De quibus teneantur consules villarum»: «teneantur co-
munia et homines villarum districtus Mantue et iurent quolibet regimine Potestatis (...) facere cu-
stodiri per sua territoria ne damna dentur».
98 MANTOVA SB, libro 10, rub. 29, p. 399: «De damnis datis in vineis incisis, blavis, arboribus vel
nemoribus».
99 L’espressione è in MANTOVA SB, libro 10, rub. 29, p. 275: «De damnis datis in vineis blavis ar-
boribus vel nemoribus».
100 La norma ritorna sulla ripartizione del distretto ai territori dei comuni rurali: «nisi appareret
qui damnum dedisset sicut de aliis terris seu territoriis et guardis». 
101 MANTOVA SB, libro 10, rub. 1, p. 263: «De custodia vignalium». 
102 MANTOVA SB, libro 10, rub. 33, p. 278: «De camparis villarum».
103 LODI SV, rub. 8, p. 540: «De campariis in lociis habendis» (6 marzo 1211).
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tecipare alla demolizione e a istituire sorveglianti che impediscano il passag-
gio e comminino ammende, tenendosene la metà104. Anche la manutenzione de-
gli argini del canale «Lothexane» («terragia (...) ab utraque parte levata ita quod
nullo tempore possint explanari»), situato dove correva la strada di cui sopra,
è demandato ai loci che si trovano oltre il fossato105, ognuno responsabile per
il tratto compreso nella propria circoscrizione.

2. 3 Incolti e designazioni

Analogo a quello sul danno dato è l’ambito d’applicazione delle norme su-
gli incolti. A Bergamo sono obbligati alla lavorazione i «comunia locorum et vil-
larum» nel cui territorio questi ultimi risultano ubicati106; a Brescia, invece, de-
vono occuparsi degli incolti le terre circostanti e confinanti, ossia, in pratica,
i comuni rurali lì presenti (come detto, spesso denominati dagli statuti «comunia
terrarum»)107. Per il distretto orobico la norma è generalizzata e riguarda tut-
te le «terre steriles et infructuose», per le quali è prevista la competenza ter-
ritoriale («in suis terretoriis») dei consoli rurali che ne organizzeranno la col-
tivazione da parte dei vicini108. Lo stesso vale per la sorveglianza e il rinfolti-
mento dei boschi entro dieci miglia dai borghi cittadini – per cui sono responsabili
i comuni o il comune rurale «in quorum terretorio sunt»109 –, e per la manu-
tenzione di vie e strade, imposta agli ufficiali rurali «per sua terratoria et suas
contratas»110. Ancora una volta la suddivisione della «iurisdictio Pergami» in
una serie di comunia villarum/locorum con proprie circoscrizioni è un pre-
supposto necessario all’applicazione delle norme. 

Lo stesso meccanismo si ritrova in ambito mantovano, per cui se un ter-
reno di proprietà ecclesiastica o secolare non può essere lavorato, la coltivazione,
e a proprie spese, spetta al «comune terre vel ville» nel cui territorio ricade («in
cuius territorio dicta terra vel possessio posita fuit»), una volta che i rappre-
sentanti locali siano stati allertati dai giudici o dal podestà cittadini111. 

Anche se non ci è pervenuta la legislazione lodigiana sulle terre sterili, è tut-
tavia molto interessante seguire l’evoluzione delle competenze dei comuni ru-
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104 LODI SV, rub. 55, p. 556: «Quod universi et singuli possint habere camparios». 
105 LODI LI, n. 72, p. 562: «De fossato Lothexane»; lo statuto poi regolamenta la possibilità per i
loci di coprirlo salva la necessità di scoperchiarlo di nuovo in caso di guerra.
106 BERGAMO SV, collatio 1990, rub. 10. 
107 BRESCIA XIII, collatio 153 (1253). L’ordinamento ribadisce l’obbligo di risarcimento per le ter-
re «circumstantes et confinantes» per i danni commessi furtive da parte della terra confinante,
nonché l’obbligo di coltivazione. 
108 BERGAMO SV, collatio 1989, rub. 7: «De consulibus villarum distringendis reducere terras ste-
riles et infructuosas ad fertilitatem».
109 BERGAMO SV, collatio1990, rub. 12: «De nemoribus ingazandis».
110 BERGAMO 1331, collatio 15, rub. 49, che trova diretta corrispondenza nello statuto di Verto-
va, rub. 104 che impone ai consoli locali di «manutenere in suo terratico stratam factam per co-
mune Pergami».
111 MANTOVA SB, libro 2, rub. 12, p. 188: «De possessionibus per comunia villarum laborandis».
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rali in merito alle designazioni dei terreni dei cives.Nei primi decenni del Due-
cento i servitori del comune, su decisione dei magistrati urbani, per azioni come
designare, ostendere e dicere i terreni, si avvalgono di indeterminati homines
del contado (o «omnes de» un qualche centro rurale)112. Tuttavia già dagli anni
Venti l’interlocutore del comune di Lodi sono i vicini del posto, costretti a mo-
strare gli appezzamenti del richiedente che ricadono nel territorio del loro lo-
cus113. Infine, poco dopo la metà del secolo, proprio come accadeva a Brescia
e Bergamo, l’organizzazione dei designamenta è ufficialmente demandata ai
comuni rurali tramite i loro rappresentanti elettivi 114.

Un esempio di fine secolo è sufficiente per descrivere la catena di coman-
do che soggiace alle confinazioni115. Nel 1297 l’assessore del podestà di Lodi in-
via un servitore del comune in alcuni centri del contado (Lavagna, Rossate e
Comazzo) perché ingiunga ai consoli rurali di scegliere “i migliori uomini del
posto” al fine di compiere le designazioni richieste. I determinatores andran-
no per «fines et contratas» dei loro rispettivi loca a designare le terre dell’ap-
pellante, producendone atto scritto («quam determinationem dictus servitor
in scriptis reduci faciat et inde fieri publicum instrumentum»). Si tratta di un
impiego degli ufficiali locali che sottintende sia un’evoluta organizzazione lo-
cale, sia una conoscenza puntuale di luoghi e territori pertinenti a ciascuno dei
comunia locorum a cui ricondurre gli appezzamenti che erano da «determinare
et coherentiare»116.

2. 4 Trasferimenti fondiari

La “pertinenza” degli appezzamenti nel contado al territorio di un determinato
e un solo comune rurale è ribadita dalle norme relative ai trasferimenti fondia-
ri, notoriamente emanate a tutela degli acquirenti cittadini e a difesa dagli ele-
menti potenzialmente disgregatori del quadro distrettuale (persone e enti forestieri,
domini, banditi). A Brescia fin dal 1223 si proibisce la vendita di immobili siti
«in confinio episcopatus seu districtus» a chiunque non appartenga alla città o
al distretto, sotto pena dell’esproprio della proprietà alienata117. Una delibera suc-
cessiva (1255) precisa le modalità di applicazione della norma, delegando la sor-
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112 Si tratta di Galgagnano, in LODI ACL, n. 119 (giugno-dicembre 1231) [AMVLo, Pergamene, tab.
III, n. 137] e LODI CDL, n. 84 (27 dicembre 1220). 
113 Come per i vicini di San Martino in Strada, in LODI ACL, n. 116 (13 settembre 1228, San Mar-
tino in Strada) [C o p i a autentica del 1264 [B], AMVLo, Pergamene, tab. IV, n. 217; c o p i a au-
tentica del 1264 [B’], ibidem, n. 218]; LODI CDL, n. 289, p. 299 (14 febbraio 1229).
114 È infatti al comune rurale (comune loci) di Valiano che ne 1260 è demandata l’organizzazione,
sotto forte ammenda per l’inottemperanza, dei «vicini illius loci» che melius sanno descrivere (qui
consignare) le terre e i boschi del richiedente (nel caso la chiesa di Santa Maria in Passarella di
Milano) nel luogo «de Valliano». In LODI ACL, n. 270 (7 settembre 1260, Vaiano).
115 LODI ACL, n. 434 (4 settembre 1297) [ASMi, Pergamene per fondi, cart. 299 (Milano, S. Ago-
stino), n. 125].
116 Così si esprime LODI ACL, n. 280 (14 ottobre 1263, Graffignana) [ASMi, Fondo di religione, cart.
182 (cass. 78, car. M11, n. 12]. 
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veglianza ai rappresentanti dei comuni rurali nei cui territori avvengono le vio-
lazioni («in quorum territoriis sunt vel erunt alique terre alienate»). Ancora una
volta si presuppone una delimitazione intradistrettuale degli ambiti di compe-
tenza dei comunia terrarum siti «in confinio districtus Brixie»118, relativamen-
te a una materia così importante da venire reso obbligatorio l’inserimento ne-
gli statuti locali del divieto di vendita ai forestieri119.

Nel territorio bergamasco, meno aggredito da forestieri e soprattutto da-
gli “estrinseci”, ai comuni rurali (qui indicati quali «comunia rusticorum de fo-
ris») è fatto divieto di produrre ordinamenti che impediscano la vendita di ter-
re a cittadini, nobili, e ai vicini stessi120. Il controllo sulle alienazioni, proibite,
da parte di singoli e comuni di terreni, affitti e giurisdizioni agli estranei al di-
stretto è invece demandata agli ufficiali cittadini121.

A Lodi già dallo scorcio del XII secolo122 i consoli e i lodigiani delle maggiori
famiglie, singolarmente nominati, giurano di non alienare terre e possedimen-
ti «in episcopato Laude vel districtu » ad abitanti di altre città, così come acca-
de alcuni anni dopo per alcuni singoli personaggi123. Il tutto conduce a una nor-
ma generale che nel 1212-1224 proibisce le vendite fondiarie alle «persone ex-
tranee»124, e le permute con uomini di altre giurisdizioni, a meno che, proba-
bilmente, non si tratti di possedimenti siti negli stessi territori «vel ad minus in
curtibus vel locis confinibus (così l’edizione) in qua vel quibus fuerit terra vel pro-
prietas quam ei dederit in cambium». In tale contesto, tuttavia, i comuni rura-
li non paiono avere un ruolo coercitivo, e soltanto il podestà di Lodi potrà «se
intromettere et exigere» le terre e infliggere i bandi ai contravventori.

In maniera simile, nel contado mantovano vige la proibizione di vendere,
donare o in qualche modo trasferire alcuna «res immobilis» a chiunque non
sia sottoposto alla iurisdictio del comune, ossia a chi non è soggetto agli «one-
ra et gravamina» della città125. Lo stesso peraltro vale per i trasferimenti a fa-
vore di comuni rurali che non subiscono «onera et factiones» dalle autorità di
Mantova. La norma viene ribadita per alcuni specifici comunia di confine, per
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117 BRESCIA XIII, collatio 183 (1223).
118 BRESCIA XIII, collatio 183 (27 maggio 1255).
119 «Et quelibet terra [qui per comune rurale] que est in confinio districtus Brixie compellatur pre-
dictum statutum cum adiectione facere scribi in suis statutis, et illud legi fatiat in publica vicinia
bis in anno».
120 BERGAMO SV, collatio 1989, rub. 9. 
121 BERGAMO 1331, collatio 2, rub. 4: «De possessionibus, terris et fortiliciis non vendendis in non
subditos iurisdictioni comunis Pergami».
122 LODI LI, n. 23, p. 60 (novembre 1188 - giugno 1197).
123 LODI LI, n. 17 (22 maggio 1207): il divieto di vendere dei possedimenti a persone di altri distretti
fa parte della transazione tra il comune di Lodi e i della Pusterla per i beni di questi in diversi luo-
ghi del contado. Nel 1218 Gualtiero de Palatino giura di non alienare terre e possedimenti nel di-
stretto a persone di altre città su richiesta del podestà Pillizzarius da Mandello, in LODI LI, n. 24
(25 ottobre 1218).
124 LODI SV, n. 68, p. 560: «Quod aliquis extraneo possessiones non vendat».
125 MANTOVA SB, libro 2, rub. 62, p. 220: «De alienationibus prohibitis personis non subeunti-
bus communibus iurisdictioni Mantue».
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i quali si riconosce che appartengono al distretto mantovano, e si stabilisce la
nullità delle alienazioni avvenute «in preiudicium comunis Mantue»126. Tuttavia
la responsabilità dei comuni rurali mantovani – gli abitanti in prima battuta
e poi i consoli –, ancora prima che in relazione alle vendite fondiarie si ritro-
va nell’obbligo di segnalazione al podestà dei forenses stabilmente residenti nel-
la propria villa127.

2. 5 Sorveglianza dei commerci e tutela dei mercati interni

Ai comunia locorum bergamaschi è demandato il controllo sui commerci
interni128, in particolare riguardo alle persone estranee al contado di Bergamo
e alle merci di valore maggiore di 20 soldi, soggette al teloneo, rispetto all’as-
se viario che, percorrendo il capoluogo e congiungendo a oriente Longuelo, Pon-
te San Pietro, Terno d’Isola e Calusco e a occidente Seriate e Caleppio, attra-
versa tutto il districtus, dall’Adda all’Oglio (appunto la norma è «super mer-
cathentia non ducenda nec menanda inter Aduam et Ollium»)129. L’ordine è
espressamente rivolto a quei comuni nei cui ambiti spaziali passa il confinis con
il territorio bresciano, sia lungo la sponda bergamasca del lago d’Iseo (da set-
tentrione, i centri di Castro, Riva di Solto, Adrara San Martino, Predore, Sar-
nico) sia lungo l’alto corso dell’Oglio (Villongo, Credario, Castelli Calepio), ol-
tre che generalmente ai «consules aliorum locorum districtus Pergami». Si trat-
ta di un’elencazione non generica ma ordinata e minuziosa, che rivela una co-
noscenza dettagliata della fascia di territorio adiacente al distretto rivale e dei
comuni rurali che da nord a sud presidiano i singoli tratti.

Nello stesso periodo le autorità bresciane, in maniera quasi speculare a quel-
le di Bergamo, si occupano dei traffici lungo la frontiera settentrionale del di-
stretto («a strata Isei et a strata Desenzani supra») affidando anch’esse la sor-
veglianza delle merci trasportata ai comunia terrarum del posto130. Relativa-
mente all’intero contado, invece, si stabilisce la sorveglianza di ciascun comu-
ne rurale sulla vendita del vino «in terris suis», proibendo in special modo l’ap-
plicazione di dazi interni per i prodotti locali131. 
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126 MANTOVA SB, libro 3, rub. 57, p. 254: «De terciis terris comunis districtus Mantue»: «Statuimus
quod terre homines comunia et universitates Capriane, Marcharie, Cassatici, Suzarie et Insule, Gon-
zagie, Pigognagie et Razoli (...) sint et esse intelligatur de districtu Mantue et pertineant ad Comunem
Mantue sicut alia comunia universitatesque, terre et homines districtus Mantue. (...) Que vendi-
tiones donationes aquisitiones vel alienationes facte de predictis vel aliqua predictarum non va-
leant nec teneant in preiudicium comunis Mantue sed ipso iure et facto irrite sint et inanes et nul-
lius valoris». 
127 MANTOVA SB, libro 1, rub. 9, p. 127: «De quibus teneantur consules villarum»: «omnes et sin-
guli habitantes in villis districtus Mantue teneantur et debeant quoscumque forenses hospitati fue-
rint dessignare (...) consulibus massario vel alio officiali dicte ville».
128 P. Grillo, Vie di comunicazione, trqffici, e mercati nella politica intercittadina milanese tra XII
e XIII secolo, in «Archivio storico italiano», 159 (2001), pp. 284-288.
129 BERGAMO SV, collatio 2021, rub. 10: «De statuto facto super telloneo mercathenthie».
130 BRESCIA XIII, collatio 108.
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A Lodi il controllo del commercio del vino è uno dei punti cardine del go-
verno del podestà Ardrigotto Marcellini nel 1228132, a partire da un ordinamento
che ne vieta l’importazione e il passaggio in città e nel distretto, con pena di 10
lire per ogni «plaustrum laudense» trasportato133. Più specifica è una statuizione,
singolare nel panorama dell’epoca, che vieta la vendita del vino milanese, in par-
ticolare in ciascuna delle componenti territoriali che formano il distretto lodi-
giano, ossia nei castelli, nelle località, nelle ville. Allo stesso modo le altre nor-
me sull’argomento, quella relativa alla costituzione di società e quella riferita
al trasporto, non dimenticano di estendere le proibizioni ai centri del contado134.
Si noti che la sorveglianza sul commercio vinario per il territorio urbano è de-
mandata alle organizzazioni locali, le vicinie, che rispondono per le violazioni
commesse dai propri membri («quod bannum solvere teneantur dicti vicini si
inventum fuerit per potestatem»)135. Si tratta di un’organizzazione cittadina che
tuttavia agisce con le stesse modalità (obbligo di vigilanza, auto-organizzazio-
ne, responsabilità collettiva) previste per i comuni rurali rispetto ad altre ma-
terie (danno dato, responsabilità per incendi, cattura dei malfattori), e ai qua-
li si può, ma senza certezze, ipotizzare una loro estensione. 

Più diretta è la responsabilizzazione dei comuni rurali nel distretto di Mantova:
il divieto di esportazione di granaglie e leguminose prevede infatti l’obbligo di sor-
veglianza da parte di «consules, comunia et homines» di ciascuna villa e locus in
cui transitano le derrate, sotto pena di 100 lire parmensi. Come per la regola-
mentazione del danno dato, all’ammenda sono tenuti anche cittadini e nobili che
abitano nel contado (i «potentes et magnates et omnes in ipsis villis habitantes»),
in maniera proporzionale ai beni posseduti sul posto («pro modo facultatum sua-
rum ad condemnationem infra factam cum dictis villis (...) solvendam compellantur»).
Se venissero scoperti prodotti posti «extra villas districtus» e soprattutto presso
i confini con altri distretti, i trasportatori saranno puniti nel medesimo modo136.
Ai consules terrarum e alla comunità locale compete inoltre il controllo della mar-
chiatura delle merci col sigillo del comune di Mantova, sempre in relazione ai pro-
dotti transitanti «per sua territoria»137, e la sorveglianza dei canali, attraversabili
da merci e persone solo sui ponti sorvegliati da guardie locali138.

2. 6 Legislazione criminale e bandi pro maleficio
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131 BRESCIA XIII, collatio 177.
132 LODI SV, rub. 96, p. 570: «Statuta facta et ordinamenta super tabernis et bisclaciis et vino ve-
tito». Si tratta della regolamentazione delle taverne, della vendita del vino e dei giochi d’azzardo
emanata «propter bonum statum et commodum civitatis Laude». 
133 LODI SV, rub. 97, p. 570.
134 LODI SV, rub. 102, p. 572: «Quod societas aliqua non fiat de vino mediolanensi», che si appli-
ca «in aliqua parte civitatis vel episcopatus vel districtus»; rub. 103, p. 572: «Quod vinum mediolanense
non gubernetur in civitate vel districtu».
135 LODI SV, rub. 105, p. 573: «Quod quelibet vicinia teneatur denuntiare potestati».
136 MANTOVA SB, libro 1, rub. 70, p. 172: «De blava et legumine non extrahendis».
137 MANTOVA SB, libro 1, rub. 9, p. 126: «De quibus teneantur consules villarum». 
138 MANTOVA SB, libro 8, rub. 4, p. 370: «De ducalibus et ducaleriis». Per la manutenzione di ar-
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Se i comuni cittadini nel XIII secolo rivendicano a sé l’esercizio della giustizia
criminale in tutto il contado139, ciò non esclude che le comunità rurali e i loro rap-
presentanti, quando erano coinvolti vicini o persone presenti sul loro territorio,
potessero venir investiti di una qualche responsabilità in materia. Si tratta di nor-
me sui criminali e sui bandi pro maleficio che seguono dappresso quelle rela-
tive al danno dato e alla persecuzione degli inadempienti (bandi per debiti, ese-
cuzione di beni nel distretto). In particolare, la legislazione bergamasca e quel-
la bresciana sono in tal senso molto significative nel rimarcare i caratteri della
territorialità e della responsabilità collettiva delle comunità rurali.

Per l’ambito orobico il monopolio criminale dei magistrati cittadini viene
fatto giurare ai rappresentanti dei comuni rurali, i consoli, e agli «homines de
foris» non inquadrati nelle comunità. Restava, forse, esclusa la bassa giurisdizione,
che in teoria spettava ai domini loci nei confronti dei loro distrettuali140: si trat-
ta di una delle rarissime citazioni dei signori locali nello statuto di un comune
che, d’altronde, negli stessi anni ne stava esautorando ogni funzione giurisdi-
zionale141. Riguardo al ruolo degli enti locali, riassume il tutto una norma del
1243 che, ordinando l’espulsione dal distretto per i banditi ex maleficio di qua-
lunque condizione siano («ille banitus gentilis homo fuerit sive rusticus vel bur-
giensis»), prevede il coinvolgimento nella denuncia dei vicini del locus che li
ospitano, con validità da 30 anni prima142. Anche in tale occasione non si ap-
plicano distinzioni cetuali tra gli abitanti dei comuni coinvolti, «tam nobiles quam
ignobiles», e nelle pene per i trasgressori vengono ricompresi gli ufficiali locali,
i consules villarum143, di cui si presuppone una responsabilità diretta rispetto
al proprio ambito spaziale. 

A Brescia la legislazione, sebbene datata alla seconda metà del XIII seco-
lo, appare ancora più compiuta nel senso dell’assunzione di responsabilità da
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gini e canali ciascuna villa dovrà poi eleggere due ducalerii, uno civis e l’altro rusticus. 
139 Riflessioni in merito alla pienezza della sovranità delle città comunali tra XIII e XIV secolo su
un proprio esclusivo territorio in P. Marchetti, I limiti della giurisdizione penale. Crimini, com-
petenza e territorio nel pensiero giuridico tardo medievale, in Criminalità e giustizia in Germania
e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna, a cura
di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna 2001, pp. 85-99. Per l’ambito bergamasco, con-
siderazioni sull’argomento in Scharf, Bergamo e il suo contado cit., pp. 215-217 e note; G.P.G. Scharf,
Gli statuti duecenteschi di Vertova e Leffe, in Statuti rurali lombardi del secolo XIII, a cura di L.
Chiappa Mauri, Milano 2004, pp. 91-104, alle pp. 101-103.
140 BERGAMO SV, collatio 1987, rub. 4: «De faciendo iurare quod consules et homines de foris quod
non conquerentur nec respondebunt sub aliqua potestate nec consule villarum de aliquo placito».
141 Cfr. C. Storti Storchi, Diritto e istituzioni a Bergamo: dal comune alla signoria, Milano 1984,
pp. 266-271. La stessa autrice riassume (pp. 251 e sgg.) i successi del comune di Bergamo nel com-
primere e svuotare le prerogative giurisdizionali delle non docili signorie episcopali (per esempio
su Gromo e Ardesio) e capitolari (per esempio su Calcinate e Calusco d’Adda).
142 BERGAMO SV, collatio 1951, rub. 47 (1243): «de bannitis ex maleficio et banitis perpetualibus
ex causa pecuniaria ut non stent in locis districtus Pergami». 
143 BERGAMO SV, collatio 1936, rub. 16: «De eo qui receperit scienter eum bannitum vel adiuto-
rium vel consilium dederit ut eandem penam patiatur. Et de pena imposita super consulibus vil-
larum».
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parte degli enti territoriali. Se in città, nei quartieri, vengono istituiti alcuni no-
tai «ad malefitia inquirenda»144, nel contado incaricati delle denunce sono i «con-
sules terrarum Brixiane», sia dei nobili che dei «paysani», che dovranno riportare
al podestà cittadino i danni commessi furtive¸ i furti, le risse e gli omicidi av-
venuti nel loro locus e terra145. Ma le comunità devono anche catturare ladri
(«capere venientes ad derubandum») e banditi, e sono responsabili per le azio-
ni di questi ultimi («illa terra et locus secundum praedictam formam debeat
sustinere totum honus illius maleficii per se»)146. 

Lodi costituisce invece un’eccezione, dato che sembrerebbe escludere il coin-
volgimento dei comuni rurali nelle questioni criminali e dei banditi147. Tutta-
via l’impiego dei consules locorum, almeno nel primo Duecento (1211), è espres-
samente previsto per le meno gravi questioni dei condannati per debiti, in tema
di loro reperimento sul proprio territorio e di sequestro e valutazione dei beni148.

Al contrario, l’applicazione della legislazione criminale e la persecuzione
dei banditi è una delle principali funzioni che il comune di Mantova assegna
ai consoli delle «universitates et comunia villarum», come appare sia dalla nor-
ma generale sui compiti dei rappresentanti locali149, sia da ordinamenti più spe-
cifici150. Ai «consules villarum districtus Mantue» compete infatti la respon-
sabilità per i maleficia che sono stati commessi «in villis et teritorio suo», in-
dicando come sempre con le ville i centri abitati e con teritorium l’area, agre-
ste, boschiva, prativa, o anche gli insediamenti minori a essi pertinenti. Re-
lativamente a una serie di crimini, in specie risse, omicidi, ferimenti con arma
da taglio, rapine, incendi, si prevede non soltanto la rilevazione e denuncia a
podestà e giudici, ma anche la cattura e il trasferimento in città, così come fan-
no i campari per chi danneggia le proprietà151, sotto pesanti pene pecuniarie
per gli inadempienti. Alle comunità locali spetta poi, probabilmente già dal se-
condo decennio del Duecento152, la detenzione e consegna di fuggitivi, sem-
pre con competenza rispetto al luogo di cattura («universitas seu comune vil-
le in qua repertus fuerit [debeant] eum capere»), così come accade per gli abi-
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144 BRESCIA XIII collatio 141 (1252).
145 BRESCIA 1313, collatio 1666, rub. «De incendiis» e rub. 141 (1285).
146 BRESCIA 1313, collatio 1633, rub. 56 e collatio 1666, rub. 65.
147 LODI SV, rub. 2, p. 538: «Quod potestas debet bannitos capere».
148LODI SV, rub. 51, p. 554: «De condempnationibus faciendis».
149 MANTOVA SB, libro 1, rub. 9 p. 127: «De quibus teneantur consules villarum».
150 MANTOVA SB, libro I, rub. 39, p. 148, «De ceteris malefactoribus capiendis»; MANTOVA SB,
libro 10, rub. 33, p. 278, «De camparis villarum»; MANTOVA SB, libro 6, rub. 6, p. 131: «Quod nul-
lus pro bamnitis et eorum heredum allegare debeat».
151 MANTOVA SB, libro 10, rub. 33, p. 401: «De campariis villarum»: «Item liceat campariis si in-
venerint aliquem, quem non cognoscant, damnum dantem vel damnum dedisse personaliter, eum
capere et detinere et ducere ad villam vel ad forciam Comunis Mantue».
152 Almeno secondo la pace tra Mantova e Verona del 9 agosto 1214 in Liber privilegiorum cit., doc.
n. 25, p. 134, che prevede che i comunia loci dei due distretti catturino banditi e restituiscano frut-
ti delle ruberie. È significativo che nei precedenti accordi tra le due città pure riguardanti mate-
rie analoghe (dazi, possedimenti di forestieri, debitori insolventi ecc.) di competenze dei comunia
loci non si faccia cenno (si veda docc. n. 26 del 1191, n. 31 del 1202, n. 32 del 1202). 
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tanti delle contrate di città e dei borghi («habitantes contratam in qua pre-
dicta (...) commissa fuerint teneantur (...) talem occisorem seu malefactorem
capere et in forcia detinere»).

2. 7 Inadempienze e protezione del credito

Si è già visto come le disposizioni bresciane, con una norma probabilmente
tra le più risalenti (1206), prevedessero per i consules terrarum la facoltà di agi-
re contro chi avesse provocato danneggiamenti o appiccato incendi sul loro ter-
ritorio. Lo stesso vale per l’effettuazione di qualsiasi tipo di pagamento «pro
comunibus»153. Questa direttiva segue a una che regolamenta la facoltà di po-
destà cittadino, vicario e giudici nel comminare ammende ai comuni rurali sen-
za specificare la quantità, che d’altronde non deve oltrepassare quella massi-
ma stabilita negli statuti154. Tuttavia l’esecuzione di pagamenti da parte dei con-
soli locali, a nome dell’intera comunità e senza bisogno di specifico sindacato
non si limita al saldo delle multe, ma anche all’ambito fiscale e, ancora, a quel-
lo creditizio. Ciò viene esplicitato nel 1216 quando ai consoli dei comuni rura-
li è delegata l’esazione diretta sui propri vicini, ancora «nullo sindico requisi-
to»155. Nell’obbligo vengono poi inclusi anche i nobiles o gentiles, la cui presenza
sul territorio distrettuale lascia tuttavia aperta la questione del loro trattamento
fiscale, che richiederà un’apposita regolamentazione. 

La sussistenza di un’organizzazione uniforme sul contado, qui solo supposta,
viene chiarita trenta anni dopo (1248): tutte le universitates costituite delle ter-
re bresciane devono avere consoli o anziani per «respondere» al comune di Bre-
scia e ai suoi ufficiali, soprattutto in tema di richieste pecuniarie, come si com-
prende da una norma espressamente correlata156. Infatti, in assenza o col di-
niego («quod si dicte universitates predicta facere recusarent») dei rappresentanti
elettivi qualunque altro appartenente alla comunità potrà essere tratto in ar-
resto su richiesta dei creditori, si immagina il comune cittadino ma anche i pri-
vati finanziatori157. Lo stesso varrà per le «universitates nobilium», che negli
statuti primotrecenteschi appaiono costituite e dotate di rappresentanti, i sin-
daci, allo scopo di garantire in ogni modo dei debita collettivi, detenzione com-
presa158.
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153 BRESCIA XIII, collatio 201: «Item quod comunia Brixie non debeant facere sindicos occasio-
ne fatiendi satisdationem pro comunibus cum magnum impedimentum sit hominibus et magne
expense, et sepe et sepius requirantur satisdent comunibus [così l’edizione]». 
154 Ancora BRESCIA XIII, collatio 201: «vicarius seu rector comunis Brixie et eius iudices non pos-
sint nec debeant compellere aliquod comune seu aliquem indiviso facere aliquam satisdationem
nisi specificet quantitatem et illa quantitas non ascendat ultra penam continentem in statuto».
155 BRESCIA XIII collatio 248 = BRESCIA 1313, collatio 1761, rub. 266. 
156 BRESCIA XIII, collatio 148 (1248).
157 BRESCIA XIII, collatio 149 (1277). Il carcere pro debitis («carcere pagadebitorum») è previsto
a Brescia in BRESCIA XIII, collatio 191, e il suo significato non dovrebbe essere differente dalla
detenzione pro debitis/ pro re pecuniaria ben testimoniata dalle “scritture correnti” bergamasche
nel secondo Duecento, come risulta da Nobili, Alle origini della città cit., pp. 132-144.



All’interno delle comunità del contado bresciano ogni rusticus sarà poi re-
sponsabile della «suam partem debiti» in relazione alla terra in cui abita, o in
cui coltiva fondi «de sua manu»159, e dall’obbligo non potrà sottrarsi neppure
in caso di trasferimento. I consoli rurali sono poi investiti del compito di ese-
guire le intromissioni nei beni dei debitori presenti sulla loro terra, cioè rice-
verli, tenerli in custodia, eventualmente alienarli. In loro mancanza, saranno
sostituiti da qualunque abitante «in ea terra», che dovrà agire «sicuti consu-
les»160. Su richiesta dei creditori è previsto inoltre anche il danneggiamento del-
le proprietà degli inadempienti («facere fieri guastum»), secondo una prassi
corrente anche sull’area bergamasca e che può condurre a situazioni parados-
sali, quale l’ordine ai vicini di un tal comune rurale di danneggiare i propri beni
collettivi161. Quest’ultimo regolamento viene poi esplicitamente ribadito per i
comunia di un’area particolarmente restia al controllo cittadino quale la Val-
camonica162. 

Anche a Lodi gli ordinamenti primoduecenteschi prevedono la cognizione
dei rappresentanti locali, i «consules locorum», dei debiti e dei beni di chi abi-
ta in «districtu Laude» e in particolare nel territorio del loro comune, così come
fanno, per l’area cittadina, le figure degli extimatores163. Dell’operato di que-
sti ultimi in materia creditizia, la stima di terreni, ma anche il calcolo degli in-
teressi sui crediti, «guathertonum», e le operazioni di compensazione tra più
crediti e debiti, rimane non poca documentazione per tutta la prima metà del
Duecento164.

La sottomissione di un debitore ai consoli di questo o quel comune rura-
le, la pertinenza di un terreno, di una casa o un sedime al territorium di un co-
mune piuttosto che di un altro presupponeva un’evoluta “contabilità” del con-
tado. Solo così il meccanismo della fiscalità e dell’apparato giudiziario per la
repressione dei debitori poteva funzionare in maniera fluida e spedita. A Ber-
gamo i registri notarili degli anni Quarante e Cinquanta del Duecento traboc-
cano di ordini ai consoli delle comunità rurali di procedere a interdizioni, se-
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158 BRESCIA 1313, collatio 2750, rub. 110: «Quod quaelibet universitas debeat constituere sindi-
cos».
159 BRESCIA XIII, collatio 248 (1252). Già gli atti di prestito dei comuni rurali prevedono una re-
sponsabilità solidale dei vicini rinunciando pure a «omnibus statutis comunis Brixie factis vel fu-
turis pro quibus se tueri possent», come nel caso di Bovegno citato in Bazzana, La pieve di San
Giorgio cit., app. doc. n. 8, p. 184 (8 settembre 1230) e n. 43 (24 febbraio 1254) che riporta anche
un’elencazione di consoli, massario, consiliarii e un nutrito numero di vicini.
160 Ancora BRESCIA XIII, collatio 149 (1277).
161 Si veda la situazione del comune rurale di Parre in Val Seriana ai cui abitanti tra gli anni Set-
tanta e Ottanta del Duecento più volte viene richiesto dai creditori, esponenti della importante fa-
miglia cittadina dei Bonghi, di procedere a guasta nei confronti dei beni dei propri consoli e del-
la comunità: cfr. Nobili, Comuni montani e istituzioni urbane cit., pp. 81-89.
162 BRESCIA XIII, collatio 253 (1252).
163 LODI SV, rub. 51, p. 554: «De condempnationibus faciendis».
164 Si veda per esempio in LODI ACL, la carta di elezione degli estimatori («charta electionis civium
ad extimandum sedimina»), doc. n. 249 (10 dicembre 1220).



questri e danneggiamenti di beni di vicini e di proprietari di terreni a favore dei
creditori, sotto la minaccia di pene pecuniarie e bando per gli inadempienti165.
L’attività creditizia dei comuni rurali orobici non è regolata da norme specifi-
che ma appare attestata già nel primo registro notarile conservato per l’area (1235)
e, in alcuni casi, viene esplicitamente connessa alle necessità fiscali delle co-
munità166. In questi atti dei decenni iniziali del Duecento (particolarmente ben
documentato il caso di Almenno167) le comunità bergamasche appaiono già strut-
turate e costituite attorno all’entità “comune rurale”, con propri esponenti elet-
tivi che rappresentavano specifici gruppi di residenti su un certo territorio. Li-
ste di vicini si trovano negli istrumenti di convocazione delle assemblee loca-
li, ma anche in atti di natura fiscale, come quietanze di prelievo del fodro, e cre-
ditizia, come le carte di assunzione di debito verso terzi168. L’elencazione per fuo-
chi o per maschi adulti costituisce pertanto uno strumento già pienamente in
uso dal secondo-terzo decennio dal Duecento per una pluralità di atti che, in-
dipendentemente dal contenuto (creditizio, fiscale, elettivo), sono costruiti in
maniera omogenea. 

Anche a Mantova i consoli rurali vengono coinvolti nel pignoramento e nel
sequestro di beni non asportabili presenti sul loro territorio (quelli non «co-
mode tolli de loco ubi sunt», terreni, ma anche vigne e alberi), per il tramite
di ministeriali inviati dalle città. I rappresentanti locali infatti sono gli unici espres-
samente implicati nelle procedure («sequestratio non possit fieri nisi in manibus
consulis ville») e risultano obbligati a nome del proprio comune ville («ad ta-
lem sequestrationem teneatur postea dictus consul pro comune illius ville et
ipsum comune»)169. Si presuppone così ancora una volta una responsabilità spe-
cifica di ciascun comune rurale per i suoi vicini e soprattutto per un proprio am-
bito spaziale esclusivo. 
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165 Si vedano i casi esaminati in Nobili, Alle origini della città cit., pp. 283-285. Giusto per fare un
esempio, nel registro di uno dei notai bergamaschi attivi a metà Duecento (1250-1259), Bartolo-
meo «de Carbonaris», si possono sommariamente rinvenire i seguenti atti che coinvolgono i con-
soli dei comuni rurali: Archivio di Stato di Bergamo, Fondo Notarile, cartella 1, registro 3, atti a
p. 1 (interdizioni di beni al comune rurale di Cologno al Serio, p. 40 (citazione console di Berzio),
p. 57 (interdizione di beni a Cenate), 79 (rilascio interdetto su bovini a Grone), p. 87 (interdizio-
ne di beni a Cenate), p. 88 (interdizione di prodotti a Brusaporto e Amberete), pp. 89-90 (come
sopra), p. 95 (rilascio interdetto a Almenno), p. 98 (interdizione di redditi e decime di terre in mano
ai consoli di Santo Stefano), p. 99 (interdizione di beni a Comenduno), p. 100 (rilascio di interdetto
nelle mani dei consoli di Grassolegno), p. 101 (consegna beni interdetti nelle mani dei consoli di
Santo Stefano), p. 103 (consegna di beni interdetti ai consoli di Grumello), 130 (consegna di gra-
naglie sequestrate alla custodia dei consoli di Cologno al Serio), p. 104 (interdizione di beni a Le-
vate), p. 106 (interdizione di beni a Mozzo).
166 Vari casi sono analizzati in Nobili, Alle origini della città cit., pp. 226-227. 
167 Menant, Campagnes lombardes cit., pp. 545-552.
168 Diversi esempi in P.G. Nobili, Nel comune rurale del Duecento. Uso delle scritture, metodi di
rappresentanza e forme di percezione di sé delle comunità del contado bergamasco lungo il XIII
secolo, in «Bergomum», 103 (2008), pp. 7-80.
169 MANTOVA SB, libro 2, rub. 35, p. 199, «De eodem (De pigneribus)», e MANTOVA SB, libro 2,
rub. 36 p. 199, «De sequestrationibus»: «Si vero res fuerit talis quod non possit comode tolli de



2. 8 Comuni del contado e beni collettivi

Si vuole infine far notare come nei quattro contesti cittadini considerati il
rapporto tra comuni rurali e terre collettive nel distretto abbia certamente con-
notati funzionali, in quanto le comunità del contado sono responsabili del con-
trollo degli appezzamenti comuni (eseguito tramite la loro rilevazione, confi-
nazione, difesa e sfruttamento), ma anche terminologici170. Per esempio, a Bre-
scia nel 1230 il podestà è incaricato di ricercare i possedimenti collettivi even-
tualmente venduti nel distretto, letteralmente «in confinibus nostris». Questi
ultimi, che non possono venir né alienati né dati in pegno o a livello, sono de-
nominati i «comunia terrarum Brixiane», con espressione del tutto identica a
quella impiegata per designare gli enti di governo del contado, appunto detti
i «comunia terrarum»171. 

Lo stesso accade a Bergamo (lo statuto è del 1248) e con espressioni simi-
li; nessun comune rurale («comune alicuius loci») potrà vendere terre di pro-
prietà collettiva, nell’occasione denominate «aliquod comune seu terras comunis»,
se non saranno garantiti i diritti di ogni cittadino e nobile lì residente («habens
partem in dictis comunibus seu terris comunalibus»)172. Anche in tal contesto
l’onere di dare avvio alle inchieste spetta al podestà cittadino, incaricato di «co-
gnoscere et diffinire» i contratti di vendite delle terre collettive, ossia «predictorum
comunium et terrarum». 

Nella seguente (1250 e 1253) illustrazione delle procedure, i legislatori del-
la città orobica esplicitano ancor più il duplice significato di comunia173: ogni
proprietario, rustico, cittadino, nobile, deve beneficiare dei proventi per le di-
smissioni di beni compiute dalle comunità bergamasche che si erano costitui-
te in comuni, «que erant comunia tempore ipsius emptionis». I beni colletti-
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loco ubi est (...) ministerialis teneatur referre sive dicere quis possideat peciam terre de cuius fruc-
tibus facta fuerit dicta sequestratio, alioquin non valeat ipso iure et talis rei sequestratio non pos-
sit fieri nisi in manibus consulis ville illius et ad talem sequestrationem teneatur postea dictus con-
sul pro Comune [così l’edizione] illius ville et ipsum comune».
170 Sull’argomento beni comuni, iurisdictio municipale e territorium loci si rimanda a R. Rao, Ri-
sorse collettive e tensioni giurisdizionali nella pianura vercellese e novarese (XII-XIII secolo), in
«Quaderni storici», 40 (2005), 120, pp. 753-776; A. Dani e R. Rao, Attorno a beni comuni e co-
munali, «Reti Medievali - Rivista», 10 (2009), <www.rivista.retimedievali.it>. Si veda anche il cap.
1 («Campo d’indagine e lineamenti storiografici») di R. Rao, “Comunia”. Le risorse collettive nel
Piemonte comunale, Milano 2008. Utile repertorio sui beni comunali è la scheda Le risorse col-
lettive nell’Italia medievale, a cura di R. Rao, nel Repertorio di «Reti Medievali», <www.reper-
torio.retimedievali.it>.
171 BRESCIA 1313, collatio 1610, rubb. 86 e 87, «Quod potestas teneatur inquirere de possessio-
nibus venditis in confinibus nostris» e «Quod comunia terrarum Brixiane non possint vendi nec
pignori obligari»: «item statutum est quod comunia terrarum Brixiane non possint vendi nec in
pignore obligari nec ad livellum seu fictum dari. Millesimo ducentesimo trigesimo».
172 BERGAMO SV, collatio 1963, rub. 18 (1245). 
173 BERGAMO SV, Addimenta collatio 1964, rub. 18 (1253).
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vi, in qualunque maniera si fossero prodotti («quocumque modo fuissent co-
munia»), sono definiti quali i comunia, le terre comunali, appartenenti ai co-
munia, ovvero agli enti organizzati dei diversi luoghi del contado, le ville, i loci,
i burgi, i castra, come è ricordato dallo stesso ordinamento174. La norma com-
prende le locazioni compiute a partire dal 1221 e le vendite dal 1222, ossia pro-
prio dal biennio in cui iniziano le ricognizioni sistematiche di beni della città
nel contado, la ricerca appunto dei «comunia comunis»175. I rimborsi per le alie-
nazioni delle proprietà collettive riguardano tutti gli habentes possessio-
nes/potheria nell’area del villaggio176, a meno che il bene non sia rimasto a di-
sposizione delle autorità locali. Anche in tale evenienza l’accostamento dei due
significati di comune è davvero rimarchevole: «nisi illud comune sit emptum
vel acquisitum per comune». 

A Lodi una norma (1211) degli Statuta Vetera Laudae collega espressamente
la costituzione di comuni rurali dotati di consoli in ogni locus del contado alla
custodia di quelli che sono i terreni di proprietà collettiva (boschi e prati), de-
mandata alle collettività e in particolare ai loro campari177. La vicinanza semantica
tra comune nel senso di organizzazione e comune quale territorio di proprie-
tà o di uso collettivo si ritrova poi nella terminologia impiegata per la confinazione
cittadina. Infatti gli addetti alle demarcazioni compiono il gesto di stabilire i
tracciati e di recintare («sic determinaverunt (...) sic designaverunt sic pallifi-
caverunt») il comune («sic pallificaverunt comune cum multis palibus»), vale
a dire il suolo di pertinenza della città178. Tutto ciò che è definito comune, os-
sia il territorio all’interno dei confini comunali, è per intero del comune di Lodi.
Nella descrizione del tracciato si riporta che una certa porzione di territorio in-
differentemente «esse comune Laude» oppure «esse comunis Laude», con so-
stanziale analogia tra le due espressioni.

La legislazione mantovana riconosce un determinato ambito spaziale, ter-
ritorium o guardia, a ciascuna località del contado (villa) in cui è stato istituito
un comune rurale, decretandone l’obbligo di custodia e sorveglianza179. Un pas-
so della norma rammenta che ci si trova di fronte a una consuetudine dalla par-
ticolare vetustà, caso unico negli ordinamenti mantovani rivolti ai comuni ru-
rali. Si rimarca in tal modo il rapporto (forse fondativo, certamente risalente)
tra abitato, comunità e proprio territorio180, così come viene suggerito dalla so-
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174 BERGAMO SV, Addimenta collatio 1964, rub. 18 (1253). 
175 L’espressione è in AsDBg, perg. 357 (14 aprile 1221), notaio Oberto «de Caniasiis», riguardan-
te la nomina, da disposizione statutaria, di incaricati alla calcazione e confinazione dei comunia
urbani.
176 BERGAMO SV, collatio 1962, rub. 18: «De comunibus locorum et precio et mercede eorum di-
videndis inter habentes possessiones in ipsis locis».
177 LODI SV, rub. 8, p. 540 (6 marzo 1211): «De campariis in lociis habendis». La norma è cogen-
te per le universitates locorum et villarum e per esse supera la rub. 55, p. 556 («Quod universi et
singuli possint habere camparios») che prevede soltanto la possibilità, ma non l’obbligo, di costi-
tuire campari.
178 LODI SV, rub. 60, p. 558: «De palificatione comunis».
179 Si veda il relativo paragrafo.
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stanziale identità terminologica tra enti comunali e terre/territori collettivi nel-
le statuizioni bresciana, bergamasca e lodigiana. 

3. L’organizzazione del contado: un modellamento complessivo

3. 1 Un caso esemplare: Volpino

Non pare qui infruttuoso volgere uno sguardo a una vicenda che coinvol-
ge assieme due delle città esaminate e, soprattutto, la loro capacità di ordina-
mento di un lembo di territorio, secondo una progettualità che poi sarà impiegata
su scala più ampia. La divisione del 1219 del comune di Volpino tra bergama-
schi e bresciani181, attesa da oltre vent’anni (tanto che nel 1198 le città stabili-
rono che i rispettivi contadi dovranno essere separati da confini)182, vede in azio-
ne alcuni dei più importanti strumenti che di lì a un pugno di anni verranno
adottati per la “scrittura” dei rispettivi contadi: la descrizione dei confini, la li-
sta dei fuochi di un villaggio, l’organizzazione delle comunità secondo criteri
imposti dal centro183. 

Fin dallo scorcio del XII secolo i comuni di Bergamo e Brescia avevano ten-
tato un riconoscimento reciproco dei propri confines – dall’estremità setten-
trionale del lago d’Iseo, seguendo il corso dell’Oglio, giù fino a Rudiano in bas-
sa pianura – obbligandosi a non fortificarli, ma è solo nel 1219 che si procede
a quella che, nelle intenzioni, doveva costituire la definitiva spartizione della
località maggiormente contesa, Volpino appunto, con la delimitazione della ter-
ra e la suddivisione delle famiglie. Il territorio viene spartito tramite l’apposi-
zione di termini che separano i due distretti (le rispettive iurisdictiones si tro-
vano infatti a monte/a meridie parte dei predetti confines), mentre i fuochi sono
ripartiti elencando nominalmente quelli attribuiti a una o all’altra parte (27 sono
i foci che perverranno «in parte comunis Brixie», 22 invece «in parte Perga-
mi»)184. Ovviamente, si prevede il divieto assoluto di trasferimento da un di-
stretto all’altro185. Gli uomini di Volpino sono poi organizzati in comuni rura-
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180 MANTOVA SB, libro 10, rub. 1 p. 389, «De custodia vignalium»: «Custodia dimittatur villis se-
cundum quod antiquibus consueverunt habere».
181 BRESCIA LP, collatio 49-52, n. 16 (7 giugno 1219): «De terminis et confinibus Castri Vulpini».
Su tutta la vicenda si rimanda al dettagliato studio di P. Bianchi, Fra Bergamo e Brescia: poteri
signorili tra Sebino e Valcamonica (XI-primi XIV sec.), in Bergamo e la montagna cit., pp. 107-
137, alle pp. 129-130; l’atto «sancisce il principio, definito esplicitamente, della giurisdizione le-
gata all’appartenenza territoriale» (p. 129). 
182 Ci si riferisce a BRESCIA LP, collatio 43, n. 14 (11 agosto 1198), «Concordia facta inter brixienses
et pergamenses super facto Castri Vulpini», in cui vi è un primo accordo tra bergamaschi e bre-
sciani per eleggere quattro ambasciatori super cognitionem et terminationem delle terre di Vol-
pino, Cerebello, Garzone e delle fortezze lì presenti.
183 L’atto interessa per la sua precocità, ma non è certo l’unico per i contadi qui analizzati. Si con-
fronti per esempio con BRESCIA LP, collatio 836, n. 166 (13 ottobre 1254), «Instrumentum divi-
sione (così l’edizione) terratorii inter brixienses et mantuanos».
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li distinti, ciascuno dotato di propri anziani, campari e consoli, che dovranno
rispondere alle direttive della propria dominante, Brescia o Bergamo. I due enti
manterranno tuttavia la denominazione “comune di Volpino”, sebbene ap-
partenenti a giurisdizioni diverse e, come si è visto, rigidamente ripartite186.

Nonostante l’accordo, Volpino continuerà a far parte di quelle località al-
talenanti tra Brescia e Bergamo che rendono la frontiera tra il lago d’Iseo e la
Val Camonica così incerta. Tutto ciò a dispetto delle reiterate e reciproche pro-
messe di riconoscimento dell’altrui «territorium civitatis seu virtutis vel iuri-
sdictionis», come si esprime una tregua successiva (1251)187. Ciascuna città rea-
girà alla situazione con gli strumenti amministrativi allora a disposizione. Da
parte di Brescia si arriverà nel 1255 a istituire sopra Volpino, in altura, una ter-
ra franca «pro manutenumento et defensione» dei propri diritti su questa por-
zione del distretto, che dovrà essere resa spopolata dai bergamaschi, «nullus
bergamensis recipiatur ad habitandum in illa terra»188. Da parte di Bergamo,
l’immissione di Volpino tra i comuni compresi nella facta di Sant’Andrea si ac-
compagna all’unione forzosa con le località finitime, e certamente bergamasche,
di Qualino e Ceradello189. Ancora nel 1255 si giunge a una nuova rettificazione
delle linee di confine190, che un’altra volta dovrebbe sanare la «contencio inter
utrumque comune» rispetto a quei confini posti nel 1219 (tra di essi, lapidi cro-
ciate, vette, la «domus scandulata» di un abitante del posto).

Nel secondo Duecento, pertanto, l’appartenenza delle comunità ai conta-
di bergamasco e bresciano passa attraverso gli strumenti amministrativi pre-
disposti a inizio secolo, come l’istituzione di enti comunali locali, la descrizio-
ne dei confini, l’elenco dei fuochi, fissando su carta i nomi di luoghi, famiglie
e appartenenze amministrative in maniera tanto più minuziosa quanto, a cau-
sa delle frizioni confinarie, le aree risultano più precariamente controllabili. E
a questi strumenti, per ciascuna delle quattro città lombarde in esame, si vuo-
le ora tornare.

3. 2 Costituzione e organizzazione dei comuni del contado

I contadi organizzati

184 «Isti sunt foci de Wulpino qui pervenerunt in parte comunis Brixie, […] qui pervenerunt in <par-
te> Pergami».
185 «Hoc etiam actum est inter utramque civitatem, quod illi homines de Wulpino vel succesores
eorum qui pervenerunt in parte brixiense non recipiantur habitare in terra Wulpini in parte ber-
gamense».
186 «Et actum est et dictum quod omnia comunia de Wulpino sint comunia hominum de Wulpi-
no utriusque civitatis».
187 BRESCIA LP, doc. 154, collatio 678 (4 maggio 1251): «Hoc est forma tregue et pacis seu con-
cordie facte inter comune et homines Brixie ex una parte et comune et homines Pergami ex alia». 
188 BRESCIA LP, collatio 855, n. 173 (20 agosto 1255). 
189 BERGAMO 1331, collatio 2, rub. 55, p. 61 (discendente da norma duecentesca) e rub. 60 p. 71.
190 BRESCIA LP, doc. 171, collatio 849 (15 novembre 1255): «De terminis positis causa Volpini».
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I bresciani «comunia terrarum» (o anche «comunia Brixiane») e i berga-
maschi «comunia loci» costituiscono l’elemento alla base di programmi di rior-
dinamento molto somiglianti tra loro, così come accade per i «comunia et uni-
versitates» istituiti in ciascuna «villa districtus Mantue» e, in maniera più em-
brionale, per i lodigiani «comunia locorum et villarum». 

Esaminando i quattro casi uno per uno, si ricava che le entità insediative,
«loca et habitationes», del distretto bergamasco o danno vita a comuni rurali
per se191, oppure fanno parte di aggregazioni di più loci. Un ordinamento tra i
più antichi (precedente al 1234) prevede l’elezione annuale di consoli in ciascuno
dei loci e ville in cui si sono organizzati i comunia loci orobici, e la norma deve
venir inserita nei giuramenti locali («in sacramentis locorum et villarum»), sot-
to pena pecuniaria per gli inadempienti192. Nello stesso momento viene rego-
lato in maniera particolareggiata l’organigramma dei comuni rurali, composto
da consoli, tesoriere (canevario) e membri del consiglio ristretto (i credenda-
ri, in numero di dodici). Questi ultimi saranno eletti annualmente secondo un
sistema misto di sorteggio (ad sortem) e nomina, che coinvolge tutti i vicini con
più di diciotto anni193. Metodologia di elezione, figure e compiti dei rappresentanti
locali, doveri e funzioni verso il centro sono omogenei e trovano corrispondenza
nelle statuizioni e negli atti amministrativi dei comuni rurali194. Alle universi-
tates e vicinantie erette a comune si ascrivono, oltre i consoli locali, i beni col-
lettivi (comunia o possessiones), e una cassa con capitali e debiti. In caso di scis-
sione in due comuni nuovi o di abbandono di membri, occorre «dividere inter
se» il patrimonio e i saldi, positivi o negativi195, come attestato, ancora una vol-
ta, in ambito di villaggio196.

Si è visto come nel contesto bresciano gli ordinamenti più risalenti (1216),
nel momento in cui regolano l’esazione dei dathia e honera imposti dalla cit-
tà alle comunità del distretto, prevedano espressamente la costituzione di una
organizzazione per «comunia Brixiane». In particolare gli homines/rustici de-
vono sottostare alle riscossioni «cum terris» (ossia, con le comunità) di cui fan-
no parte197, e i loro consoli hanno facoltà di prelievo senza bisogno, come già
visto, di carte di sindacato198. La costituzione di comuni rurali per tutte le co-
munità bresciane è esplicitata in maniera chiara da una norma datata al 1248,
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191 BERGAMO SV, collatio 1987, rub. 6 (1276).
192 BERGAMO SV, collatio 1987, rub. 5.
193 Esempi di elezioni locali nei comuni bergamaschi in Nobili, Nel comune rurale del Duecento
cit., pp. 35-56; si veda anche di M. Blattmann, Wahlen und Schrifteinsatz in Bergamo in 13. Ja-
hrhundert, in Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung, Mün-
chen 1995, pp. 217-264.
194 Gli atti del comune di Vertova hanno consentito un’analisi ravvicinata in P.G. Nobili, Vertova.
Una comunità rurale nel medioevo. Vita del territorio, economia agricola e governo locale in un
villaggio lombardo nella seconda metà del Duecento (1279-1282), Firenze 2009, pp. 123-137.
195 L’esposizione è tratta da BERGAMO SV, collatio 1997 adiecto del 1250 dopo la rub. 24 (1236)
che riguarda la scissione tra Poscante e Sorisole, ma con enunciazione che appare generale.
196 Un esempio in Nobili, Alle origini della città cit., pp. 165-168. 
197 BRESCIA XIII, collatio 248 (1216 e 1252).
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il cui adempimento spetta al rettore cittadino. Quest’ultimo si assicurerà che
ciascuna delle «universitates terrarum» si doti di propri rappresentanti, con-
soli o anziani, che devono respondere in proprio alla città di Brescia e ai suoi
ufficiali «pro ipsis comunibus et universitatibus»199.

Anche a Lodi la carta statutaria primoduecentesca, e una serie di contra-
sti in tema di diritti e giurisdizioni tra comunità locali, città e il vescovo, rimandano
alla costituzione di comuni di rustici nel territorio distrettuale (letteralmente,
«in episcopatu vel districtu seu iurisdictione»). La dialettica tra presule e co-
muni lodigiani per la scelta degli ufficiali locali, soprattutto campari, investe i
tre decenni dal 1216 al 1245 (la prima testimonianza riguarda l’investitura del
campario di Livraga nel 1216, che i consules loci dichiarano essere competen-
za del vescovo200). Dalle cause si coglie l’uniformità dell’organizzazione dei loci
del distretto, ciascuno dotato di proprie assemblee, di rappresentanti locali qua-
li i consoli, di figure come i campari per la sorveglianza dei singoli territori. Si
tratta peraltro di istituti che venivano riconosciuti, previsti e impiegati dalla nor-
mazione cittadina e d’altronde già dal 1211 i consoli del luogo di «Spinetha» agi-
scono a nome della propria comunità «pro comuni Laude», e al rettore di que-
st’ultimo giurano consolato e regime201.

Inoltre, in occasione della creazione di borghi nuovi (denominati «locus no-
vus» o «ville facte de novo») in spazi disabitati è prevista per i «venientes ad
abitandum» l’esenzione dagli honera del comune di Lodi e da ogni altro one-
re rusticano per 12 anni202, che invece, ed è annotazione essenziale per questo
contesto, tocca alle ordinarie comunità del contado. Si tratta degli stessi gra-
vami, «pignora et banna et mendatias», cui si aggiunge l’imposta diretta, il fo-
dro, che il vescovo di Lodi pretendeva nel 1220 quali propri «iura feudorum»
dai comunia loci di Cavenago e Sommariva, assieme al diritto di scelta degli uf-
ficiali locali, specialmente del podestà («de iure ponendi potestatem, consules,
camparios»)203. Qui interessa notare come questa carica, scelta dal presule per
«regere habitatores» di un certo comune rurale, si sovrapponesse alle istitu-
zioni locali, l’assemblea dei vicini (la «concio loci») e i consoli204, come nell’esempio
ben documentato di Castiglione (1242)205, e in quello di Codogno206. In un’al-
tra causa intentata dal vescovo, che (1236) lo oppone al comune di Galgagna-

I contadi organizzati

198 BRESCIA XIII, collatio 201.
199 BRESCIA XIII, 148-1248 corrispondente a BRESCIA 1313, collatio 1772, rub. 203.
200 LODI CDL, n. 234, p. 257 (4 maggio 1216).
201 Resta notizia del giuramento («carta qualiter consules loci de Spinetha iuraverunt consulatum
et regimen ipsius loci») in LODI LI, n. 20, p. 54 (10 giugno 1211). Ancora, rinnovando nel 1232 al
podestà e ai due consoli del comune loci di Corno Nuovo l’affitto di alcuni terreni a vite di proprietà
cittadina, i procuratori di Lodi riconoscono che giacciono «in loco et territorio seu fondo ipsius loci
de Cornu Novo», e che il comune del posto li aveva in locazione: LODI LI, n. 26, p. 72 (1 aprile 1232).
202 LODI SV, rub. 91, p. 568, «Quod immunes sint rustici qui aliunde venerint in locum novum».
203 LODI CDL, n. 247, p. 267 (23 novembre 1220) e LODI ACL, n. 84 (27 dicembre 1220) [AMVLo,
Pergamene, tab. III, n. 137].
204 LODI CDL, n. 327, p. 332 (1242).
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no, si apprende come l’ordinamento del comune cittadino costituisca il punto
di riferimento della giurisdizione dell’episcopato207. Quest’ultimo rivendica lo
«ius ponendi camparium» locale perché commini multe, così come afferma fa-
cesse già il comune di Lodi in tutti i loci che non sono signorie dell’episcopa-
to.

Gli statuti di Mantova, infine, offrono l’immagine di un distretto organizzato
uniformemente in enti composti da rustici o «persone terriere»208 che lì vi abi-
tano. Con normazione molto simile a quella bresciana e bergamasca, si preve-
de che in ciascuna villa sia istituito un «comune et universitas» provvisto di cam-
pari e consoli («quelibet (...) villa districtus Mantue compellatur habere consules
vel item camparios»), delegati a garantire il rispetto della comunità delle diret-
tive proveniente dal centro, e dotati di facoltà «ad agendum et defendendum»
senza procura209. Il dettato è rispecchiato (o anticipato) dall’omogenea orga-
nizzazione di 12 comunità del territorio di Revere pertinenti alla Mensa vesco-
vile e sottoposte alla giurisdizione del presule, come traspare dal documento sul-
le elezioni locali di consoli, campari e ministeriali del 1233210.

L’occasione per l’istituzione dei comuni rurali è data dall’imposizione di la-
vori pubblici («onera et factiones»), e del prelievo fiscale («fodra et scufia»)211.
I capifamiglia (qui non focima, detto classicamente, «lares») che risiedono nel-
le ville del mantovano sono censiti in scriptis con le proprie «terre et posses-
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205 Il documento, una “allegazione in prova di diritti”, mostra il console di Castiglione andare cum
sociis dal vescovo perché questi «daret habitatoribus et loco potestatem», ma si tratta certamen-
te di una testimonianza di parte vescovile. In tale occasione la controversia sul diritto di scelta del
podestà rurale verteva tra il rappresentante del vescovo e quello del «comune de Castioni», men-
tre le autorità cittadine rinunciano allo «ius ponendi potestatem» nonostante venga loro reclamato
dallo stesso comune rurale. Cfr. LODI CDL, n. 328, p. 332 del 17 febbraio 1242.
206 Il presule vanta uno «ius investiendi camparios» anche sulla corte vescovile di Codogno, che
viene contestato dal rettore locale e dal comune loci, composto sia da rustici sia da vicini di con-
dizione più elevata (il «comune seu vicinorum tam nobilium de Cotonio»); cfr. LODI ACL, n. 132
del 1233 [AMVLo, Pergamene, tab. IV, n. 260]. La vertenza tra domini e distrettuali per la scelta
degli ufficiali locali è una costante nelle campagne lombarde del XIII secolo, come gli esempi a par-
tire dal caso classico di Origgio studiato da R. Romeo, Il comune rurale di Origgio nel secolo XIII,
Presentazione di C. Violante, Milano 1992 [prima ed. 1957], in particolare p. 30, e dai casi, tra i
tanti, portati alla luce in P. Grillo, Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, eco-
nomia, Spoleto 2001, p. 606 (comune di Torrevecchia e domini Bascapè, 1181 e 1258), p. 614 (co-
mune di Uboldo e domini Crivelli, 1208), p. 624 (comune di Cologno Monzese e monastero di San-
t’Ambrogio, 1259); cfr. ancora C.D. Fonseca, La signoria del Monastero Maggiore di Milano sul
luogo di Arosio (secoli XII-XIII), Genova 1974, pp. 118-119 (comune di Arosio e Monastero Mag-
giore di Milano, 1235); A. Poloni, Castione della Presolana nel Medioevo. Economia e società nel-
la montagna bergamasca dal XII al XVI secolo, Castione della Presolana 2011, pp. 47-49 (comune
di Castione e signoria del vescovo di Bergamo).
207 LODI CDL, n. 321, p. 323 (17 giugno 1236).
208 Contrapposte alle persone forenses come da definizione in MANTOVA SB, libro 6, rub. 7, p. 131:
«De non mittendo litteras confinatis».
209 MANTOVA SB, libro 2, rub. 20, p. 191: «De procuratoribus».
210 Sulla questione si veda Vaini, Dal comune alla signoria cit., pp. 160-161.
211 Si rimanda alle due norme che regolano l’intera sistema di imposizione, MANTOVA SB, libro
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siones», tanto mobili quanto immobili, e subiscono le imposizioni dal centro
«cum suis vicinis», come anche confermato dalla legislazione locale212. Come
nei propositi dei legislatori cittadini, gli elenchi serviranno per dividere l’im-
ponibile alla ricerca di una maggiore equità (almeno sulla carta), a livello dei
diversi comuni rurali, («ut inter villas gravamina melius dividentur [così l’edi-
zione] et fiant omni anno»), e all’interno delle comunità. In tal caso si avran-
no regolamentazioni per materie diverse, dei carichi fiscali per i possessori di
beni sparsi «in diversis villis», degli obblighi per i comitatini trasferiti «de vil-
la ad aliam», delle alienazioni degli immobili dai rustici ai cittadini compiute
«in fraudem ville sue». L’organizzazione è vincolante per tutti i residenti ru-
stici nel distretto, che devono obbligatoriamente abitare in una delle ville or-
ganizzate in “comune rurale” e, altrimenti, verranno comunque compresi in una
di esse («Et si non habitaverint ipso facto et iure ipso sint rustici et teneantur
facere ut rustici»). 

In tutti i quattro casi gli ordinamenti sulla costituzione dei “comuni rura-
li” corrono paralleli a quelli che conferiscono doveri e responsabilità alle comunità.
In ogni occasione, a Brescia con la norma del 1216, a Lodi con uno degli sta-
tuti degli anni Venti, a Mantova con la statuizione locale di Governolo, a Ber-
gamo con le richieste di prelievo ai consoli rurali di inizio XIII secolo213, pre-
supposto per il riordinamento sono le necessità di imposizione di lavori pub-
blici e dell’effettuazione del prelievo diretto, straordinario o meno. Tuttavia, alla
fiscalità seguiranno a breve le norme relative a ciascuno dei temi visti in pre-
cedenza (proprietà fondiarie, incolti, commerci, protezione del credito). 

I caratteri di una piena e definita territorialità e dell’appartenenza dei ru-
stici ad un’organizzazione uniforme sono nello stesso tempo il presupposto e
il risultato dello sforzo legislativo indirizzato agli enti periferici. Per inciso, si
tratta degli stessi caratteri, territorialità e appartenenza determinate soprattutto
da fini fiscali (in tal caso, di esenzione o di emancipazione dalle ordinarie im-
posizioni ai comuni rurali), che caratterizzano l’istituzione di borghi nuovi e più
spesso, borghi franchi. Questi sono stati istituiti per i più svariati motivi (con-
trollo delle frontiere, acquisizione di aree sottoposte a dominati signorili, po-
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6, rub. 30, p. 143, «De capitibus familiarum civitatis et districtus Mantue requirendis» e MANTOVA
SB, libro 5, rub. 23, p. 102, «De reformatione Villarum». Significativo che nei contrasti con San
Benedetto di Polirone sui rispettivi diritti su alcune comunità (Poletto, Sustinente e Libiola) tra
1223 e 1235, quest’ultimo riconosca a Mantova le proprie prerogative «in fodris e scuffis ponen-
dis et exigendis», in Vaini, Dal comune alla signoria cit., p. 80.
212 Si trova un eco locale negli statuti di Governolo, datati al 1252, con norme dedicate all’estimo
dei beni dei vicini su disposizione dei consoli locali. Interessante anche in questo caso che la na-
tura di vicinus sia correlata alla partecipazione alla fiscalità locale, se vicino è «qui manet in fo-
dro e scufio cum comune Gubernoli», in M. Vaini, Dal comune alla signoria cit., pp. 161-163. Al
contrario civis è chi subisce «onera et factiones cum civitate Mantue ut civis et non solvendo cum
aliqua villa» in MANTOVA SB, libro 5, rub. 23.
213 Si tratta dei casi esaminati in P.G. Nobili, Alle origini della fiscalità comunale. Fodro, estimo
e prestiti a Bergamo tra fine XII e metà XIII secolo, in «Reti Medievali - Rivista», 11 (2010), 1,
<www.rivista.retimedievali.it>, pp. 1-35, pp. 10-12.
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polamento di spazi disabitati, semplice vendita di esenzioni fiscali…) ma restando
fedeli al modello organizzativo dominante214. Il “comune rurale” così sistema-
tizzato non è pertanto creazione per sé ma, su preesistenti basi comunitarie, vie-
ne definito e ulteriormente modellato dalle esigenze delle autorità urbane, come
nei casi seguenti.

3. 3 Comuni confinanti e unioni di comuni

Le regolamentazioni bergamasca e bresciana dei comuni di vicini (o di po-
polo, come si cominciano a denominare in qualche occasione) sono le più det-
tagliate, e per la loro costituzione affiancano al criterio territoriale uno demo-
grafico. Nel distretto di Bergamo per l’istituzione di un comune rurale è pre-
visto un numero minimo di otto (Statutum vetus) e poi (1331) dodici fuochi,
altrimenti in caso di entità minori le autorità centrali provvederanno a un ac-
corpamento coatto di quei vicini nei loci/ville a loro prossimi215. A fianco di al-
cune disposizioni su casi locali216, una lunga norma dello statuto duecentesco,
riprodotto in quello del 1331, riporta l’esito complessivo degli accorpamenti, ri-
guardando in particolare la pertinenza di loca e contrate a questo o quel comune
ufficialmente riconosciuto217. Si ha quindi l’elencazione delle unioni di locali-
tà disposte dal comune di Bergamo, con l’obiettivo di semplificare le richieste
fiscali alle comunità («ipse uniones locum habeant solomodo tantum in fodris
et oneribus imponendis in futurum per comune Pergami»218). Ogni entità così
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214 Si vedano gli esempi bresciani di Canneto sull’Oglio (1217) e Castrezzato Roccafranca (1220) con
l’elencazione dei capifamiglia privilegiati e la designazione (o il rinvio a designare) delle terre per-
tinenti, in BRESCIA LP, n. 13, collatio 36; n. 64 collatio 301; n. 72, collatio 320, o quello berga-
masco di Gromo ampiamente trattato in P.G. Nobili, “Statuerunt quod Comune de Gromo et om-
nes habitantes sint Burgum et burgienses”. Da locus a comune rurale a borgo franco, l’afferma-
zione di Gromo tra XII e XIV secolo», Gromo (Bergamo) 2011. Sull’argomento, che ha conosciu-
to in tempi recenti un certo recupero di interesse, basti qui il rimando all’importante sintesi per
l’area di P. Grillo, La politica territoriale delle città e l’istituzione di borghi franchi: Lombardia
occidentale e Lombardia orientale a confronto (1100-1250), in Borghi nuovi e borghi franchi nel
processo di costruzione dei distretti comunali nell’Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV),
Atti del Convegno tenuto a Cherasco nel 2001, a cura di R. Comba, F. Panero, G. Pinto, Cuneo-Che-
rasco 2002, pp. 45-97.
215 BERGAMO 1331, collatio 2, rub. 58, p. 65: «Item statuerunt et ordinaverunt quod uniones co-
munium districtus Pergami sint firme, secundum quod facte erant per statutum comunis Perga-
mi». Sull’argomento del rapporto tra demografia e unità insediative si veda ora R. Rao, Il villag-
gio scomparso di Gazzo e il suo territorio: contributo allo studio degli insediamenti abbandonati,
Vercelli 2011. 
216 Oltre a BERGAMO SV, collatio 1990, rub. 11 (sistemazione dei «vicini di Gromo et vallis» con
l’unione di Valgoglio e Novazza, di Gromo e Boario, e con la costituzione del comune di Ultradra-
gone), collatio 1997, adiectio (1250) a rub. 24 (gli abitanti di Poscante costituiscono un comune
per se e divisum da quello degli abitanti della confinante Sorisole).
217 BERGAMO SV, collatio 1987, rub. 6: «De comunibus que consueverunt esse comunia quod sint
comunia per se et de stantibus in aliis locis vel partibus que non consueverunt esse comunia ». La
norma è del 1276.
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definita sarà una comunità autonoma («sit una universitas et unum collegium
per se»), avrà propri funzionari («habentes camparios per se et officiales»)219,
e verrà dotata di beni e capitali collettivi («proprio debitum vel capitale vel ali-
quas possessiones vel comunia haberent»)220. Ne scaturisce un’impressionan-
te lista di 64 fusioni (tra due, tre, quattro comuni fino a un massimo di sette221),
che ora sosterranno assieme «honera et factiones», con l’obbligo per i vicini di
riunirsi in assemblea nel centro principale, anche questo deciso dalle autorità
centrali (per esempio Mapello, Ambivere e Vetriga sono uniti nel comune di Ma-
pello). 

Simile esigenza di razionalizzazione fiscale è alla base un provvedimento
bresciano, più tardo (appare negli statuti del 1313, ma, come per Bergamo, se-
gue a statuizioni su casi locali222): le terrae con pochi abitanti (e la medesima
norma spiega che pochi uomini significano modico bannum e modici oneri) do-
vranno «facere uniones» con quelle finitime («cum aliis terris secum confi-
nantibus»), secondo quanto predisposto dal podestà e dagli anziani del governo
cittadino223. Una norma immediatamente successiva224 salvaguarda le pretese
dei creditori dei «comunia antiqua» in caso di formazione dei «comunia nova»
(per cui «ex hoc multum defraudantur creditores»), di modo che redditi, beni
e possessioni delle entità sottoposte a unione vadano prioritariamente a sod-
disfare i debiti pregressi. 

3. 4 Podestà rurali

Stesso parallelismo si rileva per la scelta dei podestà rurali, «potestates lo-
corum» a Bergamo, «rectores » o «potestates terre» a Brescia, presenti nei co-
muni del contado fin dai primi decenni del secolo225. Gli statuti bresciani con-
templano una scelta («accipere vel eligere») da parte dei vicini della terra in-
teressata226, così come quelli bergamaschi prevedono una elezione diretta da
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218 BERGAMO 1331, collatio 2, rub. 58, p. 65 e rub. 60, p. 66: «De unionibus comunium».
219 Si trascrive da BERGAMO SV, collatio 1990, rub. 11.
220 Si trascrive da BERGAMO SV, collatio 1997, Adiecto (1250) a rub. 24.
221 Come, a est di Bergamo, la confluenza dei comuni di Mozzo, Briolo, Forzanica, Grozzanica, Or-
sanisica e Breno nel comune di Scano.
222 BRESCIA XIII, collatio 113 (non datata ma collocata tra una disposizione de1 1277 e una del 1280):
«Item statuunt et ordinant correctores quod comunia de Navis et de Flumicello ponantur ad one-
ra et scufia facienda et sustinenda cum comunibus de Valtrumpia», e anche collatio 190 (posto tra
una norma del 1252 e una del 1245): «teneatur potestas compellere habitantes in curte Casalis alti
ut veniant ad habitandum cum vicinis in vicinia sicut fatiunt vicini de Casali alto».
223 BRESCIA 1313, collatio 1784, rub. 241: «Quod homines habitantes in villis Brixianae fiant vi-
cini cum habentibus modicam viciniam».
224 BRESCIA 1313, collatio 1874, rub. 242: «Quod fruges et redditus antiquorum comunium den-
tur creditoribus».
225 Sull’argomento, Grillo, Comuni urbani e poteri locali cit., pp. 59-60, che sulla base di informazioni
tratte dal Liber potheris rileva podesterie nel bresciano a San Genesio nel 1217 e a Asola nel 1227
(BRESCIA LP, collatio 401, rub. 107, 9 maggio 1227). Nella Bergamasca un podestà cittadino è chia-
mato dai vicini nel 1217 come rettore di Calcinate, così come accade negli stessi anni per Ardesio.
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parte dei vicini, o di grandi elettori scelti dalla «vicinantia ad potestatem elli-
gendam»227. L’evoluzione della figura del podestà locale pare poi portare a una
sua imposizione dall’alto, così come già previsto dagli statuti bresciani, moti-
vata come volontà da parte dei vicini di affidarsi alla scelta del rettore e con-
siglio cittadini («si voluerint habere potestatem sindicum vel procuratorem (...)
petat eam potestati Brixie»); a Bergamo l’intervento da parte del massimo uf-
ficiale urbano è invece giustificato dalla necessità di evitare podesterie dupli-
ci e contemporanee, anche relativamente ai membri della stessa famiglia228. 

Si sono viste per Lodi le dispute tra comunità rurali ed episcopato nei loca
in cui questi deteneva la signoria. Nell’ambito di una di queste contese (1233),
la comunità di Codogno229 ricorda come nel proprio castrum risiedesse un po-
destà preposto al suo governo, come accadeva per gli altri loca con castello del
distretto di Lodi («semper (...) habuerunt potestates seu consules in ipso ca-
stro causa regendi eos sicut habent et habere consueverunt alia castra episco-
patus Laude»). Che la facoltà di insediare podestà spettasse al vescovo, agli or-
gani cittadini o alle comunità locali, in questo come negli altri atti si intrave-
de una organizzazione uniforme del territorio lodigiano, in cui alle istituzioni
locali (concio dei vicini, consoli etc.) si sovrappongono rettori con maggiori po-
teri, almeno per le località con castrum o strategicamente importanti. 

Infine, in ambito mantovano la figura del potestas locale non è sconosciuta
ai comuni del contado, ed è di nomina signorile, ove v’era un dominus che ne
deteneva il controllo (1233, 1250), oppure locale (1217, 1227)230. Tuttavia la ca-
tena di comando instaurata dalla autorità centrali sembra più diretta, non ap-
parendo generalmente figure intermedie tra il rettore cittadino, i suoi vicari e
giudici (e loro personale quali servitori e ministeriali) e i consoli delle comu-
nità del distretto231. 
3. 5 «Cives» e nobili «de foris»
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226 Per la presenza di un podestà a Bovegno già nel 1231 cfr. Bazzana, La pieve di San Giorgio cit.,
app. doc. n. 9 del 14 dicembre 1231, mentre in n. 49 del 15 marzo 1260 v’è la nomina di un messo
per ricevere il pagamento di 10 lire «pro completa solutione selarii [così l’edizione] potestarie dic-
ti loci».
227 BRESCIA XIII, collatio 161 (vale per podestà ma anche sindaci, procuratori, capitani o chiun-
que altro ufficiale) e BERGAMO SV, collatio 1985, rub. 1.
228 BERGAMO SV, collatio 1986, rub. 2.
229 LODI ACL n. 137 (1233) [AMVLo, Pergamene, tab. IV, n. 264].
230 Vaini, Dal comune alla signoria cit., pp. 99 (il comune impone un podestà a Campitello [1223],
ma la nomina era contestata dall’episcopato, signore locale), 160 (relativamente alle comunità del-
la Mensa vescovile dell’isola di Revere, 1233), 78 (per il podestà di Pietole eletto dai locali ma no-
minato dai domini, monastero di Sant’Andrea e Cattedrale, 1250), 80 (per il podestà di Pegogna-
ga, 1217), 163 (per la menzione del podestà – già sindicum – della comunità di Carzedole (1227). 
231 Si rimanda ancora a MANTOVA SB, libro 1, rub. 9, p. 127: «De quibus teneantur consules vil-
larum». 
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Occorre poi ricordare che alla individuazione dei centri organizzativi del con-
tado (rispettivamente le terre per il distretto bresciano e i loci o, meno fre-
quentemente, le ville/burgi per quello bergamasco, i loci e le ville per il lodi-
giano, le ville per il mantovano) si affianca la specificazione della qualità dei
soggetti che compongono questi enti, arrivando a definirli «comunia rustico-
rum» (a Brescia, Bergamo e Mantova), «comunia vicinorum» (sia a Brescia sia
a Bergamo) oppure «comunia populi» (area bergamasca) o «comunia paysa-
norum» (secondo un formulazione, probabilmente fineduecentesca, brescia-
na). Questi sono distinti sia dalle organizzazioni degli abitanti privilegiati del
contado (i gentiles o nobiles, i cives de foris) che, almeno nel bergamasco e nel
bresciano danno vita ai comunia gentilium/comunia nobilium, sia dai burgi
del contado («burgi de foris»)232 a Bergamo, burgi a Brescia e Mantova, che dal
punto di vista degli oneri vengono parificati ai subburgi cittadini o alle vicinie
urbane233. 

In particolare nel 1234, al culmine del processo di adequatio del territorio,
le autorità bergamasche regolano definitivamente la questione dei gentili/no-
bili e cives che abitano nella «virtus Pergami». Ovunque fossero presenti almeno
4 fuochi di nobili viene istituito un comune cetuale, dotato di consoli che de-
vono – con locuzione che sarà presente identica nel dettato bresciano del 1248
– «respondere comuni seu ufficialibus» di Bergamo dei gravami addossati dal
centro234. Ancora una volta appare quindi strettissima la correlazione tra crea-
zione di comuni nel contado, che siano di popolo o di nobili, e la richiesta de-
gli «honera imposita». Altrimenti, in qualità di singoli (poi indicati quali divisi)
saranno sottoposti a estimo individuale e a «substinere onera» separatamen-
te235. Ciò pare valere per ogni tipo di prelievo richiesto dal centro e per le con-
venientie locali, per i quali i nobiles ed i «cives de foris» (o che almeno vi abi-
tavano da un anno)236 erano responsabili quanto i rustici, con l’esclusione dei
soli lavori imposti, gli «opera rusticana»237. 

Le compilazioni bresciane sembrano recepire l’esempio di quelle del distretto
limitrofo. Lo statuto cittadino del 1313 riporta un ordinamento non datato per
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232 L’espressione si trova in BERGAMO 1331, collatio 4, rub. 4, p. 99: «Item statuerunt et ordina-
verunt quod statuta paraticorum et comunium et burgorum de foris approbari debeant vel reprobari
per offitiales ad hoc ellectos vel elligendos semel tantum in anno».
233 Elencazione completa di questa entità in BERGAMO 1331, collatio 2, rub. 57, p. 63, ove si scri-
ve di «omnia comunia, tam gentilium quam populi, comunium, locorum et burgorum districtus
Pergami». 
234 BERGAMO SV, collatio 1987, rub. 5: «De ellectione consulum et aliorum officialium locorum
virtutis Pergami et etiam viciniarum et burgorum Pergami, et paraticorum».
235 Una chiara formulazione in BERGAMO 1331, collatio 2, p. 33, rub. 17: «si autem esse minus quam
quatuor foci, tunc extimari debent singulariter, et singulariter comunis Pergami onera substine-
re».
236 BERGAMO SV, collatio 1990, rub. 15: «De admittendo et vocando cives stantes in locis de fo-
ris ad honores et convenientias eorum locorum».
237 BERGAMO SV, collatio 1991, rub. 14: «De terris civium et gentilium habitantium in locis de fo-
ris ponendis in convenientiis per rusticos. Et de convenientiis que solventur per gentiles expen-
dendis in honeribus non spectantibus ad opera rusticana».
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cui nelle «terre districtus Brixie» e si prevede la creazione di comuni cetuali,
le universitates di nobili238. Esse dovranno eleggersi uno o due sindici (qui per
consoli con potere di sindacato), così come accade per le «universitates pay-
sanorum» e i loro «comunia terrarum». Immediata è anche in tale occasione
la correlazione con le finanze locali, dato che questi rappresentanti elettivi pos-
sono venir reclusi pro debitis del comune (e, in loro mancanza, sarà imprigio-
nato qualsiasi altro membro del comune di nobili). I provvedimenti bresciani
poi si spingono per dettaglio più in là di quelli orobici, prevedendo che i nomi
dei rappresentanti dei comuni cetuali (i comunia «tam nobilium quam pay-
sanorum») vengano registrati in un registro conservato in città presso il giu-
dice dei malefici. Lo scopo è di fare in modo che, quando occorre procedere a
intromissioni e sequestri di beni, si andranno a cercare i rappresentanti delle
comunità, « quelibet terra Brixianae possit habere duos sindicos quos faciat scri-
bi (...) in libro»239. Così un’altra norma (1285) in materia di denuncia di rissa
e maleficio prevede la responsabilità dei consoli e comunità delle «terre Bri-
xiane», tanto di paysani quanto di nobili. Come per la normazione bergama-
sca, in materia di lavori pubblici, di fiscalità di protezione dei possedimenti, gen-
tili e nobili non costituenti comune per sé vengono ricompresi (statuti 1313) ne-
gli oneri dei comuni rurali in cui abitano240. 

Meno evoluto è invece questo genere di pianificazione da parte delle autorità
mantovane e lodigiane, che accludono i nobiles ai comuni di rustici241, o li col-
locano in una posizione più sfumata, fatte salve ovviamente le prerogative de-
gli abitanti dei borghi franchi. Conviene quindi tornare al parallelismo tra le
due città centrali dell’area considerata.

Sia per Bergamo che per Brescia le uniche entità del contado che hanno com-
petenza territoriale sono i comunia loci/comunia terrarum: gli stessi nobi-
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238 BRESCIA 1313, collatio 1750, rub. 110: «Quod quaelibet universitas debeat constituere sindi-
cos».
239 BRESCIA 1313, collatio 1749, rub. 109 («quod quaelibet terra possit habere duos sindicos qui
non possint detineri»), rub. 110 («de sindicis terrarum Brixiane habendis pro legitimis»: BRESCIA
1313, collatio 1750), rub. 111 («item quod omnes praedicti sindici tam nobilium quam paysanorum
qui reperiantur scripti in dicto libro pro legitimis sindicis habeantur et teneantur ipsi sindici re-
cipere et salvare in sua custodia et virtute omnes intromissiones et sequestrationes faciendas ad
postulationem creditorum sive offitialium»).
240 BRESCIA 1313, collatio 1763, rub. 173 («quod nobiles Brixiane teneantur ad raxas cum terris
suis») e soprattutto BRESCIA 1313, collatio 1827, rub. 94 («quod nobiles habitantes in castris aut
terris teneantur de caetero cum paysanis, videlicet ad ecclesiarum, pontium reaptationem ecc.»),
che enumera le materia per cui i nobili che abitano «in castris aut terris vel locis Brixiane» sono
responsabili «cum paysanis»: riparazione di vie, ponti, pozzi, mura, munizione di castelli, cattu-
ra di banditi e malfattori, risarcimento di danni dati, indicazione di terrre e possedimenti a cui ag-
giungere BRESCIA 1313, collatio 1829, rub. 99 («in quibus oneribus nobiles teneantur cum pay-
sanis et qualiter dicta onera inter se compartiantur») dove si precisa che i nobili del contado sono
tenuti al prelievo diretto pro ratha (in proporzione all’estimo) e per testa quando espressamente
richiesto, altrimenti sarebbe toccato ai soli rustici: «ubi fiat impositio alicuius oneris non expres-
sa quod nobiles teneantur cum paysanis, quod tunc soli paysani astricti intelligantur».
241 Si veda il caso di Codogno nel Lodigiano: «comune seu vicinorum tam nobilium de Cotonio»,
in LODI ACL, n. 132 (1233) [AMVLo, Pergamene, tab. IV, n. 260].
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li/gentiles, per quanto riguarda honores (cioè sfruttamento di beni comuni) e
convenientia (cioè regolamenti e obblighi attorno ai beni comuni) saranno am-
messi a quelli del territorium del corrispettivo comune di vicini («admittatur
et vocetur ibi stando et habitando ad honores et convenientias illius terretorii»)242.
Da entrambe le parti si fa poi ampio ricorso allo scritto e ai registri per produrre
elenchi di persone che sfuggono agli ordinari comunia rusticorum/populi/pay-
sanorum. Lì confluiranno i gentili/nobili bresciani non raggruppati in comu-
ni cetuali243, o i semplici comitatini («illi de Brixiana») venuti ad abitare con-
tinue in città e suburbio con famiglia «sicut alii cives Brixie» (l’elenco comprende
nomi e quartiere di destinazione). Le liste dei fuochi e degli estimi familiari nel-
la bergamasca sono gestiti interamente dagli ufficiali dei comuni rurali addet-
ti alle riscossioni (taliatores fodri, consoli, extimatores), mentre a Brescia sono
posti dai consoli in scriptis e trasmessi al rettore cittadino, con suddivisione dei
«focolaria nobilium» dai «focolaria paysanorum»: «videlicet focolaria paysa-
norum per se et nobilium per se»244.

4. Un soggetto di larga applicazione: il “comune rurale”

Le autorità centrali impiegano le istituzioni dei comuni rurali, di cui, peraltro,
restano dirette tracce documentarie per il XIII secolo245, plasmandone i carat-
teri ed estendendoli a ogni luogo del proprio distretto. Al territorio di un determinato
centro abitato, definito dal fatto che lì si trovavano i beni indivisi e lì le locali guar-
die campestri avevano compiti di sorveglianza, si sovrappone il territorium o guar-
dia (con le sue pertinentie) individuato dalla normativa cittadina quale ambi-
to di responsabilità delle collettività di vicini in relazione a numerose materie.
Allo stesso modo, ai centri del contado viene imposta una struttura uniforme,
con anziani (o credendari), consoli, campari, canevari, contraddistinti da una se-
rie di obblighi e di prestazioni. È il così costituito “comune rurale” (assieme ai
borghi e ai comuni di gentili o di nobili) a rappresentare il soggetto posto alla
base dell’organizzazione del distretto, e il modello appare tanto robusto che nel
corso del Duecento conforma ogni altra organizzazione, rustica (quali, a esem-
pio, le federazioni e i concili di più comuni) o signorile (come le curie)246.

L’adequatio intradistrettuale, ossia la classificazione e ripartizione del ter-
ritorio e degli abitanti del contado per comuni rurali, si concretizza attraver-
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242 BERGAMO SV, collatio 1991, rub. 15: «De admittendo et vocando cives stantes in locis de fo-
ris ad honores et convenientas eorum locorum».
243 Si rimanda a BRESCA 1313, collatio 1802, rub. 5: «Quod omnes nobiles et alii qui excusantur
ab oneribus terrarum Brixie teneantur et debeant facere se scribi in uno libro per quarteria».
244 BRESCIA 1313, collatio 1821, rub. 66.
245 Alcuni esempi, per il bergamasco gli atti dei comuni di Vertova e di Colzate analizzati in Nobi-
li, Vertova. Una comunità cit., pp. 119-169: per il Bresciano gli atti del comune di Bovegno in ap-
pendice a Bazzana, La pieve di san Giorgio cit.; per il Mantovano cenni sul comune di Governo-
lo ancora in Vaini, Dal comune alla signoria cit., pp. 162-164.
246 Anche in tale occasione meglio documentate sono le aree montane bergamasche, per cui per i
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so un duplice processo avvenuto, peraltro, lungo un limitato volgere di anni (due,
tre decenni appena). Innanzitutto, a livello cittadino, la riorganizzazione ha luo-
go con la compilazione di liste di comuni rurali riconosciuti dal centro politi-
co e i cui territori, sommati assieme, “coprono” l’intero distretto. Ciò compor-
ta la stabilizzazione degli squilibri attraverso la selezione degli abitati da pro-
muovere a centri amministrativi, le unioni tra insediamenti minori, l’assorbi-
mento delle contrate nei centri più prossimi247. E il caso bergamasco è senz’altro
quello più evidente, prevedendo anche la redazione di carte di confinazione tra
i comuni rurali attraverso uno strumento scritturale, le calcationes, derivato
da quello impiegato per le inchieste patrimoniali248. Ma pure per le altre real-
tà il patrimonio di strumenti e metodi impiegati nelle inquisitiones degli anni
Venti-Trenta del Duecento si trova alla base di ogni ulteriore rilevazione con-
finaria, che sia quella dei termini della città (casi di Lodi e Brescia), dei limiti
di un comune conteso e diviso come Volpino, dei beni collettivi reclamati da
due comuni rurali o semplicemente del territorio di competenza di una loca-
lità del contado249. 

Quale secondo aspetto, a livello di singola comunità si prevede la stesura de-
gli elenchi delle famiglie (foci/lares) che ne facevano parte, e le soluzione delle
problematiche di attribuzione con la regolamentazione delle appartenenze in caso
di spostamenti temporanei, di trasferimento tra un locus/villa e l’altro, di emi-
grazione in città o fuori distretto250. A ciò si affianca la chiarificazione dello sta-
to dei residenti non rustici del contado (cittadini, domini/gentiles, forestieri), con
soluzioni differenti da caso a caso e da contesto a contesto (costituzione di comuni
cetuali, assorbimento nei comuni di rustici, parificazione ai cives). 

Almeno per fini fiscali, i comuni rurali così costituiti vengono riuniti in grup-
pi, generalmente quattro, dall’eguale capacità contributiva, e “assegnati” a una
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concili di più comuni (o comunità) si rimanda a A. Zonca, L’età medievale, in Storia delle terre
di Albino. Dalle origini al 1945, a cura di A. Belotti, G.O. Bravi, P.M. Soglian, Brescia 1996, vol. I,
pp. 37-79, G.P.G. Scharf, Prima delle comunità di valle bergamasche. Il Concilium de Honio fra
XIII e XIV secolo, in Medioevo dei poteri. Studi di storia per Giorgio Chittolini, a cura di N. Co-
vini, M. Della Misericordia, A. Gamberini, F. Somaini, Roma 2012, pp. 35-53. Per le curie bresciane
a G. Archetti, Berardo Maggi vescovo e signore di Brescia: studi sulle istituzioni ecclesiastiche
della Lombardia orientale tra XIII e XIV secolo, Brescia 1994, pp. 289 e sgg. Un esempio berga-
masco di curia è analizzato in Poloni, Castione della Presolana cit., pp. 46-50.
247 Esempi di conflitti di tal tipo, per Bergamo le località di Monasterolo di Levate e Valtesse, per
Brescia il comune di Montecchio, rispettivamente in Nobili, Appartenenze e delimitazioni cit., pp.
27-31; Grillo, La politica territoriale delle città cit., pp. 94-95.
248 Per la straordinaria specificità (e precocità) delle iniziative di terminazione orobiche si veda Del-
la Misericordia, I confini dell’economia cit., pp. 264-268.
249 Elezione di 4 vicini ciascuno per la spartizione («occasione terminandi et confinandi et difiniendi
et sententiandi») di boschi e beni comuni contesi tra il comune di Bovegno e quello di Berzo nel
bresciano in Bazzana, La pieve di San Giorgio cit., app. doc. n. 91 del 26 luglio 1299. Si veda poi
per Bovegno la «discignamenta comunia comunis [così l’edizione]» da parte di quattro vicini su
ordine dei consoli locali ibidem, app. doc. n. 50 (29 aprile 1265).
250 Norme sull’emigrazione fuori distretto in BRESCIA XIII, collatio 204, LODI SV, collatio 564,
rub. 78. Per quanto riguarda la mobilità intradistrettuale bergamasca soprattutto in rapporto alla
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delle porte cittadine, secondo un modello ampiamente diffuso in ambito nor-
ditaliano. Allo stesso scopo, quei soggetti che si sottraggono alle appartenen-
ze comunitarie (cives del contado, nobili non inquadrati, divisi) sono egualmente
censiti in scriptis e sottoposti a prelievi e oneri individuali o assimilati a quel-
li cittadini. La predisposizione di una normativa sulla “territorialità” dei comuni
rurali è quindi conseguente e parallela a quella relativa all’individuazione de-
gli individui che li compongono, concretamente messa in pratica tramite l’iscri-
zione dei singoli alle liste di abitanti (variamente denominati, vicini/rusti-
ci/paysani)251.

Il governo cittadino dagli anni Venti-Trenta del Duecento non si limita quin-
di più a imporre compiti alle comunità del contado per ambiti di applicazione
indeterminati, o meglio lasciati all’interpretazione locale, come avveniva a ini-
zio secolo (leggi su danno dato, beni comuni etc.). Attraverso una serie di stru-
menti nati nell’ambito delle inchieste patrimoniali le autorità urbane compe-
netrano e conoscono il proprio territorio, e tanto meglio quanto più richiedo-
no la partecipazione di comunità che, a loro volta, si avvalgono dei medesimi
strumenti conoscitivi252.

Così la legislazione sui compiti e prerogative dei comuni rurali, che si accumula
tra primo e secondo Duecento, rimanda a una sempre maggior definizione de-
gli ambiti spaziali delle comunità e delle sfere di appartenenza dei loro abitan-
ti. La strutturazione viene esplicitata nei casi di modellamento complessivo del
contado (massima nel caso bergamasco, ma presente anche in quello brescia-
no e mantovano), con la fissazione dei “comuni rurali” ufficialmente riconosciuti,
la manipolazione dall’alto delle realtà insediative minori e la gestione dei sog-
getti che vi sfuggono. Inchieste patrimoniali e confinazione intradistrettuale, le-
gislazione sui compiti degli enti periferici e gestione del complesso dei comuni
rurali sono quindi i tre aspetti, dalle scansioni correlate o sovrapponibili, di un’or-
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fiscalità locale si rimanda ai casi esaminati in Nobili, Alle origini della città cit., pp. 165-168; per
il caso bresciano G. Bonfiglio Dosio, La condizione giuridica del civis e le concessioni di cittadi-
nanza negli statuti bresciani del XIII e XIV secolo, in «Atti dell’Istituto veneto di Scienze, lette-
re ed arti», 137 (1978-1979), pp. 523-532; per Mantova in merito alla contabilità degli abitanti del-
le ville che si trasferiscono si rimanda a Torelli, Studi e ricerche di diplomatica comunale cit., p.
307 nota 1. Sull’argomento e per la bibliografia precedente si veda la sintesi di G. Albini, «Civitas
tunc quiescit et fulget cum pollentium numero decoratur». Le concessioni di cittadinanza in età
viscontea tra pratiche e linguaggi politici, in I linguaggi della società politica, a cura di A. Gam-
berini, J.-P. Genet, A. Zorzi, Roma 2011, pp. 97-120.
251 Per un confronto con altri casi, specie dell’Italia centrale che conferma che «quel che colpisce,
in primo luogo è la sincronia del fenomeno» del «ricorso alla scrittura per inquadrare i territori,
in qualche caso con coincidenze addirittura sorprendenti», si veda Francesconi, Scrivere il con-
tado cit., par. 4 («Liste e mappe. Il contado elencato e mappato: la scrittura di un paesaggio po-
litico da gestire e organizzare»), pp. 520-529. 
252 Si rimanda ancora alle carte di confinazione delle comunità bergamasche analizzate in Mazzi,
I confini dei comuni del contado cit. e Nobili, Appartenenze e delimitazioni cit., pp. 44-58 e per
Bovegno nel Bresciano oltre alla confinazione dei comunia nel 1265 la rivendicazione nel 1276 del
«buscum comunis» usurpato da un privato in Bazzana, La pieve di San Giorgio cit., Appendice,
doc. n. 58 (1 marzo 1276). 
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ganizzazione complessiva collocabile in massima parte nella prima metà del Due-
cento. Per riprendere quanto enunciato nell’introduzione, si tratta di un’evolu-
zione che non casualmente è da mettere in relazione con la circolazione dei po-
destà forestieri e del personale amministrativo e giudiziario al loro seguito, che
fornirà i modelli di fondo da adattare alle situazioni locali.

Visto dal centro, il protagonismo dei vicini nello stesso tempo viene solle-
citato e ingessato. Il comune cittadino individua d’imperio le comunità attor-
no a cui organizzare il distretto, chiede agli abitanti di delimitare il proprio ter-
ritorio ed eventualmente designare i beni comuni (specie di proprietà cittadi-
na), impone loro una precisa veste organizzativa e li carica di doveri e di re-
sponsabilità in relazione ai membri (accertati grazie alle liste di abitanti) e allo
spazio comunale (definito sul terreno e descritto tramite atti pubblici). Lo “scac-
chiere distrettuale” plasmato in modo siffatto diviene l’unico interlocutore del
governo centrale, la sede dell’amministrazione periferica e, almeno sulla car-
ta, l’esclusivo veicolo di comunicazione politica di chi ne fa parte. 

Come si è spiegato, i dettati statutari da cui emerge questa immagine pos-
sono proporre una rappresentazione fuorviante e livellata dei “contadi”, che è
tuttavia correggibile attraverso, per esempio, l’analisi delle fonti di matrice lo-
cale (statuti dei comuni rurali, atti di comuni rurali), l’individuazione degli in-
termediari non istituzionali tra centro e periferie, l’attenzione verso i conflitti
(tra comunità, tra singoli soggetti) che sfuggono alla regolamentazione centrale,
o che ne sono ingabbiati a fatica e a posteriori253. Soprattutto in tema di terri-
torialità, di definizione dei confini amministrativi e giurisdizionali, ma pure eco-
nomici, alla progettualità cittadina si oppongono e interagiscono culture loca-
li, risalenti e tenaci nel tempo, che godranno di maggiore visibilità documen-
taria quanto più si procederà nell’età dello “stato territoriale”254.

Ciò che tuttavia sorprende, e che rappresenta un progresso significativo ri-
spetto ai precedenti metodi di controllo del contado, può venire riassunto da
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253 Alcuni esempi rispettivamente in P. Mainoni, Economia e finanza a Chiavenna, un borgo al-
pino del Duecento, in «Clavenna», 37 (1999), p. 69-88; Bazzana, La pieve di San Giorgio cit., pp.
77-168 («Il comune di Bovegno»); A. Poloni, Storie di famiglia. I da Fino tra Bergamo e la mon-
tagna dal XII al XVI secolo, Songavazzo (Bergamo) 2010; M. Della Misericordia, Comunità, isti-
tuzioni giudiziarie, conflitto e pace nella montagna lombarda nel tardo medioevo, in «Mélanges
de l’École française de Rome. Moyen Âge», 122 (2010), pp. 139-172.
254 È infatti quella delle comunità locali l’altra faccia della medaglia rispetto alla questione della
territorialità, certo soltanto lambita dal presente contributo ma di cui è necessario conservare con-
sapevolezza. Esempi di resistenze locali ai progetti cittadini, a partire dal XII e poi nel XIII seco-
lo, in L. Fasola, Una famiglia di sostenitori milanesi di Federico I, in «Quellen und Forschungen
aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 52 (1972), pp. 116-218 (Galgagnano nel lodigiano);
Nobili, Comuni montani e istituzioni urbane cit., pp. 89-94 (comuni della media Val Seriana); M.
Della Misericordia, Mappe di carte. Le scritture e gli archivi delle comunità rurali della monta-
gna lombarda nel basso medioevo, in Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna, a cura
di A. Bartoli Langeli, A. Giorgi, S. Moscadelli, Roma-Trento 2009, pp. 155-278, alle pp. 204-206
(tre valli Ambrosiane). Per l’età successiva (secoli XIV-XV) si ricordano qui soltanto gli studi di Mas-
simo Della Misericordia in tema di pratiche e culture locali nelle confinazioni economiche, giuri-
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tre caratteri: la sistematicità delle organizzazioni (il modello “comune rurale”
così come strutturato dal “centro” viene imposto uniformemente a tutto il con-
tado), il ricorso a strumenti scritturali evoluti fino all’ambito locale (gli atti di
confinazione, il registro, la sistematizzazione delle persone in elenchi…) e la con-
temporaneità dei fenomeni riorganizzativi (la legislazione in merito alle re-
sponsabilità degli enti territoriali, la stabilizzazione di identità e numero dei co-
muni rurali, la stesura di carte di confinazione tra comuni rurali).

L’impiego dell’atto scritto per elenchi (di luoghi, di comuni, di persone) e
descrizioni puntuali dei territori consente, e accompagna, uno sforzo di cono-
scenza integrale e di sistematizzazione del proprio distretto (con diversi gradi
di compiutezza, massima nel caso bergamasco seguito dal bresciano e manto-
vano) che, progettato e portato avanti nella prima metà del XIII secolo, rimarrà
alla base dell’organizzazione dei contadi per i tempi a venire255, pur se complicato
nel secolo successivo da nuovi soggetti intermedi (vicariati, federazioni di val-
le, capitanati)256. Credo che ciò rappresenti uno scarto notevole con il periodo
precedente (quello dei contadi “conquistati” o almeno, per così dire, “pensati”
e solo in alcune occasioni effettivamente “raggiunti”) e costituisca uno degli esi-
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sdizionali, e perfino delle opere caritatevoli, su cui rispettivamente Della Misericordia, I confini
dell’economia cit.; M. Della Misericordia, Essere di una giurisdizione. Istituzioni di giustizia e ge-
nerazione dei luoghi nella montagna lombarda (secoli XIV-XVI), in «Quaderni storici», 47 (2012),
139, pp. 71-123; M. Della Misericordia, I confini della solidarietà. Pratiche e istituzioni caritati-
ve in Valtellina nel tardo medioevo, in Contado e città in dialogo cit., pp. 411-489. Per un caso
locale esemplificativo di una territorialità incompiuta e foriero di ampie riflessioni, A. Gamberi-
ni, La territorialità nel Basso Medioevo: un problema chiuso? Osservazioni a margine della vi-
cenda di Reggio, in Poteri signorili e feudali nelle campagne dell’Italia settentrionale fra Tre e
Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio, a cura di F. Cengarle, G. Chittolini
e G.M. Varanini, «Reti Medievali - Rivista», 5 (2004), 1, pp. 1-25 (poi nel volume autonomo, Fi-
renze 2005, <www.ebook.retimedievali.it>, pp. 47-71). 
255 Sulla permanenza dell’obbligatorietà della costituzione in comune rurale con propri magistra-
ti «intesi come interlocutori delle magistrature cittadine e responsabili di fronte ad esse», Chit-
tolini, La validità degli statuti cit., pp. 51-55. Parlando della «suddivisione del territorio sulla base
del prolungamento delle ripartizioni urbane (in quartieri, o squadre, o fagie)», rileva Varanini, ol-
tre che la «novità estremamente significativa», che «queste strutture territoriali avranno una vi-
talità lunghissima (...) persino in età moderna, fra Quattro e Cinquecento, l’organizzazione degli
enti territoriali (...) si modellerà su queste circoscrizioni (a Bergamo, a Verona, a Pavia, a Vicen-
za, a Brescia)», in L’organizzazione del distretto cittadino cit., p. 148. 
256 Si veda Varanini, L’organizzazione del territorio cit., pp. 209-233; G. Chittolini, Principe e co-
munità alpine in area lombarda alla fine del Medioevo, in Le Alpi per l’Europa, Milano, 1988,
pp. 219-236; G. Chittolini, Per una geografia dei contadi alla fine del medioevo, in Chittolini, Cit-
tà, comunità e feudi cit., pp. 1-17. Per la Bergamasca, G. Chittolini, Legislazione statutaria e au-
tonomie nella pianura bergamasca, in Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo
nei secoli XIII-XVIII, Atti del Convegno Bergamo 5 marzo 1983, a cura di M. Cortesi, Bergamo 1984,
pp. 93-114; G.M. Varanini, La tradizione statutaria della Valle Brembana nel Tre-Quattrocento
e lo statuto della Valle Brembana superiore del 1468, in Gli Statuti della Valle Brembana supe-
riore del 1468, a cura di M.R. Cortesi, Bergamo 1994, pp. 13-62; G. Battioni, La città di Bergamo
tra signoria viscontea e signoria malatestiana, in Storia economica e sociale di Bergamo. I pri-
mi millenni: il comune e la signoria, a cura di G. Chittolini, Bergamo 1999, pp. 183-211. Per il man-
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ti più eclatanti e durevoli di una “rivoluzione amministrativa” del Duecento che,
almeno in quest’ambito mi pare grandemente impostata e con pretese di com-
piutezza e durata che, al di là degli esiti immediati, non sono riscontrabili in
precedenza.

†Paolo Gabriele Nobili
Università degli Studi di Milano
paolognobili@gmail.com
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tovano, I. Lazzarini, Châtelains, capitaines, vicaires. Organisation territoriale et “vocation” mi-
litaire à Mantoue aux XIVe et XVe siècles, in “De part et d’autre des Alpes”. Les châtelains des prin-
ces à la fin du Moyen Âge, Atti della tavola rotonda di Chambéry, 11-12 ottobre 2001, a cura di G.
Castelnuovo, O. Mattéoni, Paris 2006, pp. 93-112. Per il bresciano, I. Valetti Bonini, Le comuni-
tà di valle in epoca signorile. L’evoluzione della Comunità di Valcamonica durante la domina-
zione viscontea (secc. XIV-XV), Milano 1976; Brescia nell’età delle signorie, a cura di V. Frati, Bre-
scia 1980 e in particolare il contributo di V. Rizzinelli, I problemi giuridico-amministrativi. Aspet-
ti del dominio scaligero, visconteo e malatestiano; G. Chittolini, Contadi e territori: qualche con-
siderazione, in «Studi bresciani», 4 (1983), pp 39-49 (riedito in Chittolini, Città, comunità e feu-
di cit., pp. 211-226).

[50]

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it>130



Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it> 131

1. Problematica generale 

Nell’agosto del 1363, nella cattedrale di San Tito, patrono di Creta, i colo-
ni veneziani residenti sull’isola, guidati da alcuni membri delle famiglie patri-
zie Venier e Gradenigo, si riunirono per organizzare una protesta che nel vol-
gere di poco si mosse armata verso il palazzo del duca di Candia – massimo rap-
presentante della Serenissima a Creta –, dove fu proclamata l’indipendenza da
Venezia. La rivolta di San Tito fu senza dubbio l’insurrezione più pericolosa che
Venezia dovette fronteggiare in territorio cretese; una rivolta tanto più grave
perché promossa dai propri stessi coloni e sostenuta dal ceto aristocratico gre-
co1. Sconvolta dalle dimensioni dell’insurrezione, la Repubblica tentò inizial-

Storia giudiziaria
della rivolta di San Tito a Creta (1363-1366)*

di Matteo Magnani

* Il seguente articolo è frutto dell’attività di ricerca postdottorale finanziata nel quadro del progetto
Les sciences socio-humaines dans le contexte de l’évolution globalisée. Le développement et l’im-
plémentation du programme d’étude et des recherches postdoctorales, codice contratto: PO-
SDRU/89/1.5/S/61104, progetto cofinanziato dal «Fond Social Européen par le Programme Opé-
rationnel Sectoriel le Développement des Ressources Humaines 2007-2013». 
1 Sull’argomento si vedano J. Jegerlehner, Der Aufstand der Kandiotischen Ritterschaft ge-
gen das Mutterland Venedig 1363-1365, in «Byzantinische Zeitschrift», 12 (1903), pp. 78-125;
M.S. Theotokis, ‘Η κρητική ἀποστασία τοῦ 1363, in «‘Ημερολόγιον τῆς μεγάλης ‘Ελλάδος», 7
(1928), pp. 249-268; M.I. Manoussakas, Τά διπλοματικὰ διαβήματα τῆς Βενετίας πρὸς τῆς ἐυρο-
πα .ι. κὲς δυνάμεις γιὰ τὸ ναυτικὸ ἀποκλεισμὸ τῆς Κρήτης κατὰ τὴν ἀποστασία τοῦ 1363-1364,
in «Ἀκαδημία Ἀθηνῶν», 70 (1995), pp. 721-740; Ch. Maltezou, The historical and social con-
text, in Literature and Society in Renaissance Crete, a cura di D. Holton, Cambridge 1991, pp.
17-47; S. McKee, The revolt of St. Tito in fourteenth-century Venetian Crete: a reassessment,
in «Mediterranean Historical Review», 9 (1994), pp. 173-204 (ora anche in S. McKee, Uncommon
Dominion. Venetian Crete and the myth of ethnic purity, Philadelphia 2000, pp. 133-168); S.
Borsari, I Veneziani delle colonie, in Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Sere-
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mente un riavvicinamento coi ribelli, ma il suo fallimento rese necessario un
intervento armato che condusse, nel giugno dell’anno successivo, alla riconquista
di Candia per opera del capitano di ventura Luchino Dal Verme. La vittoria sui
ribelli del 1364 non assicurò tuttavia un definitivo controllo sull’isola, che tor-
nò stabilmente in mano veneziana soltanto nel 1366. 

Prima di passare in esame i momenti salienti dell’insurrezione, occorre chia-
rire sin d’ora l’oggetto del nostro lavoro, incentrato sui risvolti giudiziari del-
la risposta data ad essa da Venezia. Si tratta di un tema che ha poco interes-
sato gli studi sulla rivolta di San Tito, che hanno insistito soprattutto sulla ri-
cerca delle cause della ribellione, sulla sua influenza sui rapporti tra greci e co-
loni veneziani e sul profilo sociale dei rivoltosi. Della risposta veneziana alla ri-
volta è stato preso in considerazione unicamente l’aspetto repressivo, mentre
la dimensione giudiziaria della vicenda è rimasta in secondo piano, se non ad-
dirittura assente2. 

Quello che ci proponiamo in questa sede è dimostrare come la risposta che
Venezia diede alla rivolta si articolò principalmente su procedure giudiziarie
commisurate alla natura degli avvenimenti. Queste procedure sono state re-
centemente oggetto di importanti studi che hanno dimostrato come – e quan-
to – esse venissero impiegate in maniera sistematica dalle formazioni statua-
li bassomedievali in qualità di veri e propri strumenti di governo3. Nel nostro
caso, tali procedure furono dispiegate al fine di legittimare la sovranità vene-
ziana a Creta in seguito alla sua messa in discussione surrettizia, alternando du-
rezza e mediazione. 

Da un punto di vista documentario, le informazioni più importanti si tro-
vano all’interno dei Libri Commemoriali della repubblica di Venezia e nei Li-
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nissima, 3, La formazione dello stato patrizio, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti, Roma
1995, pp. 127-146; M. Gallina, Progetti veneziani di economia coloniale a Creta, in M. Galli-
na, Conflitti e coesistenza nel Mediterraneo medievale: mondo bizantino e Occidente latino,
Spoleto 2003, p. 312. 
2 Sul disinteresse dimostrato dalla storiografia sul tema degli aspetti giudiziari delle rivolte tar-
domedievali, si veda A. Zorzi, Politiche giudiziarie e ordine pubblico, in Rivolte urbane e rivolte
contadine nell’Europa del Trecento. Un confronto, a cura di M. Bourin, G. Cherubini, G. Pin-
to, Firenze 2008, pp. 381-420. In modo particolare, l’autore sottolinea come nel caso delle ri-
volte «l’evidenza degli esiti repressivi (...) è indubbia. Ma tale evidenza ha finito anche con l’es-
sere data quasi sempre per scontata nelle ricerche, al punto di trasformarsi in un luogo comu-
ne inesplorato», e le fonti giudiziarie, che rappresentano il nucleo documentario più importante
per una ricerca da svilupparsi in tal senso, «sono state utilizzate perlopiù come dei contenito-
ri di informazioni e quasi mai analizzate di per sé stesse, come espressione, cioè, delle pratiche
giudiziarie, delle strategie di conflitto, della negoziazione penale» (Zorzi, Politiche giudiziarie
cit., pp. 382-383).
3 Si veda Sistemi di eccezione, a cura di M. Vallerani, numero monografico di «Quaderni Storici»,
44 (2009), 131/2; Tecniche di potere nel tardo medioevo, a cura di M. Vallerani, Roma 2010, pp.
117-206; J. Chiffoleau, Le procès comme mode de gouvernement, in L’età dei processi. Inchieste
e condanne tra politica e ideologia nel ’300. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione del-
la XIX edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno, Ascoli Piceno 30 novembre-1 dicembre
2007, a cura di A. Rigon e F. Veronese, Roma 2009, pp. 321-347. 
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bri Secretorum del Collegio4. Oltre a questo nucleo di fonti, ci siamo avvalsi an-
che delle delibere dei consigli che costituivano gli organi centrali di governo del-
la madrepatria5. Lo sviluppo e la repressione della rivolta sono inoltre ampia-
mente descritte e commentate nelle fonti cronachistiche6. Tra di esse, abbia-
mo concentrato l’attenzione su quelle composte da Lorenzo de Monacis e da
Niccolò Trevisan, i quali furono impegnati in prima persona nella riconquista
di Creta e nella successiva gestione amministrativa dell’isola7. Inoltre, il giudizio
sulla durezza della repressione della rivolta è stato per lungo tempo ricavato
– e influenzato – proprio da queste due cronache per via delle dettagliate de-
scrizioni delle scene di battaglia e delle pene riservate ai capi ribelli. Per que-
sto motivo ci è parso importante verificare se vi si potessero scorgere le trac-
ce di una condotta più complessa, che rendesse conto dell’impiego di strumenti
giudiziari non solo repressivi. Per contro non troveranno grande spazio le fon-
ti della colonia che, ben indagate dalla storiografia per chiarire le cause del-
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4 Archivio di Stato di Venezia [d’ora in avanti ASV], Secreta. Collegio Segreti. Si tratta di un fon-
do che racchiude le delibere che il governo veneziano prese in merito a eventi di carattere extra-
ordinario e che copre un periodo molto lungo, che va dal 1354 al 1500. Abbiamo preso in esame i
primi due registri che – riferiti agli anni 1354-1363 e 1363-1366 – sono quasi interamente dedi-
cati alla repressione della rivolta di San Tito. I due fondi sono conosciuti, anche grazie all’edizio-
ne parziale compiuta da Jegerlehner (Der Aufstand cit.) e all’eccellente regestazione compiuta da
Freddy Thiriet: F. Thiriet, Délibérations des assemblées vénitiennes concernant la Romanie, Pa-
ris-La Haye 1971-1981, 2 voll. L’ausilio di questo strumento di lavoro ha reso più spedita la re-
pertoriazione del materiale inedito. I Libri Commemoriali racchiudono l’insieme della corrispondenza
tra le autorità veneziane e i diversi soggetti politici in relazione con la Serenissima, e conservano
inoltre le numerosissime missive tra il governo centrale di Venezia e gli ufficiali dislocati nei do-
mini levantini. I documenti relativi al periodo preso in considerazione in questo studio sono sta-
ti editi quasi integralmente da G.M. Thomas e R. Predelli nel Diplomatarium Veneto Levantinum
sive acta et diplomata res venetas graecas Levantis 1351-1454, a cura di G.M. Thomas e R. Pre-
delli, Venezia 1899, 2 voll. Lo stesso Predelli ha curato tra il 1876 e il 1914 la regestazione completa
del fondo d’archivio: si vedano I Libri Commemoriali della Repubblica di Venezia. Regesti, a cura
di R. Predelli, voll. I-VIII, Venezia 1876-1914. Il secondo volume del Diplomatarium Veneto Le-
vantinum riporta – alle pp. 391-428 – l’edizione degli Acta res Cretenses illustrantia a. 1363-1367,
incentrati proprio sulla rivolta di San Tito. Il fitto scambio di lettere tra i provveditori inviati a se-
dare la ribellione e il governo centrale testimonia il carattere flessibile dei provvedimenti adotta-
ti di volta in volta dagli ufficiali veneziani nell’applicazione delle direttive di Venezia. 
5 Anche per quanto riguarda le delibere del Maggior Consiglio, del Consiglio dei Dieci, del Sena-
to e della Quarantia Criminal, si è usata, come guida nel reperimento del materiale documenta-
rio edito e inedito, la regestazione compiuta da Thiriet. Per quanto riguarda invece le decisioni del
Senato veneziano, si farà d’ora in avanti menzione solo di F. Thiriet, Régestes des délibérations
du Sénat de Venise concernant la Romanie, 1 (1329-1399), Paris 1958. Sulla struttura costituzio-
nale di Venezia si veda F. Lane, Storia di Venezia. Ascesa e declino di una Repubblica marinara,
Torino 1978 (Baltimore 1973), pp. 113-122; M. Caravale, Le istituzioni della Repubblica, in Storia
di Venezia cit., pp. 299-365. 
6 A tal proposito si veda M. Sartanaro, La rivolta di Candia del 1363-65 nelle fonti veneziane, in
«Studi veneziani», 21 (1996), pp. 127-153. 
7 L. de Monacis, Chronicon de rebus Venetis, Venezia 1758; N. Trevisan, Cronaca, in Venezia, Bi-
blioteca Nazionale Marciana, ms. Cl. VIII, cod. 519 (coll. 8468). 
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l’insurrezione e la posizione dei ribelli, non rendono invece conto della rispo-
sta elaborata – sotto il profilo giudiziario – del governo centrale tra il 1363 e
il 1366. 

Prima di procedere con l’analisi, sembra utile chiarire brevemente quale fos-
se il diritto in uso a Venezia e nella sua colonia levantina. A partire dalla seconda
metà del XII secolo a Venezia cominciarono a essere redatte collazioni di nor-
me e di leggi che avrebbero assunto nei secoli seguenti sempre maggiore spes-
sore e complessità8. Nel 1181 il doge Orio Malipiero si preoccupò di redigere una
promissio maleficiorum cui seguirà nel 1232 la promissio de maleficio del doge
Jacopo Tiepolo, il quale provvederà nel 1242 all’ampliamento e alla redazione
degli Statuti di Venezia9. Al riordino delle procedure voluto dal doge seguiro-
no nel corso del Trecento nuovi aggiornamenti e correzioni tra cui, sempre nel
secolo XIV, quelle volute dal doge Andrea Dandolo. La Consulta ex authenti-
cis e le Correttion del secolo XV chiusero il lavoro sui testi del diritto del me-
dioevo veneziano. La normativa veneziana fu imposta, nei medesimi termini
e per il principio di “territorialità del diritto”, anche a Creta. Nonostante il dif-
ficile controllo iniziale dell’isola – contesa, ancora tra il 1206 e il 1210, tra i Ve-
neziani e il conte di Malta Enrico Pescatore –, lo stesso doge riformatore Ja-
copo Tiepolo fu nominalmente duca di Candia per otto anni a partire dal 1208;
qui egli si occupò dell’esportazione del diritto veneto sull’isola e dell’integra-
zione di Creta all’interno del quadro normativo della madrepatria10. 
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8 Per una maggiore conoscenza della storia della legislazione veneziana medievale si rimanda alle
opere fondamentali di E. Besta, Il diritto e le leggi civili di Venezia, in «Ateneo veneto. Atti», 2 (1897),
pp. 302 sgg.; L. Pansolli, La gerarchia delle fonti del diritto nella legislazione medievale veneziana,
Milano 1970; G. Cracco, La cultura giuridico-politica nella Venezia della “Serrata”, in Storia del-
la cultura veneta, 2, Il Trecento, a cura di G. Arnaldi, Vicenza 1976, pp. 238-240; G. Zordan, L’or-
dinamento giuridico veneziano. Lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografi-
ca, Padova 1980; G. Cozzi, La politica del diritto nella Repubblica di Venezia, in G. Cozzi, Repubblica
di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII, Torino 1982, pp. 217-
261; A. Padovani, La politica del diritto, in Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Se-
renissima, 2, L’età del comune, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti, Roma 1995, pp. 303-
329; G. Ruggiero, Politica e giustizia, in Storia di Venezia cit., 3, pp. 389-408; V. Crescenzi, Il di-
ritto civile, in Storia di Venezia cit., pp. 409-474; A. Mazzacane, Diritto e giuristi nella formazione
dello Stato moderno in Italia, in Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra
Medioevo ed età moderna, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 340-
347; G. Chiodi, C. Povolo, L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia
(secoli XVI-XVIII), 2, Verona 2004; E. Orlando,Altre Venezie. Il dogado veneziano nei secoli XIII
e XIV, Venezia 2008, pp. 231-356. 
9Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse, a cura di R. Cessi, Venezia 1938
(Memorie del Reale Istituto veneto di Scienze, lettere e arti, 30/2). 
10 Per quanto riguarda la documentazione normativa, si veda E. Gerland, Das Archiv des Herzogs
von Kandia im koenigl. Staatsarchiv zu Venedig, Straßburg 1899, pp. 93-95; E. Barbaro, Legislazione
veneta. I capitolari di Candia, Venezia 1940, pp. 62-68, 94-99. Sull’argomento si vedano anche
Cozzi, La politica del diritto cit., pp. 224-225; F. Thiriet, La Romanie vénitienne au Moyen Âge.
Le développement et l’exploitation du domaine colonial vénitien (XIIe-XVe siècle), Paris 1959, pp.
124-129; E. Santschi, Aspects de la justice en Crète vénitienne d’après les Memoriali du XIVe siè-
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Nell’impianto ideologico e politico del Tiepolo non figura la menzione del-
l’impiego di categorie derivanti dal diritto romano, o ius commune. Gaetano
Cozzi e Andrea Padovani – riprendendo le conclusioni di Enrico Besta, Lam-
berto Pansolli e Giorgio Cracco – dimostrano invece come Venezia conosces-
se molto bene il diritto romano, sebbene le autorità venete avessero sempre di-
chiarato programmaticamente la propria estraneità ai principi dello ius com-
mune11. Il diritto veneto dipendeva da quello romano ed è scorretto pensare a
un diritto «creato ex novo deducendolo dalla propria coscienza (…) lo ius ro-
mano fu veramente la base su cui tutto l’edificio giuridico veneziano ebbe a po-
sare»12. La conoscenza e l’impiego del diritto romano sono ben testimoniati sia
dall’esegesi condotta sui testi di legge veneziani dagli storici del diritto sia dal-
le fonti stesse. Lo dimostrano le fitte corrispondenze accertate tra il dettato sta-
tutario del Tiepolo e il diritto comune13 e le tracce – più che evidenti, nonostante
una certa «originalità dei percorsi»14 – che riconducono gli atti processuali ve-
neziani ai sistemi procedurali vigenti fuori dalla laguna e incentrati su accuse
e inquisizioni e su procedure miste risultanti dalla loro interazione. 

È inoltre dimostrata la diffusione dei testi di diritto comune sia a Venezia
sia nei suoi domini di Levante. A tal proposito vorrei ricordare il contenuto del
testamento di Bartolomeo «de Hengelardis», notaio attivo presso la curia di Can-
dia verso gli anni ’30 del XIV secolo. Nel suo testamento, redatto nel 1342, egli
lasciò per iscritto di mettere all’incanto i testi di legge di cui si era servito per
il proprio lavoro, al fine di pagare i debiti di suo nipote. Bartolomeo enumerò
il Codex giustinianeo, il Decretum e altri testi di diritto tra cui una copia della
compilazione delle Decretali di Bernardo da Pavia e un estratto del trattato del
maestro bolognese Egidio Foscarari: «apparatum decretalium Bernardi, Codicem
et Decretum (…) et quandam sentenciam ordinis iudiciarii secundum Egidium
de Fuscarariis»15. 

Occorre tuttavia tener presente che nelle diverse redazioni e revisioni dei
codici di legge erano vive le consuetudini locali, la cui importanza è fuori di-
scussione; tanto da venire indicate come fondamento della giurisprudenza ve-
neta da Jacopo Bertaldo nel suo Splendor Venetorum civitatis consuetudinum
tra il 1311 e il 1313. Inoltre, accanto alle consuetudini e alle norme statutarie,
avevano forza di legge anche i consilia dei giudici e le partes, ossia le nume-
rose delibere prese dal Maggior Consiglio di Venezia in materia di diritto e di
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cle, in «Kritika Kronikà», (1972), pp. 294-324; A. Viggiano, Conflittualità giudiziarie, identità so-
ciali e memorie familiari nello ‘Stato da Mar’ del Quattrocento, in Venezia e Creta. Atti del con-
vegno internazionale di studi, Iraklion-Chanià, 30 settembre-5 ottobre 1997, a cura di G. Ortalli,
Venezia 1998, p. 112. 
11 Cozzi, La politica del diritto cit., pp. 221-224. 
12 Ibidem, p. 221. 
13 Si veda Padovani, La politica del diritto cit., pp. 304-318; Crescenzi, Il diritto civile cit., pp. 409-
474. 
14 Orlando, Altre Venezie cit., p. 239. 
15 Wills from Late Medieval Venetian Crete, 1312-1420, a cura di S. McKee, Washington 1998, 1,
doc. n. 311, p. 412. Si veda anche McKee, Uncommon Dominion cit., pp. 118 e 229. 
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procedura. Come avremo modo di osservare, le misure straordinarie prese in
relazione alla rivolta di San Tito erano disciplinate proprio dalle partes del Mag-
gior Consiglio e dalle decisioni prese di concerto con il Consiglio dei Dieci, ma-
gistratura eccezionale creata in relazione a un evento straordinario e destabi-
lizzante quale fu la congiura ordita da Marco Querini e Baiamonte Tiepolo nel
1310 e divenuta un organo stabile della Repubblica nel 1334. 

In questo contesto, «tanto la legislazione, quanto la giurisdizione rimase-
ro prerogativa dell’unico corpo politico costituito dall’aristocrazia»16, in modo
particolare in seguito alla cosiddetta Serrata del Maggior Consiglio del 1297 che
definì l’accesso alle più alte cariche della Repubblica. 

2. Il contesto della rivolta

A partire dal XIII secolo, la notevole estensione e la posizione geografica
resero Creta la base di maggiore importanza del nascente impero coloniale ve-
neziano. Si trattava tuttavia di controllare una realtà sociale complessa e de-
cisa a non sottostare al modello di amministrazione proto-coloniale che Venezia
decise di impiantarvi. Donde il nascere di continue ribellioni che indussero nel
corso del tempo la Serenissima a rivedere almeno parzialmente le proprie po-
sizioni originarie17. Alla fine del Duecento ne derivò un avvicinamento sempre
maggiore tra gli interessi economico-politici del ceto dirigente veneziano (i co-
siddetti feudati) e degli arconti greci. Da questa lenta e discontinua fusione –
ufficialmente osteggiata dalla lontana madrepatria – nacque una società veneto-
cretese con caratteristiche sue peculiari18. Tale comunanza si esplicitò, soprattutto
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16 Mazzacane, Diritto e giuristi cit., p. 342. 
17 A tal proposito, si vedano S. Borsari, Il dominio veneziano a Creta nel XIII secolo, Napoli 1963,
pp. 27-65 e N. Svoronos, Το νόημα και η τυπολογία των κριτικών επαναστάσεων, in «Symmeik-
ta», 8 (1989), pp. 1-14; F. Thiriet, Sui dissidi sorti tra il Comune di Venezia e i suoi feudatari di
Creta nel Trecento, in «Archivio storico italiano», 114 (1956), pp. 699-712.
18 Di fronte a una nutrita bibliografia, mi limito a inserire in nota due osservazioni importanti sul-
l’argomento, di Silvano Borsari e Charalampos Gasparis. Nel suo contributo all’interno della Sto-
ria di Venezia pubblicata dall’editrice Treccani, Borsari afferma che «col succedersi delle generazioni,
dove più, soprattutto a Creta, dove meno, si manifestò un processo di sostanziale fusione tra i di-
scendenti dei veneziani immigrati ed alcuni strati della popolazione indigena, che si manifestò non
solo sul piano economico, ma anche su quello demografico (matrimoni misti), linguistico e più in
generale culturale. Tale processo portò alla formazione di un’aristocrazia veneto-bizantina» (Bor-
sari, I Veneziani delle colonie cit., p. 127). Per Charalampos Gasparis, «Without losing their iden-
tity or losing sight of their lineage, the Venetian feudal lords of Crete developed singular charac-
teristics that sprang directly from the land in which they had put down roots and from the links
they established with both the Greek feudal lords and the agrarian population, which was entire-
ly Greek. Their interests were almost completely identified with Crete, a state of affairs promoted
by venetian policy» (Gasparis, The period of Venetian rule: breaks and continuities during the thir-
teenth century, in “Urbs Capta”. The Fourth Crusade and its consequences / La IVe Croisade et
ses conséquences, a cura di A. Laiou, Paris 2005, p. 238). Sull’argomento, si vedano M. Gallina,
Una società coloniale del Trecento. Creta fra Venezia e Bisanzio, Venezia 1989, pp. 11-12; N.E. Ka-
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a Candia e nelle altre città dell’isola, nei rapporti commerciali, in matrimoni mi-
sti e nello sviluppo di un bilinguismo che, dapprima osteggiato, divenne pre-
sto una realtà di fatto. 

Alla metà del secolo XIV, Creta era divenuta il perno intorno a cui muoveva
l’intero impero coloniale veneziano e il suo regimen appariva sempre di più im-
pegnato e coinvolto in fitte e importanti relazioni con i Turchi, i quali proprio
in quegli anni consolidavano il proprio dominio in Asia Minore. Dopo il coin-
volgimento di Creta nella preparazione della crociata antiturca del 1332-1333,
alle cui spese dovette partecipare con l’imposizione capillare di pesanti dazi, non-
dimeno tra il 1337 e il 1353 si giunse alla stipulazione di alcuni trattati con gli
emirati di Mentesche e Aydin19 che di fatto facilitavano i contatti commercia-
li tra l’isola e le signorie turche della costa sud-orientale dell’Anatolia. 

Il contributo di uomini e mezzi da inviare a sostegno della madrepatria nel-
le operazioni militari e commerciali, in aggiunta al rigido prelievo fiscale im-
posto all’isola, accentuatosi proprio nel giugno del 1363, crearono le premes-
se alla rivolta che, esplosa a Candia nell’agosto di quello stesso anno, si sareb-
be trascinata per tre anni. In occasione dell’ennesima tassazione imposta per
far fronte alle spese di riparazione del porto di Candia, la tensione raggiunse
il suo apice ed esplose in forme di violenza organizzata20. La rivolta di San Tito
si articolò in tre fasi distinte: la prima vide l’affermarsi del regimen istituito dai
rivoltosi, la seconda si contraddistinse per la reazione veneziana e la riconquista
di Candia e delle altre città dell’isola; la terza si concretizzò nella soppressio-
ne delle sacche di resistenza dei ribelli che – arroccatisi sulle aspre montagne
cretesi – tentarono di coinvolgere più attivamente la popolazione greca autoctona. 

La notizia della rivolta di Candia giunse a Venezia ai primi di settembre del
1363 e destò subito preoccupazione. Il governo della Serenissima provvide im-
mediatamente all’invio di un’ambasceria formata da cinque provveditori incaricati
di ricondurre i ribelli alla ragione. Ai cinque provisores fu esteso l’arbitrium
di poter sfruttare ogni mezzo legale al fine di addivenire a una conclusione pa-
cifica. Nel documento venne espressa da Venezia tutta l’inquietudine per l’at-
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rapidakis, I rapporti fra “governanti e governati” nella Creta veneziana: una questione che può
essere riaperta, in Venezia e Creta cit., pp. 233-244. 
19 Si vedano E. Zachariadou, Trade and Crusade. Venetian Crete and the Emirates of Mentesche
and Aydin (1300-1415), Venezia 1983, pp. 187-218. Sul tema si vedano anche i contributi di P. Le-
merle, L’Émirat d’Aydin, Byzance et l’Occident. Recherches sur “La Geste d’Umur Pacha”, Paris
1957 e di Borsari, I Veneziani delle colonie cit., pp. 133-136, p. 142. 
20 Scorrendo le delibere delle riunioni del consiglio dei feudati di Candia tra il 1350 e il 1363, ap-
paiono evidenti tutti i problemi legati alla rigida politica di sfruttamento della colonia messa in atto
da Venezia. In particolare, emergono con chiarezza gli sforzi del governo isolano nel gestire il pre-
lievo fiscale e il rifornimento di uomini e mezzi per le operazioni militari della madrepatria. In più
di un’occasione, già dai primi anni Cinquanta, il consiglio candiota inviò a Venezia lettere e am-
basciatori con cui si denunciava l’enorme difficoltà nel fare fronte agli oneri imposti dalla madrepatria
ormai avvertiti come una «intollerabilis gravitas quam ipsi feudati (…) patiuntur occasione datiorum
impositorum» (Duca di Candia: quaternus consiliorum (1350-1363), a cura di P. Ratti Vidulich,
Venezia 2007, p. 239). 

[7]

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it> 137



tacco subito dalla propria autorità; anche se – in questa fase iniziale – le au-
torità veneziane lessero nella reazione degli insorti soprattutto il malconten-
to per le spese relative ai lavori del porto di Candia21. Non a caso, Venezia mise
subito in chiaro che a proposito del dazio richiesto, i ribelli avrebbero potuto
inviare un’ambasceria alla Signoria, anziché agire sconsideratamente, poiché
lo sforzo finanziario era diretto «pro conservatione et commodo eorum et to-
tius insule». Nella realtà dei fatti, il governo ribelle aveva tentato in più di un’oc-
casione di rivolgersi alla madrepatria – ricorrendo addirittura alla supplica –
per alleggerire la pressione fiscale e per chiedere una condivisione delle spese
per i lavori di riparazione del porto di Candia, o quantomeno una sovvenzio-
ne22.

Una volta giunti a Candia, i provveditori trovarono un’accoglienza a dir poco
ostile e vennero ricacciati indietro dai ribelli: ormai era chiaro che ogni sfor-
zo per raggiungere la pace era destinato a fallire. Il problema del prelievo fiscale
e i lavori di miglioria al porto di Candia apparivano ormai e con ogni eviden-
za questioni superate. Il 20 ottobre del 1363 Venezia prese definitivamente atto
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21 «Et ibi facietis ambaxatam illis deinde, ostendentes admirari de novitate occursa, recordantes
eis, quod ipsi sunt carnes de carne nostra et os de ossibus nostris, et qualiter eos tractavimus in
cunctis necessitatibus suis, effondendo sanguinem nostrum et ponendo sine ullo respectu perso-
nas et havere nostrum pro bono eorum; et cum aliis verbis et modis decentibus procuretis ipsos
reconciliare et reducere ad obedientiam et fidelitatem nostram, dicendo quod illud, quod erat fac-
tum de datiis, erat pro conservatione et commodo eorum et totius insule, et si gravabantur, debebant
ad nos mittere et recurrere, qui semper fuimus sibi gratiosi, sicut ipsi sciunt (…) Habeatis plenam
libertatem et arbitrium per maiorem partem tam super dictis datiis, quam super remissione of-
fensarum et iniuriarum quas fecissent, et super omnibus aliis et singulis, que possent spectare pro
reconciliatione et reformatione insule, ut redeant ad obedientiam et fidelitatem nostram, provi-
dendi, tractandi, expendendi, faciendi et ordinandi in omnibus et per omnia, sicut haberet consi-
lium rogatorum (…) et super hoc dedimus vobis litteras apertas et sindacatum, sicut opus est» (Je-
gerlehner, Der Aufstand cit., pp. 107-108). 
22 A tal proposito si veda il documento della seduta del consiglio candiota del 29 maggio del 1356
in cui il governo isolano esprimeva tutte le sue preoccupazioni per le ripercussioni delle imposi-
zioni relative alla riparazione del porto e in cui chiariva la propria posizione economica: «Nobis
aliquam gravitatem impositionum tam eciam quoniam ipsorum datiorum occasione, gravamen et
nostre ac eciam omnium vestrorum huiusmodi *** importabilium, non valentes tante gravedini
resistere, nos ceterique vestri fideles huius insule irreparabiliter et *** et maximam ruinam pate-
remur nisi succurratur de oportuno vestre subvencionis remedio. Suborta est insuper inter om-
nes vestros de hinc occasione ipsorum datiorum materia murmurandi et cum indesueti lementa-
mine exclamandi quod quanto periculo subiacet vestre magnitudinis relinquimus arbitrio, mor-
morantes vestro dominio quod a tempore quo hic portus vester Candide cepit reparari cuius ***
habemus, maiora laboreria in eo facta fuerunt et nichilhominus multa datia vel alia mora in hac
vestra Civitate *** imposita vel statuta. (…) ne videamus desides et remissi et ne nos tamquam con-
scios tante ruine meritamus *** increpandi, reverenter supplicando quatenus habito respectu ad
predicta et statum huius insule vestre taliter pro ** circa revocationem et defalcationem supra-
scriptorum datiorum sic remediabiliter provideatis quapropter nos in possessionem nostre *** pos-
sessa et usitata et a ducali dominio conservata, valeamus nostrorum contenutm mercatorum con-
servare ** *** predicte» (Duca di Candia: quaternus consiliorum 1350-1363 cit., pp. 120-121). Sul-
la supplica graziosa rivolta alla madrepatria, si veda ibidem, pp. 124-127. Gli asterischi indicano
le lacune del testo.
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della volontà di perseverare degli insorti. Da un documento veneziano sappiamo
che i ribelli inviarono a Corone, Modone e Negroponte una serie di missive per
invitare le autorità e gli abitanti di quei luoghi a unirsi a loro, ma Venezia riu-
scì a bloccare sul nascere qualsiasi tentativo di contatto tra gli insorti di Creta
e le altre aree soggette al proprio dominio in Romània23. 

Il 29 ottobre una commissio ducale deliberò l’invio di una spedizione ar-
mata di cui facevano parte cinque nuovi provveditori, i quali ricevettero dalla
Signoria istruzioni precise circa il comportamento da adottare. Nel documen-
to la posizione dei ribelli rispetto alla Signoria era chiara: essi si configurava-
no ormai come traditori manifesti e ai provveditori fu ordinato di intervenire
con ogni mezzo per recuperare l’isola. Il documento formalizzò così il tradimento
dei ribelli di Candia, ma fu necessario un ulteriore passaggio per inchiodarli de-
finitivamente allo status di ribelli. 

Da un punto di vista giudiziario, tale passaggio doveva obbligatoriamente
passare attraverso la diffamazione ufficiale dei rei, i quali andavano privati di
ogni diritto giuridico e declassati programmaticamente al rango di gente di mala
fama24. Nel 1364 il governo veneziano provvide alla loro proscrizione con una
nuova commissio secondo la quale i dieci capi ribelli dovevano ricevere una pena
pari alla gravità di quanto commesso: «et fiat in partibus illis, ubi commiserunt
tantum malum, sicut de proditoribus et rebellibus nostri Comunis»25. Essi avreb-
bero potuto essere graziati e ottenere il perdono solo qualora si fossero tradi-
ti a vicenda, consegnando agli ufficiali veneziani i propri compagni, vivi o mor-
ti. La proscrizione rappresentava una stigmatizzazione quasi definitiva dei capi
della rivolta e acquisiva un valore giuridicamente attivo, la cui unica deroga po-
teva consistere in un secondo tradimento – operato stavolta all’interno della
stessa cerchia ribelle – e quindi capace di reintegrare il reo all’interno della so-
cietà civile. In quanto traditori manifesti i ribelli dovevano essere proscritti non
solamente dalla madrepatria: pertanto la Serenissima provvide al loro discre-
dito infamante anche a livello internazionale. Creta fu quindi isolata da ogni

Storia giudiziaria della rivolta di San Tito a Creta

23 ASV, Secreta. Collegio Segreti 1363-1366, c. 33v. 
24 La mala fama costituiva già di per sé stessa uno degli elementi più forti per procedere all’ecce-
zione dalle procedure standard. In tribunale pesava come prova schiacciante e implicava la per-
dita delle normali garanzie legali. Sull’argomento si vedano F. Migliorino, Fama e infamia. Pro-
blemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII, Catania 1985; J. Théry,
Fama: l’opinion publique comme prouve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l’in-
quisitoire (XII-XV siècle), in La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, a cura di B. Lemesle,
Rennes 2003, pp. 119-147; M. Vallerani, La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli
sociali nel tardo medioevo, in La fiducia secondo i linguaggi del potere, a cura di P. Prodi, Bolo-
gna 2007, pp. 93-112; G. Todeschini, Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente
qualunque dal Medioevo all’età moderna, Bologna 2007. 
25 Jegerlehner, Der Aufstand cit., p. 121. Com’è noto, i dieci capi della rivolta proscritti ufficialmente
furono Marco Gradenigo maior, Tito Venier, Baiardo Gradenigo, Teodorello Venier, Bartolomeo
Grimaldi, Francesco Mudazzo, Marco Fradello, Giorgio Bardo, Gabriele del Abbado e Zanachi Riz-
zi. Sul loro coinvolgimento nei fatti si veda la dettagliata prosopografia offerta da Sally McKee nel
suo studio sulla rivolta. A tal proposito, si veda McKee, The revolt of St. Tito cit., pp. 187-204. 
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possibile alleato, dal re di Cipro e di Ungheria a Giovanna regina di Sicilia, dal
capo degli Ospitalieri di Rodi a Urbano V. I Turchi parteciparono come mer-
cenari alle operazioni militari veneziane e il duca di Genova si mantenne neu-
trale26. Era pertanto lecito per Venezia reprimere la rivolta e – in sintonia con
quanto scritto dal re di Cipro Pietro I in risposta al doge – «propter iustam cau-
sam (…) contra ipsos procedere»27. Infami evidenti, traditori della propria stir-
pe e usurpatori dell’autorità veneziana, i rivoltosi furono condannati a resta-
re soli nella loro disperata resistenza.

Il concetto di iusta causa giustificava l’uso di strumenti di repressione ex-
tra-ordinari cui «ci si richiamò di volta in volta all’urgenza di una necessitas o
più vagamente di una utilitas»28. Insistere a lungo sugli aspetti formali e intrinseci
della giustificazione di un’azione “straordinaria” attraverso la formulazione di
un principio di publica utilitas esprimeva l’esigenza di procedere il più breve-
mente possibile alla repressione. 

Nel 1364, di fronte ai successi militari di Luchino Dal Verme, la paura co-
minciò a pervadere gli animi degli insorti, i quali, ormai apertamente in diffi-
coltà, commisero azioni che furono naturalmente interpretate dalla cronachi-
stica ufficiale come infami e criminali. Tra queste, un posto di prim’ordine spet-
ta a due avvenimenti, vale a dire al tentativo – fallito – di offrire l’isola di Cre-
ta alla Repubblica di Genova (che preferì continuare a rimanere neutrale) e al
progetto di uccidere tutti i latini contrari al nuovo regimen, ordito dal nobile
veneziano Leonardo Gradenigo Calogero. Convertitosi all’ortodossia, Leonar-
do coinvolse nel suo progetto il monaco greco Milleto, il quale, dopo avere eli-
minato numerosi membri influenti del Consiglio dei feudati di Creta, finì egli
stesso vittima della confusione che regnava tra le file degli insorti. 

Secondo il cronista veneziano Lorenzo de Monacis le cause della ribellio-
ne furono da imputare al benessere e alla forza economica generati nel perio-
do di relativa tranquillità seguito ai moti di rivolta della popolazione autocto-
na che avevano attraversato il secolo XIII e buona parte del successivo. Secondo
il suo dire, si era verificato un processo che si era evoluto «a securitate (...) in
otium, ab otio in luxum, a luxu in superbiam»29. Le pagine della cronaca che
seguono il resoconto dell’attacco e della presa del potere da parte degli insor-
ti, insistono con estrema cura nel descrivere la natura illegittima del nuovo go-
verno sull’isola: 

Veneti et marinarii, qui erant in portu, moti hoc tumultu rebellionis veniunt armati
ad portam maritimam civitatis, sed intrare prohibentur; postea data fide, ut prose-
querentur eorum agenda, arte eretica per fraudem capti spoliarunt et carceribus man-
cipantur. Carcerantur et alii originales Veneti Candidae reperti. Inde, lapsu paucorum
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26 Diplomatarium Veneto Levantinum cit., 1, pp. 96-97; 2, pp. 391-394. 
27 Ibidem, p. 97. 
28 E. Cortese, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, 1, Milano 1962, p.
104. 
29 De Monacis, Chronicon de rebus Venetis cit., p. 172. 
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dierum suggestu flagellum rebellium Candidensium Chanea, Rethimum et Sithia, et
omnia castra insulae uniformi dispositione rebellant. (…) Rebelles constituunt Gu-
bernatorem et rectorem insulae Marcum Gradonigo senem, dantque sibi quatuor con-
siliarios (…) Hi in sui regiminis exordio XIII augusti ad amplificandam superstitionem
Graecorum pro captanda eorum benevolentia faciunt contra catholica decreta aliorum
regiminum proclamari, quod quilibet Graecus sine licentia regiminis ubi, quando et
quomodo sibi placuerit, vadat ad faciendum se fieri Papatem Graecum et libere revertatur
ad insulam. XIII augusti consultantibus in palatio rebellibus, an vexillum solitum San-
cti Marci, an Sancti Titi elevarent: fit concursus vulgi in platea vociferantium: Vivat
Sanctus Titus. Decretum est igitur figuram Sancti Titi erecto vexillo terra, marique de-
ferri, et publice in omnibus partibus elevari: dicto die, dum vexillum Sancti Titi pro-
clamante vulgo supra campanile hoisublatum esset in altum, pedes figure Sancti su-
pino capite erant superiores: hoc omen multos terruit ex fidelibus. Dant fidem ad tem-
pus debitoribus spiritualium personarum, remittunt condemnationes pecuniarias, ab-
solvunt homicidas, fures, latrones, praedatores et alios, qui enormia facinora patra-
verunt, si Dominio suo sex mensibus gratis militent30. 

Gli «enormia facinora» che descrive De Monacis sono un esempio dello stra-
volgimento della normalità compiuto dagli insorti e designano bene l’usurpa-
zione delle facoltà giusdicenti della madrepatria. Non solo si procedette al rein-
tegro grazioso dei “banditi” nel corpo sociale candiota, ma vennero legalizza-
te le pratiche religiose dei greci definite dal nostro cronista «superstitio»; e tut-
to ciò «pro captanda eorum benevolentia». L’avvicinamento alla cultura gre-
ca e all’ortodossia mostrava il perseverare nella gravità e nell’errore da parte
dei rivoltosi. Tale avvicinamento fu stigmatizzato anche da Francesco Petrar-
ca, che in quegli anni risiedeva a Venezia. In una delle due lettere “senili” in-
dirizzate a Bonaventura Baffo di Venezia, il poeta si espresse usando il mede-
simo patrimonio concettuale, arricchito di parallelismi eruditi e retorici deri-
vati dalla cultura classica. Nelle lettere petrarchesche Creta risulta attraversa-
ta da un «odium nepharie rebellionis» che avrebbe spinto Venezia, «ante alias
nunc amica iustitie, multiplicatis iniuriis exacerbata et ob id native parumper
oblita dulcedinis, cruente perfidie ultrix acrior potentiorque consurgat in illos
patrie proditores, quos Venetos putabamus – quid non dies longior mutatique
celi qualitas potest! – Cretenses invenimus, non presenti tantum nostro sed an-
tiquo tam poetico quam apostolico testimonio infames (…) Habitu ac nomini-
bus Veneti, proposito atque animis hostes erant, quos vivos ac mortuos male
perdat mendaciorum et nequitie ultor Cristus»31. 

Nell’opinione di De Monacis il benessere raggiunto aveva generato nei co-
loni veneziani residenti a Creta un irrefrenabile desiderio di sfida nei confronti
della Repubblica di San Marco. De Monacis è infatti lapidario nell’indicare come
«Venetos in se pleno retinuisse iure merum mixtumque totius insulae impe-
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30 Ibidem, pp. 174-175. 
31 F. Petrarca, Le senili, a cura di G. Martellotti, Torino 1976, pp. 46-48. Il Petrarca fu ugualmen-
te testimone della vittoria di Luchino Dal Verme, suo amico personale e nelle stesse lettere seni-
li scrisse dei festeggiamenti solenni indetti in seguito alla vittoria sui ribelli di Candia. A tal pro-
posito, si veda Petrarca, Le senili cit., pp. 51-63. 
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rium»32. Si tratta di un’indicazione precisa che identifica il vero senso dell’au-
tonomia rivendicata dagli insorti, e di conseguenza qualifica l’aspetto più no-
civo della loro colpa. Con la locuzione «merum et mixtim imperium» si inten-
devano nel linguaggio giuridico medievale gli attributi più importanti che qua-
lificavano la iurisdictio, ossia la funzione suprema dell’esercizio del potere da
parte del titolare della potestà pubblica, fosse questi un principe, un re o la Se-
renissima Signoria33. Il merum et mixtum imperium poteva venire delegato ad
autorità subordinate. Secondo quanto scrisse De Monacis, gli insorti del 1363
scavalcarono direttamente e consapevolmente quest’ordine per assumere il po-
tere in prima persona. L’autonomia rivendicata dai ribelli voleva innanzitutto
liberarsi dalla soggezione alla iurisdictio e dal potere giusdicente di Venezia e
ciò appariva tanto più grave in quanto il processo di rivendicazione era condotto
sul medesimo piano ideologico e giuridico da parte degli insorti. 

Marco Gradenigo senex, una volta esautorato il duca in carica Leonardo Dan-
dolo, assunse il titolo di gubernator et rector Crete, favorendo la continuità con
la tradizione veneziana. Gli stessi bandi ricordati da De Monacis e promulga-
ti nei primi mesi di governo – in primo luogo quelli relativi alla libera ordina-
zione del clero greco34 – di fatto si esprimevano attraverso le medesime formule
impiegate dall’amministrazione veneziana. Come comprovano, al momento del-
l’entrata in carica di Marco Gradenigo, una serie di ordinanze tra cui la revo-
ca di condanne penali per chi avesse prestato giuramento al nuovo governo, il
regolamento del porto d’armi in città e quello dei Signori di Notte, il corpo po-
liziesco creato in quel torno di anni a Venezia e poi passato a Creta; regolamenti
tutti che furono integrati nel sistema di gestione messo in atto dai ribelli35. 
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32 De Monacis, Chronicon de rebus Venetis cit., p. 173. Come evidenzia Monica Sartanaro, il rife-
rimento all’appropriazione del «merum et mixtum imperium» da parte degli insorti compare an-
che in altre due cronache: la Cronaca Pseudo-Zancaruola, dalle origini della città al 1442 (in re-
altà un volgarizzamento dell’opera di De Monacis) e nella tarda Cronaca detta Savina sino al 1612.
Si veda Sartanaro, La rivolta di Candia cit., p. 130. 
33A tal proposito, si vedano P. Costa, Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicisti-
ca medievale (1100-1433), Milano 1969; L. Mannori, Per una ‘preistoria’ della funzione ammi-
nistrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell’età del tardo diritto comune, in
«Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 19 (1990), p. 346. 
34 «Tempore regiminis magnifici domini Marci Gradonico gubernatoris et rectoris Crete suique con-
silii (…) clamatum fuit publice per Iohannem Marino gastaldionem, quod ordo et bannum facti tem-
pore regiminis domini Marini Grimani, quondam duche Crete et sui consilii de promotione illo-
rum Grecorum volentium effici papates, sit et esse debeat totaliter revocatus et annulatus. Et de-
cetero sit licitum cuilibet volenti effici papates ire quocunque ad quencunque voluerit, ad facien-
dum se fieri papatem et redire ad insulam libere et absque aliqua pena». La trascrizione delle im-
portanti rubriche dei bandi del 1363 si trova in Jegerlehner, Der Aufstand cit., pp. 101-107. 
35 Sul reclutamento e il funzionamento dei Signori di Notte a Creta si vedano le ordinanze ducali
trascritte in Barbaro, Legislazione Veneta cit., pp. 73-74, 80-85. Sui Domini de nocte a Venezia,
si veda E. Crouzet Pavan, “Sopra le acque salse”. Espace, pouvoir et société à Venise à la fin du
Moyen Âge, 2, Roma 1992, pp. 802-808; G. Ruggiero, Patrizi e malfattori. La violenza a Vene-
zia nel primo Rinascimento, Bologna 1982, pp. 68-78; Ruggiero, Politica e giustizia cit., p. 396.
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Gli storici moderni concordano nel ritenere che la ribellione fosse originata
da un indignato dissenso nei confronti di una situazione ormai difficilmente so-
stenibile e percepita come tale sia dagli stessi coloni veneziani sia dai ceti su-
periori dell’aristocrazia cretese decisi a rivendicare l’autonomia politica dalla
madrepatria e a opporsi a una politica di sfruttamento avvertita come sorda ai
propri bisogni e sfavorevole ai traffici commerciali che l’élite isolana intende-
va promuovere a Creta stessa e fuori dalle acque che la circondavano. 

Sono conclusioni giuste, a cui è possibile aggiungere qualcosa in più. L’im-
missione degli arconti greci tra le file del consiglio dei feudati di Candia, la pa-
rità di diritto e di diritti sancita dal governo ribelle nei confronti dell’ortodos-
sia, la liberazione da ogni obbligo giudiziario nei confronti di quanto stabilito
dall’amministrazione del duca inviato dalla madrepatria sono tutti segni ine-
quivocabili di una presa di posizione comune di fronte a Venezia. Di certo gli
insorti non si proponevano di mutare le forme istituzionali del sistema in vi-
gore, ma di impadronirsene, sicché il Regimen rimase fondamentalmente inal-
terato nella sua costituzione interna. Si tratta di un elemento importante e che
non fu una caratteristica esclusiva del caso in questione36. 

Tra i provvedimenti adottati dai ribelli spicca il conferimento della citta-
dinanza, che potrà essere ottenuta da «omnes et singuli forenses cuiuscunque
conditionis existant, qui decetero quocunque tempore venerint in Cretam et ha-
bitaverint in Creta cum suis familiis per annos tres continuos, tractentur et sint
cives Crete»37. Ora, è noto cosa significasse essere civis nel Medioevo comunale,
quali diritti comportasse e che vantaggi derivassero dalla partecipazione atti-
va alle forme comunitarie proprie della gestione comunale. Come ha osserva-
to Reinhold C. Mueller, «la naturalizzazione di stranieri e forestieri come cit-
tadini portava loro dei vantaggi concreti, innanzitutto degli sconti doganali sul
commercio, la possibilità di entrare in società con veneziani, il diritto di acquistare
una casa e di investire in titoli di stato nel mercato libero»38. I nuovi cives do-
vevano contribuire a onera e factiones al comune (ossia le imposizioni diret-
te e gli incarichi civici), ma tali obblighi recavano con sé grandi privilegi sia di
fatto sia di diritto, senza contare che Venezia interpretava la contribuzione al
debito pubblico come un’espressione dell’impegno civico dei cittadini, «come
una forma di investimento, vale a dire come l’acquisto di una quota di com-
partecipazione nel buon funzionamento della società»39. In linea generale in-
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36 Si veda J.-C. Maire Vigueur, Le rivolte cittadine contro i “tiranni”, in Rivolte urbane e rivolte
cittadine cit., p. 366. 
37 Jegerlehner, Der Aufstand cit., p. 104. 
38 R.C. Mueller, Immigrazione e cittadinanza nella Venezia medievale, Roma 2010, p. 30.
39 Si vedano M. Caravale, Le istituzioni della Repubblica, in Storia di Venezia cit., pp. 304-312;
R.C. Mueller, «Veneti facti privilegio»: stranieri naturalizzati a Venezia tra XIV e XVI secolo, in
La città italiana e i luoghi degli stranieri. XIV-XVIII secolo, a cura di D. Calabi, P. Lanaro, Roma-
Bari 1998, pp. 41-51; Mueller, Immigrazione e cittadinanza cit., pp. 17-59. Cfr., inoltre, G. Treb-
bi, I diritti di cittadinanza nelle repubbliche italiane della prima età moderna: gli esempi di Ve-
nezia e Firenze, in Cittadinanza, a cura di G. Manganaro Favaretto, Trieste 2001, pp. 155-167. In
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fatti, un cittadino godeva pur sempre di uno statuto concreto che lo differen-
ziava da chi era forinsecus, termine che qualificava una condizione sociale, psi-
cologica e giuridica40. Essere all’interno della società comportava garanzie a li-
vello legale che inserivano l’individuo all’interno di una rete di libero scambio
economico e sociale. 

La concessione della cittadinanza fu dunque pensata e praticata come atto
sovrano sia da Venezia sia dai ribelli di Creta che, figli di questa politica, la usa-
rono come uno degli aspetti distintivi della loro pratica di governo, non esitando
ad abbassare il prerequisito di cittadinanza nella residenza minima sull’isola
da venticinque a soli tre anni41. Inoltre, la cittadinanza che i ribelli inserirono
nel bando del 1363 si dichiarava apertamente “cretese” e l’impiego specifico del
termine civis Crete appare di grande importanza. Tale definizione di cittadi-
nanza non indicava solo essere abitanti dell’isola di Creta, ma anche e soprat-
tutto appartenere a un insieme compatto di persone aventi uguali diritti civi-
li e capaci di prendere coscienza di tale posizione nell’elaborare forme complesse
e dinamiche di governo. Certo Venezia considerava gli abitanti di Creta come
cittadini – così come a Costantinopoli, Negroponte, Corone e Modone – tut-
tavia, si trattava sempre di cittadini diVenezia e non di cives appartenenti a en-
tità istituzionali e politiche autonome42. Il provvedimento adottato dai ribelli
si poneva quindi in diretta concorrenza con le decisioni della madrepatria e il
riferimento alle responsabilità civili e militari (le factiones) che i nuovi citta-
dini avrebbero dovuto adempiere, identifica il livello di legittimità che gli in-
sorti avocavano a sé e la capacità di presentarsi come un organismo politico au-
tonomo. 

Ci sembra quindi lecito affermare che i ribelli non furono latori di una cul-
tura politica diversa o alternativa da quella della madrepatria, quanto piutto-
sto che il loro tentativo fu quello di offrire una rielaborazione originale di quei
medesimi strumenti di governo che ritroviamo in quegli stessi anni a Venezia.
Le cariche ufficiali, le funzioni dei consigli, gli uffici e le modalità di governo
rimanevano le stesse, a cambiare erano gli individui che occupavano quei po-
sti. Nell’ottica veneziana, invece, l’autonomia rivendicata assumeva caratteri

Matteo Magnani

linea generale, sul tema, si vedano anche D. Quaglioni, The legal definition of Citizenship in the
Late Middle Ages, in City States in classical Antiquity and Medieval Italy, a cura di A. Molho, K.
Raaflaub, J. Emlen, Stuttgart 1991, pp. 155-167; M. Vallerani, Introduzione, in Tecniche di pote-
re nel tardo medioevo cit., pp. 14-15. 
40 Si vedano Mueller, Immigrazione e cittadinanza cit., p. 19; Todeschini, Visibilmente crudeli cit.,
pp. 52-56; G. Todeschini, Fiducia e potere: la cittadinanza difficile, in La fiducia secondo i lin-
guaggi del potere cit., pp. 15-26. 
41 Si veda la nota 21. Prima dell’intervento dei ribelli, a Creta, vigeva ancora la normativa veneziana
che, proprio nel 1361, aveva nuovamente innalzato la soglia di residenza dai dieci anni previsti dal
decreto del 1348, pensato in conseguenza alla crisi demografica dovuta alla pestilenza e riconfer-
mato nel 1358. A tal proposito si veda Mueller, Immigrazione e cittadinanza cit., pp. 24-27. 
42 Si vedano S. Borsari, Studi sulle colonie veneziane di Romania nel XIII secolo, Napoli 1966, pp.107-
132; S. Borsari, L’Eubea veneziana, Venezia 2007, p. 26 sgg.; Mueller, Immigrazione e cittadinanza
cit., pp. 23-24, 49, 55.
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più preoccupanti, dando origine a un ripensamento generale delle forme di eser-
cizio del potere dal quale potevano scaturire nuove formazioni sociali, tali da
mettere in crisi le fondamenta del sistema politico-economico che Venezia an-
dava perseguendo. Per le autorità veneziane, la rivolta di San Tito rappresen-
tava dunque un’anomalia eccezionale, da combattere con ogni mezzo.

3. L’attività giudiziaria

Per cogliere il senso dell’attività giudiziaria svolta dai provveditori a Cre-
ta, occorre concentrarsi su una serie di documenti contenuti nei Libri Com-
memoriali di Venezia. Si tratta essenzialmente dei resoconti dettagliati di al-
cuni processi celebrati a Candia tra il 1364 e il 1367, che attestano l’emissione
di 49 sentenze nei confronti di altrettanti ribelli. Attraverso le missive i prov-
veditori informarono con regolarità la Signoria circa l’esecuzione degli ordini
ricevuti e, in alcuni casi, si soffermarono con attenzione sui singoli passaggi pro-
cedurali adottati nel corso dei processi. Tra le carte di questi atti giudiziari si
trovano anche alcune disposizioni ducali inerenti talune misure straordinarie
da applicarsi su larga scala in territorio cretese, tra cui la concessione di un’am-
nistia generale nel 1364 e la copia di due consilia di esperti di diritto del 1367
circa il risarcimento delle vedove dei feudati ribelli giustiziati e la revoca del ban-
do, del confino e di tutte le sentenze di condanna comminate dai provisores at-
traverso la formula del perdono grazioso. Si tratta di due documenti di capi-
tale importanza e di cui discuteremo più avanti.

Ciò che occorre affermare sin d’ora è che tutti questi documenti, largamente
ignorati dalla storiografia, attestano l’evidenza dell’impiego massiccio e mira-
to delle procedure extra-ordinarie originate all’emergenza della repressione e
prima fra tutte, della procedura inquisitoria. Com’è noto, tale emergenza di di-
fesa delle istituzioni permetteva di derogare alle norme che prevedevano la pre-
senza di un accusatore per dare avvio al procedimento; la fama del fatto e quel-
la di chi vi era implicato sostituivano la denuncia e si procedeva ex officio43. Al-
l’interno dei nostri documenti, i passaggi procedurali non tralasciano i parti-
colari e mostrano i metodi ritenuti i più validi per raggiungere questa verità as-
soluta, come ad esempio, la tortura giudiziaria. È stato ormai appurato che la
somministrazione dei tormenti era regolata e non poteva essere applicata in-
discriminatamente, ma certamente forniva al giudice lo strumento più forte per
ottenere la confessione dell’imputato44. 
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43 Si veda M. Vallerani, Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori, in L’enquête au Mo-
yen Âge, a cura di C. Gauvard, Roma 2008, pp. 123-142. 
44 Si veda J. Chiffoleau, «Contra naturam». Pour un approche casuistique et procédurale de la natu-
re médiévale, in «Micrologus», 4 (1996), p. 298; M. Sbriccoli, «Torquendum idest torquere mentem».
Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell’Italia comunale, in La parola all’accusato, a cura
di J.-C. Maire Vigueur, A. Paravicini Bagliani, Palermo 1991, pp. 17-33; P. Marchetti, Testis contra se:
l’imputato come fonte di prova nel processo penale in età moderna, Milano 1994, pp. 20-128. 
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Le notizie sull’attività giudiziaria dei provveditori si aprono con l’interro-
gatorio di Leonardo Gradenigo Calogero e di Pietro da Fermo, colpevoli di es-
sersi recati a Genova per consegnarle l’isola di Creta45. Di questo importante
processo conosciamo unicamente il capo d’accusa e i brevi resoconti dei due in-
terrogatori, mentre le fonti narrative testimoniano l’esito della sentenza: tut-
ti i partecipanti alla missione furono condannati a morte46. Gli interrogatori sono
molto concisi e mirano all’accertamento delle modalità con cui i ribelli si era-
no serviti di un’ingente cifra di denaro pubblico per trattare la cessione di Cre-
ta coi genovesi. Fatto gravissimo che permise ai provveditori di sfruttare tutti
i mezzi a loro disposizione per ottenere quella confessione piena degli impu-
tati che giustificò la condanna alla pena capitale.

Tra le sentenze dei provveditori spicca l’applicazione, il 27 luglio del 1364,
della commissio ducale del 12 giugno dello stesso anno con cui si bandiscono
solo – e solo se i provveditori lo riterranno opportuno – quegli esponenti dei
Gradenigo e dei Venier che allora abitavano a Creta e che si erano posti a capo
degli insorti: 

Volumus et mandamus quod, quam citius esse potest, dictarum duarum domorum, sci-
licet de Ca’ Gradonigo et de Ca’ Venerio qui, tempore rebellionis, habitabant in Candi-
da et quos nostri provisores habebant fuisse manifestos proditores et malos contra sta-
tum nostrum debeant iustificare in personis, sicut eis videbitur convenire pro honore no-
stro et secundum culpas eorum; illos autem de duabus domibus predictis contra quos
videretur eis non esse procedendum in personis, debeant omnes bannire perpetuo de in-
sula Crete, cum omnibus familiis suis, non mittendo eos in aliquo loco, vel terra nostra
(…) bona vero omnia illorum qui fuerint iustificati vel quibus dabitur dannum perpetuum,
ut est dictum, veniant in nostro Comune47. 

La decisione del Collegio della Serenissima si trova citata e commentata an-
che nelle cronache coeve, dal De Monacis al Trevisan, dov’è presentata come
una vendetta legittima nei confronti delle famiglie traditrici48. Ma le fonti do-
cumentarie permettono a riguardo ulteriori considerazioni. Nell’ordine duca-
le fu fatta esplicita menzione di tutti gli esponenti delle famiglie ribelli, i cui beni,
una volta espulsi i traditori, dovevano venire incamerati dalla Signoria per re-
stare, secondo le parole del Collegio, «obligata semper nostro comuni». Nel do-
cumento di pubblicazione dell’ordine ducale i provveditori riportarono anche
ulteriori disposizioni del governo centrale. Secondo un dettato giuridico ec-
cettuativo molto preciso, si dispose che i figli dei traditori, qualora avessero pre-
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45 Diplomatarium Veneto Levantinum cit., 2, pp. 400-401. 
46 La galea che riportava a Creta gli ambasciatori di ritorno da Genova approdò a Sithia quando
Candia era già stata recuperata. I ribelli tentarono invano la fuga e «per unam galeam missam per
Provisores ducuntur Candidam, et puniuntur supplicio capitali» (De Monacis, Chronicon de re-
bus Venetis cit., p. 184).
47 ASV, Secreta. Collegio Segreti 1363-1366, c. 99v; Délibérations des assemblées vénitiennes cit.,
2, pp. 276-277. 
48 Si vedano De Monacis, Chronicon de rebus Venetis cit., p. 185; Trevisan, Cronaca cit., f. 117v. 
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sentato agli ufficiali veneziani una «causa racionabilis et manifesta»49, avreb-
bero ottenuto la dispensa dal provvedimento di esilio in madrepatria. Nella stes-
sa commissione ducale inoltre, il Doge avvertì i provveditori di valutare con mol-
ta attenzione la posizione giudiziaria di Giovanni Gradenigo Miliarese e Maf-
feo Gradenigo de la Zifirachia che pare fossero totalmente estranei ai fatti e con-
trari alla condotta dei loro parenti. La decisione dei provisores tenne conto del-
l’ammonizione ducale e decretò che «suprascripti Joannes Gradonico Miliarese
cum suis filiis et Mapheus Gradonico de la Zifirachia remaneant in Creta et sint
in suo [di Venezia] arbitrio»50. Dunque si circoscrisse l’ambito della rivolta e
dell’applicazione delle punizioni. Con un altro documento di agosto i proviso-
res informarono la Signoria di aver ordinato la visura di «omnia feuda et ca-
vallarias» dei membri delle due famiglie, affinché ne disponesse51. 

L’interpretazione fedele dell’ordine ducale spiega la permanenza sull’iso-
la di numerosi membri delle due famiglie ribelli rilevata da Sally McKee52; ma
soprattutto permette di vedere in azione i dispositivi eccettuativi messi in cam-
po da Venezia proprio nello svolgersi della fase repressiva più intransigente. Men-
tre venivano banditi gli appartenenti alle famiglie Gradenigo e Venier, e i loro
beni erano incamerati, si derogava a tale rigidità facendo riferimento al prin-
cipio di una causa racionabilis et manifesta capace di ovviare al carattere stra-
ordinario del caso. L’insistere su questa clausola speciale permette di cogliere
bene sia l’estensione dei poteri straordinari che venivano concessi sia il limi-
te posto da Venezia all’arbitrio dei suoi magistrati. 

Il 5 agosto del 1364, Giovanni Mocenigo provveditore a Chanià scrisse al
Doge per metterlo al corrente del processo celebrato contro Guido di Pavia, un
tempo uomo di spicco della Signoria e ora traditore. L’accusa era di avere eser-
citato abusivamente e per conto del governo ribelle l’ufficio di cancelliere pres-
so la curia di Chanià. Nel resoconto del processo, scritto in terza persona dal-
la stesso Mocenigo, si scorgono da subito gli elementi incriminanti:

Cum Guido de Papia, qui exercebat officium cancellarie huius terre a multo tempore ci-
tra, habuerit multa beneficia a Dominacione ducali in insula Crete, videlicet in Sitia (…),
in Candia, ubi scriba fuit iudicum, et tunc in Canea, ubi erat vicecancellarius, constitu-
tus per egregium dominum Petrum Delphino olim rectorem Canee, et similiter in Veneciis
et aliis lociis subditis Dominationi habuerit beneficia; et tunc tempore rebellionis, ingratus
beneficiorum, iuravit rebellibus contra statum et honorem Dominacionis ducalis, exer-
cendo sponte officium cancelarie ad beneplacitum ipsorum rebellium; que omnia sunt
gravia, et gravissima, et pro exemplo aliorum nullatenus tollenda, egregius et potens
dominus dominus Iohannes Mozenigo, honorabilis provisor in Creta, nolens quod hoc
impunitum procedat, et quod de cetero similia facere non presumat, imo transeat om-
nibus in exemplum, sentencialiter procedi mandavit contra dictum Guidonem hoc modo,
videlicet: quod dictus Guido sit perpetuo bannitus de insula Crete, et de Veneciis, et om-
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49 Diplomatarium Veneto Levantinum cit., 2, p. 403. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem, p. 405. 
52 McKee, The revolt of St. Tito cit., pp. 187-193.
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nibus terris et locis subditis communi Veneciarum, ita quod si aliquo tempore se permiserit
reperiri in aliquo locorum predictorum, poni debeat in carceribus, ubi finire debeat vi-
tam suam. Et eciam (…) dominus provisor (…) condemnavit ipsum Guidonem in yper-
piros CC, que devenire debeant in hoc commune53. 

La colpa di Guido fu «gravissima»; egli aveva deliberatamente («sponte»)
tradito la fiducia e i benefici ottenuti in precedenza da Venezia, e l’insistenza
sul cursus honorum dell’imputato prima dello scoppio della rivolta rivela l’ama-
rezza per il tradimento di un uomo reputato tra i più fedeli. L’offesa non pote-
va essere tollerata e la sentenza fu l’esilio che lo avrebbe privato dei diritti ci-
vili a Venezia e in tutti i domini della Signoria. 

Tra le pene comminate, l’esilio e la pena di morte rappresentano la mag-
gioranza delle sentenze contenute nei Libri Commemoriali. Ma quale discri-
mine interveniva a decretare la scelta tra l’esilio e la pena capitale? Il punto di
partenza era il medesimo (il tradimento), ma l’elenco dei principi aggravanti
stabilito dal giudice ad arbitrium suum, poneva il condannato a morte su di
un piano giuridico differente dal quale, data l’eccezionalità del caso, solo l’in-
tervento diretto della potestas della Signoria poteva determinare la remissio-
ne. Ne esamineremo un esempio che rimanda al processo celebrato nell’otto-
bre del 1364 a Chanià e da cui si scorge con precisione lo sviluppo della pro-
cedura inquisitoria nei suoi linguaggi e nelle sue tecniche:

Serenissime Domine, ut de singulis occurrentibus veram et plenam informacionem ha-
bere possitis, nephandum scelus et horendum temerarie attentatum per Nicolaum Me-
gano proditorem, qui in hac terra notabilis nobilis habebatur, Dominacioni vestre significare
curavi, ut de commissis per eum contra honorem Dominacionis vestre, miraculose ha-
bitis et inventis, pena quam tulit Dominacioni vestre plenius innotescat, et cunctis tran-
seat in exemplum. Noscat ergo Dominacio vestra quod idem Nicolaus Miegano, pessi-
mus proditor, ut habui per confessionem suam, die Sabati XII mensis presentis, sine ali-
qua tortura sibi facta, licet die Veneris proxime antecedenti habuerit tormenta, tam cum
fune quam cum igne, michi manifestavit et confessus fuit qualiter in tractatu erat cum
Tito Venerio proditore, ad eum eundi, volendique vivere et mori secum, pugnandique
simul cum eo hanc terram, essendique simul cum ipso contra honorem Dominacionis ve-
stre in subversionem status huius terre54. 

Al centro dell’inquisizione si trovava il «tractatum» stipulato con Tito Ve-
nier, ossia una congiura, diretta al sovvertimento delle condizioni in cui si tro-
vava l’isola («in subversionem status huius terre»). L’attentato era talmente «ho-
rendum», «nephandum» da rendere arduo lo stesso resoconto dei fatti. L’ec-
cezionalità del caso creava il presupposto concreto e ideale per l’uso della pro-
cedura ex officio con il conseguente impiego di ogni mezzo straordinario di cui
il giudice disponeva e di cui la Signoria fu subito messa al corrente. Il centro
del problema era l’acquisizione di una verità piena, incontestabile, i cui effet-
ti andavano moderati al più presto. Occorreva contenere il dilagare del dissenso
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53 Diplomatarium Veneto Levantinum cit., 2, pp. 405-406. 
54 Ibidem, p. 412. 
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poiché il rischio che si correva era quello di una reazione a catena che avreb-
be nuovamente sovvertito l’ordine da poco ristabilito.

Questi presupposti portarono a una doppia confessione ottenuta con e sen-
za l’ausilio dei tormenti. Il fatto che si potesse sottoporre a tortura un indivi-
duo anche dopo una prima confessione non deve stupire; ricorrere ai tormen-
ti anche dopo la confessione serviva ai giudici per indagare su altri reati non
annoverati nei capi d’accusa iniziali. Tecnicamente la tortura interveniva lad-
dove l’andamento del processo era incerto e occorrevano prove schiaccianti. Estor-
cere la verità attraverso la tortura era un mezzo per raggiungere lo scopo di in-
durre l’imputato a confessare contro sé stesso in un sistema di accertamento
dei fatti la cui rigidità derivava dalla gravità dei crimini. L’accusato naturalmente
confessava, e la sua parola certificava quanto si sospettava intorno al fatto e alla
qualità stessa della sua persona, e la fama qualificava pienamente la verità. La
tortura, in ogni caso, non si ritrova ovunque, e negli atti a nostra disposizione
è citata espressamente in pochi casi; tuttavia la sua presenza conferma il significato
dell’eccezione che caratterizzava e dava forza alla procedura inquisitoria.

In effetti, l’impiego dei tormenti permise la raccolta di informazioni mag-
giori riguardo all’accusa e all’accusato:

Super quibus omnibus eidem Tito Venerio speciales litteras destinavit per quemdam vi-
lanum suum, et per quemdam de hoc burgo, ut idem de burgo in confessione sua plene
manifestavit, et in responsione sibi facta per eundem Titum seriosius continetur. Cuius
litteras laniavit idem Nicolaus, que continebant quod idem Nicolaus Megano deberet se
parare ut expedire videret, nam circa finem huius mensis sibi scriberet quod deberet fa-
cere circa hoc55.

La plena confessio del reo portò dunque al chiarimento degli aspetti più in-
quietanti del «tractatum», cioè l’esistenza di una lettera con la quale si piani-
ficava un contrattacco. La sentenza non poteva essere differente: «Nicolaus Mie-
gano (sic) mori deberet». L’esecuzione si svolse pubblicamente due giorni dopo
sulla piazza principale di Chanià e assieme al Megano venne giustiziato anche
il latore del messaggio segreto. Preoccupato per la possibile aggressione di cui
era venuto a conoscenza «per inquisicionem factam», il magistrato provvide
alla difesa della città con ogni mezzo, ma non vi furono sviluppi. 

L’intensità delle pene dipendeva dunque direttamente dall’arbitrio del giu-
dice e dalla qualità delle persone implicate nei fatti. La valutazione del ruolo
giocato dall’imputato derivava dalle azioni commesse nel fatto criminale e la
stima delle circostanze particolari in cui si era sviluppato il comportamento de-
littuoso; essa si appoggiava direttamente all’arbitrium del magistrato che do-
veva verificare in che modo si fosse realizzata la condotta dell’imputato. Il do-
cumento si chiude con una chiosa del giudice proprio circa la fama del reo; es-
sendo riuscito a sventare la congiura sapientemente progettata da Tito Venier,
il giudice scrisse alla Signoria: «significo Dominacioni vestre qualiter idem Ni-
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55 Diplomatarium Veneto Levantinum cit., 2, p. 412. 
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colaus tempore rebellionis fuit pessimus et pessime dispositus contra Venetos,
et statum Dominacionis»56. 

Nel processo medievale la pena normalmente si articolava in funzione delle
molte variabili connesse al sistema delle prove legali, tra cui spiccano le coordinate
spazio-temporali del delitto e le testimonianze orali. Secondo l’opinione dei giu-
risti ciò che era notorio e manifesto rappresentava a tutti gli effetti la prova più im-
portante per stabilire la realtà processuale di un fatto e forniva il materiale suffi-
ciente per emettere una sentenza di condanna. Un particolare importante è il peso
probatorio assunto in tribunale da tutto ciò che proveniva dall’esperienza sensi-
bile e in particolar modo dalla vista. Chi aveva visto qualcuno commettere un rea-
to veniva creduto di più rispetto a chi avesse “sentito” commettere, e quest’ultimo
aveva la precedenza su chi il fatto lo aveva solo sentito raccontare da terzi. A fian-
co dei dati ricavati dall’esperienza sensibile anche le prove scritte o documentali
assumevano validità nel processo. Ma nel nostro caso tali sistemi probatori era-
no dati per scontati a causa dell’evidenza della gravità delle azioni compiute. Si trat-
tava dunque di una pena extra-ordinaria, basata sul profilo “psicologico” dell’im-
putato, che si doveva comminare commisurandola al grado di intenzionalità del
reo e alle circostanze in cui aveva agito. 

Questo modus operandi appare con chiarezza dall’inquisizione contro Ni-
cola Megano: egli aveva in primo luogo partecipato attivamente alla rivolta, ma
questo tratto lo avrebbe accomunato anche a Guido da Pavia. Il discrimine che
decretò la pena capitale fu proprio il ruolo circostanziale che egli assunse nel
contesto del processo; a differenza di Guido, Nicola avrebbe attentato all’inte-
grità del corpo dello stato attraverso il tractatus con Tito Venier. In questo caso
la satisfactio esigeva la pena di morte e la confisca delle proprietà del reo. 

Il momento repressivo faceva parte del sistema di gestione della procedu-
ra straordinaria e la qualità delle persone nel fatto – direttamente connotata
dalla fama e dalle circostanze – segnava il discrimine tra pena di morte e san-
zioni di tipo pecuniario o detentive; a volta anche afflittive, ma di intensità mi-
nore57. Non è un caso che i provveditori, mettendo al corrente il Doge delle pene
comminate ed eseguite, scrivessero nel 1364: «Processimus etiam (...) contra
aliquos quod stent in carcere usque ad certum tempus, pro aliis eorum culpis
levioribus, ut in eorum sententiis continetur»58, facendo esplicito riferimento
a tali colpe “più lievi” in rapporto a quelle ben più gravi di due abitanti di Si-
thia, Nicola «de Laude» e un uomo che si faceva chiamare Giacomino Dando-
lo. I magistrati veneziani «facta inquisicione diligenti», reputarono i due «prin-
cipales auctores et capita tradendi in manus rebellium, tempore rebellionis, ca-
strum Sithie» e quindi «condempnavimus ipsos ad mortem, et bona eorum fe-
cimus publicari, et quod filii eorum sint banniti perpetuo de insula Crete»59. Ni-
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56 Ibidem, p. 413.
57 A tal proposito, si veda M. Meccarelli, Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giu-
ridici in età di diritto comune, Milano 1998, pp. 195-254. 
58 Diplomatarium Veneto Levantinum cit., 2, p. 419. 
59 Ibidem.
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cola «de Laude» venne decapitato e il Dandolo fu impiccato assieme ad altri
cinque uomini «pro malis per eos commissis in rebellione». Anche in questo
caso le circostanze aggravanti furono schiaccianti in quanto i rei furono i prin-
cipali responsabili della caduta del castello di Sithia in mano ribelle. 

Le circostanze nelle quali si era sviluppato il comportamento del reo ben
spiegano il fatto che, a fronte di un medesimo linguaggio d’accusa, la sorte di
Guido da Pavia fosse diversa da quella di Nicola «de Laude» o Nicola Mega-
no. Lo dimostra una sentenza del 1367. A un anno dalla chiusura definitiva del-
le operazioni militari la macchina giudiziaria era ancora in moto e Giovanni Ba-
rozzi, cittadino di Venezia e feudato di Candia fu processato perché 

seductus spiritu maligno, usus fuit aliquibus verbis turpibus et enormibus in obrobrium
et contra honorem Dominacionis, et bonum statum insule Crete, sicut manifestum est
per confessionem suam propriam; per magnificos dominos Paulum Lauredano et Pe-
trum Mauroceno, honorabiles provisores Crete (…) per sententiam dictum fuit: quod dic-
tus Iohannes Baroci sit perpetuo forbannitus de tota insula Crete, et quod numquam pos-
sit habitare vel stare in aliqua terra vel loco extra Culphum Veneciarum: et si aliquo tem-
pore exiverit extra Culphum modo aliquo, vel ingenio, amittere debeat pheudum
suum60. 

In questa sentenza il linguaggio specifico della lesio enormis61 è perfetta-
mente dispiegato. Tuttavia le circostanze qualificanti che spinsero i provvedi-
tori, pur se non tutti concordi in proposito, a emanare la sentenza di esilio da
Creta con l’obbligo di non uscire fuori dal mare Adriatico (il Culphum per i ve-
neziani) furono la presa in considerazione della qualità dei verba turpia et enor-
mia pronunciati dal reo. Pur se dirette contro la Dominante, tali parole non con-
tenevano infatti quella gravità insita nelle azioni degli altri imputati che chiu-
sero in modo drammatico la loro parabola insurrezionale. Le stesse conside-
razioni valgono a proposito della sorte di un prete greco, papas Antonio Con-
drato da Rethymno, il quale, nonostante fosse stato ritenuto «magnus rebel-
lis et proditor», venne «forbannitus de tota insula Crete, et (...) conducatur cum
uno usseriorum communis infra Culphum communis Veneciarum»62. In entrambi
i casi fu sentenziato che in caso di recidiva entrambi avrebbero perso ogni for-
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60 Ibidem, p. 424. 
61Ricordo quanto afferma Julien Théry nel suo studio sulla categoria dell’enormitasmedievale, ana-
lizzata nelle sue differenze sostanziali dall’atrocitas romana. Secondo Théry, l’enormitas «desi-
gna contemporaneamente e nel medesimo reato i valori di infrazione alle regole o alle leggi, di pec-
cato, di sovversione potenzialmente radicale dell’ordine cristiano. (…) L’enormitas creava un le-
game tra l’ambito ristretto dei crimini di lesa maestà e quello più vasto dei crimini ordinari» (J.
Théry, «Atrocitas/Enormitas». Per una storia della categoria di «crimine enorme» nel basso Me-
dioevo, XII-XV secolo, in Sistemi di eccezione cit., p. 329. Questa nozione, «instabile struttural-
mente e proteiforme», definiva «le colpe e non la loro punizione» (ibidem, p. 332). Sulla scia dei
lavori di Giovanni Chiodi e Claudio Povolo, Théry sottolinea come il nesso sistematico tra enor-
mitas e procedure d’eccezione non sia sempre diretto, al di fuori di un solo caso: Venezia (ibidem,
p. 357). 
62 Diplomatarium Veneto Levantinum cit., 2, p. 425. 
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ma di garanzia legale e chiunque avrebbe potuto accusarli essendo creduto sul-
la parola63. 

Nel caso di una sedizione quale la rivolta di San Tito il contenuto infamante
delle pene caratterizzò il momento repressivo. Le cronache di De Monacis e di
Trevisan dedicano uno spazio rilevante alla punizione dei capi ribelli metten-
do in rilievo gli aspetti esemplari della repressione. Niccolò Trevisan, ad esem-
pio, racconta come Marco Gradenigo senex, Marco Fradello e Gabriele Baldo
furono condotti in catene di fronte alla chiesa di San Marco per poi essere por-
tati sulla piazza di Candia dove furono decapitati di fronte al palazzo del duca.
Si trattava dei simboli del potere veneziano a Creta64. Il tradimento si configurò
come una cospirazione sacrilega che offese il potere temporale di Venezia e cosa
ancor più grave, l’autorità di san Marco e di Dio. Il percorso infamante che i ri-
belli subirono doveva fungere da esempio per tutti, doveva ricordare ai suddi-
ti, in maniera fortemente evocativa, l’estrema gravità del loro gesto. 

La pena infamante poteva nondimeno manifestarsi in forme diverse e non
semplicemente riconducibili alla condanna a morte e ai suoi rituali. Al fine di
cogliere questo aspetto, prenderemo in esame la sentenza emessa nel 1367 nei
confronti del nobile greco Leone Calergi e di suo fratello Alessio. La sanzione
esemplare in questo caso non fu la morte per decapitazione o impiccagione, ben-
sì il carcere a vita. Si tratta di una sentenza eccezionale motivata da una serie
di capi d’accusa, riconducibili alla categoria dell’enormitas, che furono inter-
pretati in modo originale dai provveditori. 

In conseguenza della commissio di proscrizione del 1364, anche Leone fu
bandito assieme ai capi della rivolta, ma tra questa prima condanna e la suc-
cessiva sentenza del 1367 la sua posizione fu peggiorata da un’ulteriore aggra-
vante: il tradimento della grazia ottenuta dalla Signoria, di cui occorre segui-
re lo sviluppo nel dettaglio. Dopo la proscrizione, infatti, Leone aveva benefi-
ciato del perdono di Venezia grazie a una commissione ducale che autorizza-
va il Regimen cretese a trattare come meglio credesse con tutti i greci che si fos-
sero offerti di negoziare65. Nello stesso documento Venezia riconobbe nume-
rosi privilegi anche a Giorgio Calergi (un altro fratello di Leone) proprio in vir-
tù del sostegno che questi aveva prestato alle milizie veneziane. Lo stesso Tre-
visan affermò che la fase finale del conflitto dovette molto all’apporto collaborativo
greco (e dei Calergi in particolare) e menzionò apertamente un «trattato» sti-
pulato con Costa Calergi66 che agevolò il recupero delle regioni occidentali di
Creta, ancora in mano ribelle. Secondo le parole di De Monacis, in questo fran-
gente Leone Calergi, assieme a suo fratello Alessio, avrebbero simulato una sot-
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63 «In casu quo ipse contrafecerit in predictis vel aliquo predictorum, quicumque accusaverit eum,
ita quod per eius accusationem habeatur veritas, habebit yperpira ducenta de bonis dicti Iohan-
nis et tenebitur de credentia. Et predicta debeant proclamari in lobia et scribi rectoribus Canee,
Rethimi et Sithie» (ibidem, p. 424). 
64 Trevisan, Cronaca cit., c. 117v. 
65 ASV, Segreta. Collegio Segreti 1363-1366, c. 126r. 
66 Trevisan, Cronaca cit., c. 118r. 
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tomissione, di fatto tradendo la grazia ottenuta da Venezia67. Pertanto, consi-
derata la «mala disposicio» di Leone e gli «enormia verba contra honorem Do-
minacionis, dicendo patre suo, quod si faceret pacem de primo sero cum Do-
minatione, ipse rebellaret mane sequenti»68, Leone fu condannato a essere con-
dotto a Venezia, «et in Veneciis poni debeat in uno de carceribus fortibus in-
ferioribus, ubi finire debeat vitam suam»69. In questo caso, l’enormitas non si
riferisce solo alle parole pronunciate da Leone, ma anche alla qualità delle azio-
ni che egli commise durante le operazioni di riconquista dell’isola. 

La sentenza, che chiuse drammaticamente la vita di Leone Calergi, rimanda
alla pena straordinaria e infamante e mostra una scelta mirata dei provvedi-
tori, originata dall’estensione dell’arbitrium loro concesso70, che servì sia come
monito esemplare ai traditori sia per affermare il potere legittimo di Venezia. 

La concessione dell’arbitrium a terzi rappresentava sotto ogni aspetto un’ema-
nazione diretta della potestà pubblica in condizioni eccezionali e gli ufficiali che
ne avessero abusato venivano puniti con durezza in quanto nessuno poteva por-
si al di sopra delle leggi della Repubblica. Il 10 marzo del 1364, la Signoria, in
seguito al rapporto degli Avogadori di Comun, ordinò ai provveditori e a Do-
menico Michiel, capitano generale della flotta marittima impegnata nelle ope-
razioni militari a Creta, di arrestare Niccolò Falier, colpevole di avere condannato
a morte Tomà Barbarigo e altri individui senza essere provvisto dell’arbitrium
necessario71. Non conosciamo l’esito del processo, ma è significativa la mobi-
litazione messa in atto dal governo veneziano di fronte a questo grave illecito. 

4. Le forme della grazia 

L’impiego della grazia come strumento di governo e legittimazione rinvia
al concetto di pluralismo dei sistemi di risoluzione delle dispute72. Questo è an-
cora più evidente nel caso della repressione delle ribellioni che offrirono ai go-
vernanti l’opportunità di attuare operazioni di riabilitazione dei condannati, at-
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67 De Monacis, Chronicon de rebus Venetis cit., p. 186. 
68 Diplomatarium Veneto Levantinum cit., 2, p. 423. 
69 Ibidem. 
70 Si veda Meccarelli, Arbitrium cit., pp. 219-220. 
71 ASV, Segreta. Collegio segreti 1363-1366, c. 144r. 
72 Si veda C. Gauvard, «De Grâce Especial». Crime, État et société en France à la fin du Moyen
Âge, Paris 1992, 2 voll.; Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XIIe-
XVe siècle), a cura di H. Millet, Roma 2003. In ambito italiano si vedano G.M. Varanini, «Al ma-
gnifico e possente segnoro». Suppliche ai signori trecenteschi italiani fra cancelleria e corte: l’esem-
pio scaligero, in Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa, a cura
di C. Nubola, A. Würgler, Bologna 2002, pp. 65-106; N. Covini, La trattazione delle suppliche nel-
la cancelleria sforzesca, in Suppliche e «gravamina» cit., pp. 107-146; N. Covini, «De gratia spe-
ciali». Sperimentazioni documentarie e pratiche di potere tra i Visconti e gli Sforza, in Tecniche
di potere nel tardo medioevo cit., pp. 183-206; M. Vallerani, La supplica al signore e il potere del-
la misericordia. Bologna 1337-1347, in Sistemi di eccezione cit., pp. 411-441. 
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traverso lo strumento della grazia e in questo Venezia non fece eccezione73. Ri-
spetto ad altre realtà italiane ed europee a Venezia le grazie si ottenevano die-
tro scrutinio di un collegio. Erano espressione, per usare le parole di Gherar-
do Ortalli, di «una respublica che non ha nessun signore e nessun organo (tan-
to meno il Doge) legibus solutus, per di più lo stesso procedimento per gratiam
si organizza attraverso percorsi formali e amministrativi che vedono come par-
te attiva quegli stessi organismi (Maggior Consiglio, Minor Consiglio, Quarantia,
Signori di Notte e Avogadori di Comun)»74. La supplica andava presentata ini-
zialmente al Minor Consiglio e al Doge. Successivamente la mozione passava
al vaglio della Signoria e poi a quello dei Quaranta. Qualora la supplica fosse
stata accolta da venticinque membri di quest’organo, la richiesta di grazia ar-
rivava al Maggior Consiglio. Una grazia poteva dirsi concessa solo quando ave-
va ottenuto il consenso di due terzi del Maggior Consiglio. Nonostante la pro-
cedura fosse lunga, la concessione della grazia fu veramente un elemento por-
tante della politica veneziana. 

La storia della rivolta di San Tito è attraversata dall’uso sistematico e mi-
rato della grazia. Tali provvedimenti si possono suddividere in due grandi ca-
tegorie: le grazie propriamente dirette al perdono dei ribelli e quelle che atte-
stano benefici, concessioni o privilegi diretti ai fedeli della Serenissima come
indennizzo per i danni subiti durante la ribellione o per premiare tutti coloro
che si erano distinti nelle operazioni militari di riconquista. Queste due tipo-
logie di grazia rimandano a serie documentarie diverse. Infatti nei Libri Gra-
tiarum – che coprono interamente il periodo preso in esame – non si trova al-
cun accenno alle remissioni dirette al perdono e al reintegro degli insorti, men-
tre sono ricchissime di testimonianze circa la seconda categoria. Le notizie che
riguardano i provvedimenti di grazia presi nei confronti dei ribelli trovano in-
vece numerose attestazioni nei Libri Commemoriali, nelle cronache e nei Li-
bri Secretorum del Collegio. In queste serie documentarie troviamo sia le di-
sposizioni del Collegio di Venezia sia la notizia dell’applicazione di tali dispo-
sitivi data dai provveditori di istanza a Creta. 

Nonostante entrambe le categorie di grazia portino a un medesimo fine –
la legittimazione dell’autorità veneziana – esamineremo le due tipologie se-
paratamente in quanto la diversità dei destinatari permette di cogliere diver-
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73 Si veda Zorzi, Politiche giudiziarie e ordine pubblico cit., p. 411. Sul tema della concessione del-
la grazia a Venezia cfr. C.G. Mor, Il procedimento «per gratiam» nel diritto amministrativo ve-
neziano del secolo XIII, in Cassiere della Bolla Ducale. Grazie. Novus liber (1299-1305), a cura
di E. Favaro, Venezia 1962, pp. VII-XLVII; S. Piasentini, Prefazione, in Cassiere della Bolla Du-
cale. Grazie. Registro n. 16 (1364-1372), a cura di S. Piasentini, Venezia 2009, 2 voll., pp. III-XXXIX;
D. Romano, «Quod sibi fiat gratia». Adjustment of penalties and the exercise of influence in ear-
ly Renaissance Venice, in «Journal of Medieval and Renaissance studies», 13 (1983), pp. 251-268;
G. Ortalli, Il procedimento per gratiam e gli ambienti ecclesiastici nella Venezia del primo Tre-
cento tra amministrazione, politica e carità, in Chiesa società e Stato a Venezia: miscellanea di
studi in onore di Silvio Tramontin nel suo 75° anno di età, a cura di B. Bertoli, Venezia 1994, pp.
75-100. 
74 Ortalli, Il procedimento per gratiam cit., p. 75. 
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si aspetti del procedere per gratiam. Cominceremo dai provvedimenti conte-
nuti nei Libri Gratiarum che mostrano sia l’iter che portava all’ottenimento del-
la grazia sia gli elementi principali su cui si imperniavano le suppliche dei ri-
chiedenti. 

Tra gli oltre mille atti di grazia contenuti nel registro che copre gli anni dal
1364 al 1372, 119 sono riconducibili alla rivolta di San Tito (si veda la tabella).
Di almeno quattro grazie ricordate nel Liber Gratiarum troviamo menzione an-
che nei Libri Secretorum del Collegio. Si tratta di provvedimenti graziosi con-
cessi a Enrico Dandolo, Pietro Trevisan, Nicola di Rethymno e Marco Menot-
to di Chanià75. 

La tabella riporta la totalità dei provvedimenti di grazia diretti a richiedenti
cretesi o a individui implicati a diverso titolo nei fatti di Candia. A esclusione
delle grazie giudiziarie inerenti remissioni di ammende per rissa o contrabbando,
le cifre più significative riguardano i provvedimenti di rifusione di danni pro-
vocati dai ribelli. Le altre categorie sono rappresentate da grazie di favore con-
cesse per meriti dimostrati nel corso della guerra e per gli effetti che la vitto-
ria del 1364 comportò nei domini veneziani.

Soffermiamoci ora sul linguaggio usato dalla Signoria in risposta alle sup-
pliche dei cittadini rimasti fedeli. Anche in questo caso si trattava di un linguaggio
che poneva l’azione di Venezia nell’ambito proprio del perdono e della carità
e in tutte le dispense ducali è costante l’insistenza sul carattere di «povertà» del
richiedente. «Considerata extrema paupertate et senectute» venne detto nel 1365
per conferire – attraverso la grazia – la podestaria dell’isola del Lido a Nicola
da Canal, ex castellano di Ierapetra. Una condizione nella quale egli fu getta-
to dai ribelli e per cui fu «in totum consumptus ita quod nichil habet in mun-
do»76. Uno stato di «povertà» che non si riferiva a una situazione di povertà eco-
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75 ASV, Secreta. Collegio Segreti 1363-1366, cc.118r-119r; Thiriet, Délibérations des assemblées
vénitiennes cit., p. 34.
76 Cassiere della Bolla Ducale. Grazie, Registro n. 16 cit., 1, p. 287. Lo stesso anno Nicola da Ca-
nal aveva già ottenuto per gratiam un’altra podestaria. Nella grazia accordata l’eco della suppli-
ca proveniva dalle «multas expensas» sostenute entrando in carica come consiliarius a Candia. Il
supplicante aveva fatto leva su di uno stato di indigenza e sul «maximum dannum» provocato dal-
l’insorgere della novitas nell’agosto del 1363. L’ottenimento della seconda grazia indica una stra-
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Le categorie della grazia in Creta veneziana 
(1364-1372)

Tipologia Numero
Rifusione di danni e concessioni graziose 42
Meriti di guerra 41
Grazie giudiziarie 28
Conseguenze della vittoria 8
Totale 119



nomica reale, bensì a una condizione di debolezza sociale indotta dalle circo-
stanze e sfruttata per calcolo politico. Insistere su questo significato della po-
vertà è importante per non cadere in errate considerazioni. Nella nostra do-
cumentazione, infatti, la totalità dei beneficiari per rifusione di danni appar-
teneva a famiglie di ufficiali, di notai, ma soprattutto all’élite di origine vene-
ziana che non aveva aderito alla ribellione. Tra queste famiglie di aristocrati-
ci troviamo i Sanudo, i Dandolo, i da Canal, i Barbarigo, i Trevisan, i Querini
e lo stesso duca di Candia Pietro Morosini, che aveva ottenuto, per gratiam,
nel 1365 la dispensa dal suo ufficio «pro arduis factis suis»77 sopportati nella
fase di riassestamento politico seguito alla riconquista di Creta dell’anno pre-
cedente. Ora, a proposito di tali famiglie, tutto si può dire, fuorché fossero po-
vere di mezzi economici o di prestigio sociale. Tuttavia, la congiuntura della ri-
bellione aveva arrecato loro perdite patrimoniali delle quali volevano rientra-
re in possesso o aveva intaccato il grande prestigio di cui godevano prima del-
la rivolta e che andava riconquistato. 

Le vicende convulse dell’insurrezione avevano permesso ai membri di que-
ste famiglie di sfruttare a proprio vantaggio la situazione e di rivolgersi alla Si-
gnoria nei termini di chi non possedeva più nulla ed era costretto a vivere di sten-
ti. Condizioni necessarie per inoltrare una supplica a Venezia. In linea genera-
le, infatti, per ottenere la grazia, i supplicanti dovevano dimostrare con buone
argomentazioni il loro stato di contingente necessità, un’incapacità di mezzi e
risorse che solo la bontà e la misericordia della Signoria potevano colmare78.

Nel quadro di questa “povertà” espressa in termini giuridici, tutte le sup-
pliche dovevano fare leva sull’eroismo dei richiedenti che, dimostrando fino in
fondo la propria fedeltà a Venezia, avevano rinunciato alle seduzioni dei ribelli,
spesso abbandonando tutto ciò che possedevano. Si trattava naturalmente di
elementi retorici, ma mai puramente esornativi. Questi caratteri possedevano
tutte le qualità che rendevano la supplica valida giuridicamente. Vediamo un
esempio rappresentativo di tutte le grazie prese in esame. Si tratta del prov-
vedimento grazioso concesso nel 1364 a Bonifacio de Carpo, ex notaio della cu-
ria dei Signori di Notte di Candia: 
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tegia del richiedente, probabilmente legata a maggiori interessi del nobile Nicola da Canal nell’area
della seconda podestaria ricevuta per gratiam. Sul primo provvedimento cfr. Cassiere della Bol-
la Ducale. Grazie, Registro n. 16 cit., 1, pp. 186-187. 
77 Cassiere della Bolla Ducale. Grazie, Registro n. 16 cit., 1, p. 304. 
78 Sul tema della povertà espressa nelle suppliche cfr. Vallerani, La supplica al signore e il pote-
re della misericordia cit., pp. 415, 427. Per valutare con precisione la portata dell’indigenza e del-
la ricchezza in Creta veneziana, si veda M. Gallina, Diversi livelli di ricchezza e di penuria negli
atti matrimoniali rogati a Candia nel corso del secolo XIV, in Conflitti e coesistenza nel Medi-
terraneo medievale cit., pp. 439-465. Sullo sviluppo di questi temi in età moderna per Creta ve-
neziana, cfr. R.N. Tsakiri, Mossi a compassione della povertà e della miseria sua. Απονομές χά-
ριτος στη βενετοκρατούμενη Κρήτη (Μορφή και περιεχόμενο), in «Thesaurismata», 33 (2003),
pp. 215-240. Sulla nozione generale di povertà nel medioevo, si vedano M. Mollat, I poveri nel Me-
dioevo, Roma-Bari 1982; La concezione della povertà nel Medioevo, a cura di O. Capitani, Bolo-
gna 1983. 
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Cum, sicut exponit Bonifacius de Carpo, qui fuit notarius in Candida, nunc notarius ad
officium de Nocte, quidam magister Zilius frater suus fuit interfectus a Turchis apud do-
minum Patriarcham et dominum Petrum Geno in servicium Dominacionis, defenden-
do viriliter honorem Dominii, sicut notum est; postea vero idem Bonifacius iverit ad Tri-
polim de Barbaria, pro factis Dominacionis, ubi fuit pluries in periculo mortis, tam in
mari quam in terra; qui Bonifacius in Candida extitit expoliatus et derobatus dum es-
set ibi officialis ac requisitus ab illis proditoribus Crete de iurando et numquam voluit
iurare et quod permitteret se potius incidi per peccias, cum una filia sua que est in Can-
dida; dicens ipse Bonifacius quod fuerat Notarius Dominacionis XVI annis (…) super-
veniente ipsa rebellione Candide dictus Bonifacius, quia stetit sine officio, vixit elimo-
sinabiliter, et de dinariis mutuatis, ita quod de salario L sex grossorum, quos habet in
officio de Nocte predicto, sine aliqua utilitate, nullo modo potest ducere vitam suam, cum
sit nudus et expoliatus omnibus que habebat propter accidentia supradicta (…) Consi-
derata fidelitate et sufficientia sua multa, necnon dannis predictis et infortuniis que pas-
sus fuit, fiat sibi gratia quod eidem addantur de salario in anno ducati viginti auri de gra-
tia speciali79.

Come si vede bene, la “povertà” del beneficiario era strumentale e la sup-
plica faceva leva sia sul brillante cursus honorum di Bonifacio sia sugli aspet-
ti tragici e, diciamo così, pietosi, dell’evento. Egli si presentava, ad esempio, come
una vittima della crudeltà dei ribelli che avrebbero addirittura minacciato di
“farlo a pezzi” qualora non avesse giurato fedeltà al nuovo Regimen. Non si trat-
tava di suscitare la pietà di Venezia, ma di dichiarare una situazione di mino-
rità giuridica oggettiva che il beneficiario riconduceva intenzionalmente a un
presunto stato di indigenza contingente causata dall’insurrezione. Il resocon-
to volutamente avventuroso dei fatti, se analizzato da un punto di vista tecni-
co, è un esempio di una supplica ben strutturata: Bonifacio aveva infatti costruito
un’immagine di sé solida e contraddistinta da tutti i migliori attributi della bona
fama (coraggio, fedeltà e ottime referenze sociali). Il ricorso programmatico alla
formula della “povertà” e alle contingenze drammatiche sofferte nel corso de-
gli eventi costituirono gli elementi principali che lo misero, sin dalle prime bat-
tute, nelle condizioni di risultare vincente.

In determinate occasioni, le grazie ottenute potevano venire ratificate più
volte in seguito a ulteriori accertamenti dei collegi deliberanti o dietro pre-
sentazione di nuove suppliche. In questi casi chi postulava poteva ottenere sia
la conferma di quanto già stabilito sia ulteriori concessioni. La riuscita dipen-
deva ancora una volta dalle modalità con cui veniva presentata la supplica e dal-
le strategie messe in atto dal richiedente a seconda che si trattasse di conces-
sioni di favori, di conferimenti di cariche o cittadinanza oppure di grazie giu-
diziarie che rimettevano condanne o reintegravano diritti perduti. Gli esempi
sono davvero numerosi e si moltiplicano lungo tutto il secolo XIV. Il lasso di
tempo intercorrente tra le prime concessioni e le ultime poteva andare da un
minimo di pochi mesi a un massimo di tre anni. Nei Libri Secretorum del 1363
troviamo menzione della grazia concessa a Enrico Dandolo e Pietro Trevisan.
Le concessioni graziose erano notevoli: per la durata del conflitto, essi avreb-
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79 Cassiere della Bolla Ducale. Grazie, Registro n. 16 cit., 1, p. 95. 

[27]

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it> 157



bero ricevuto cinque lire di piccoli in oro e la nomina a capitani di Candia una
volta sedata la rivolta80. Le motivazioni per le quali i due uomini avevano ot-
tenuto la grazia facevano capo alla fedeltà dimostrata e alla povertà, come ap-
pare bene dal caso di Enrico Dandolo. Lasciando la sua famiglia e riuscendo a
fuggire «a nequitia et perfidia rebellium», egli vide la sua casa e i suoi beni mes-
si all’incanto dai ribelli. Per questo motivo la sua supplica fu accettata81. Le stes-
se giustificazioni furono poi riprese nei dispositivi di riconferma della grazia
che gli fu concessa. Enrico Dandolo ottenne i privilegi previsti dal primo prov-
vedimento nel 1365 e nuovamente nel 1367; mentre Pietro Trevisan già nel 1364,
una volta recuperata Candia82. 

In conclusione, l’atteggiamento di Venezia muove da esigenze di rafforza-
mento politico e sociale. L’attribuzione programmatica di favori o di rifusione
di danni, la concessione di un ufficio o della cittadinanza dicono bene quanto
fosse importante per Venezia assicurarsi il riconoscimento della propria autorità
tra le file di coloro che l’avevano servita. I richiedenti potevano accedere a sfe-
re di potere o vedersi assegnare beni mobili e immobili, aumenti salariali o an-
che solo lo sgravio di pesanti situazioni economiche; in altre parole la gratifi-
cazione creava le condizioni del riconoscimento dell’autorità veneziana.

Passiamo ora all’insieme dei provvedimenti adottati nei confronti degli in-
sorti. All’interno delle commissiones rivolte ai provveditori e ai capitani gene-
rali di terra e di mare si trovano numerosi ammonimenti affinché gli ufficiali
si avvalgano dell’uso della grazia contestualmente ai progressi dell’azione mi-
litare. Non si trattava di un atteggiamento ambivalente o contraddittorio, anzi.
Con ciò Venezia intese raggiungere l’obiettivo più soddisfacente: restaurare l’au-
torità perduta più velocemente possibile. Con la presa di Candia si assistette
all’emanazione di un’amnistia generale sia a Creta sia a Venezia stessa. Il per-
sistere delle ostilità vide cedere nuovamente il passo a un atteggiamento cer-
tamente più duro, ma ugualmente segnato dal riferimento costante alla con-
cessione della grazia a chiunque vi facesse ricorso. 

Tra il 1364 e il 1366 possediamo un’interessante corrispondenza tra papa
Urbano V e il doge Lorenzo Celsi. Il carteggio merita di essere studiato da vi-
cino in quanto l’oggetto “grazia per i ribelli di Creta” assume significati importanti
e ben dimostra l’atteggiamento delle autorità veneziane a riguardo. Nella pri-
ma lettera, il pontefice esortava la Signoria al reintegro totale di tutti gli insorti,
compresi i loro capi, al fine di organizzare una nuova crociata in Oriente, men-
tre l’intenzione del Doge era diretta alla riconquista dell’isola e non prevede-
va l’organizzazione della crociata, che nell’ottica ducale avrebbe solo arrecato
danno a Venezia sia dal punto di vista economico sia da quello politico. Il car-
teggio col pontefice è contenuto nei Libri Commemoriali e copre un arco cro-
nologico che va appunto dal 1364 al 1366. Le prime due missive pontificie, re-
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80 ASV, Secreta. Collegio Segreti 1354-1363, cc. 118r, 118v. 
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datte prima della spedizione armata, si somigliano ed esortano il Doge alla ca-
rità per evitare perdite di tempo, nocive all’allestimento della crociata. La ter-
za lettera risale invece al periodo della presa di Candia e possiede caratteri più
spiccatamente polemici nei confronti di Venezia. Il papa comprendeva bene la
gravità della situazione – «qui dudum contra vos inobedientie calcaneum ere-
xerunt» – ma non poteva più tollerare ritardi nella preparazione del passagium
ultramarinum. Urbano V esortava quindi il doge a deliberare con una parte la
concessione della grazia per i ribelli:

Nos (…) requirimus et rogamus et hortamur attente, quatenus, mature considerantes quod
Deus aliquas, sicut audivimus, contra rebelles ipsos vobis victorias est largitus, et quod
turbari posset si humilitatem supplicum sperneretis; deliberationem seu partem huiu-
smodi penitus amoventes, de receptione Cretensium predictorum ad gratiam reconci-
liationis velitis proponentes benigne audire, ac clementer etiam exaudire83. 

Tra il dicembre del 1363 e il 19 gennaio del 1364 Urbano V aveva provve-
duto a informare la Signoria della sua intenzione di affidare a Pietro, arcive-
scovo di Creta, il compito di operare un riavvicinamento con gli insorti «super
dicta pace tractanda»84 tramite l’intervento dell’arcivescovo di Creta, ossia di
una figura ritenuta più vicina all’ambiente ribelle. Venezia rispose nel febbra-
io del 1364 dando all’arcivescovo il via libera alle operazioni: «pro reconcilia-
tione cretense ab obedientiam nostram»85. La speranza di poter spegnere la ri-
bellione tramite la mediazione del prelato non ottenne l’esito sperato dal pon-
tefice, ignaro dei meccanismi di convivenza che si erano innescati in quegli anni
tra cattolici e ortodossi a Creta, nonché inconsapevole di quanto significasse a
livello sociale il riconoscimento dell’ortodossia. Non vi erano i presupposti af-
finché l’arcivescovo fosse ascoltato, e questo Venezia lo sapeva bene. Inoltre,
il papa ignorava quali fossero stati i movimenti della Serenissima nella prima
fase di gestione dei fatti di Candia e il doge provvide a evidenziarli con vigore: 

Et absit, pater piissime, quod viam illius sub aliquo velimus rigore precludere, imo ad
eam, cum nostri honoris et status conservatione, sumus tractabiles atque proni, sicut in
cunctis actibus nostris, presertim in isto, evidenter apparuit. Nam ab ipso rebellionis pri-
mordio ipsos per solennissimos ambaxiatores nostros ad gremium nostre gratie invi-
tavimus, sed redire penitus neglexerunt. Et quamvis ex hoc mentem nostram acerbius
provocassent, cum post victoriam nobis contra ipsos divino munere prestitam, recu-
peratisque cunctis civitatibus et fortiliciis insule, quoscumque redentes misericorditer
ad gratiam duximus admittendos; aliqui tamen latini – sed pauci – cum grecorum mol-
titudine se reduxerunt ad montes; quorum etiam latinorum et grecorum non parva pars
ad nostram postea obedientiam reduxerunt, adeo quod de latinis cum reliquis grecis non
supersunt nisi duo, qui nihil vel modicum in istis factis presentialiter possunt86.
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Il documento del 1366 è esplicito: la Signoria aveva già tentato il reintegro
grazioso dei ribelli, ma essi «penitus neglexerunt»; pertanto non era più pos-
sibile trattare ulteriormente la pace né tantomeno concedere ulteriori grazie.
Inoltre i ribelli avevano rifiutato di seguire l’esempio di tutti coloro che si era-
no riavvicinati all’autorità veneziana dopo il proclama generale di amnistia de-
liberato nel 1364. In questo il Doge fu categorico: 

Super huiusmodi negotio elaboret, rationibus suprascriptis, imo omnis tractatus, seu in-
terpositio, que in istis partibus fieret, esset multipliciter preiudicata et damnosa, ac con-
verteretur expresse contra Sanctam intentionem vestre Sanctitatis et nostri. Ex quibus
manifeste concluditur, quod contra bonum pacis nullum apud nos extat vinculum, prop-
ter quod redire non possint ad gratiam, sicut multi alii redierunt87.

Quest’atteggiamento severo è spia di un obiettivo politico ben preciso; la
lettera del 1366 deve essere interpretata come la manifestazione di una linea
di condotta generale e le parole del doge non impedirono affatto un compor-
tamento differente. Anche dopo l’amnistia del 1364 e i successivi interventi men-
zionati nel documento si procedette al perdono di chiunque vi facesse ricorso.
La testimonianza di tale modus operandi venne descritta da Trevisan nella sua
cronaca. Quasi nello stesso periodo in cui il doge rispose al pontefice, Trevisan
annotò che all’avanzare delle truppe molti tra gli insorti fecero ricorso alla sup-
plica88. 

Questa linea politica si rifletté nella pratica con la stessa logica. Nelle com-
missioni ducali era costante il riferimento al reintegro grazioso concesso a chi
avesse presentato una supplica dimostrandosi meritevole del perdono, sempre
a discrezione e arbitrio dei provveditori. Prendiamo ad esempio la commissio
del 1364 con la quale Venezia conferì i pieni poteri a Domenico Michiel, capi-
tano generale del mare. Nel caso in cui gli insorti avessero esplicitamente chie-
sto il perdono – cosa di cui si dubitava fortemente vista la loro pertinacia – egli
avrà la possibilità di concedere loro la grazia reintegrandoli nella posizione che
ricoprivano prima della rivolta89. La grazia rappresentava uno strumento di gran-
de importanza, ma non poteva venire concessa indiscriminatamente a tutti in
egual modo, soprattutto nel caso dei capi della rivolta. Nei loro confronti do-
veva funzionare quanto stabilito invece nella proscrizione:

Ab illis vero de Candia, qui fuerunt cum tota proditione et tanto malo, si moverentur ver-
ba concordii (sic) vel pactorum, ut est dictum, volumus quod dictum collegium caute et
dextro modo trahat, audiat et presentiat quicquid potest, non concludendo aliquid ullo
modo, sed scribatis velociter quicquid habueratis ordinate, dannificando semper eos si-
cut inimicos, quod nostra firma intentio est, subito facere potentem armatam (...) pro re-
cuperanda insula nostra90.
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Riprendendo gli stessi concetti, la commissio del febbraio del 1364 appa-
re più complessa. Ai nuovi provisores inviati a Creta si rammentava che la re-
missione era prerogativa assoluta della Signoria e che non si dovevano pertanto
rimettere «falla et proditiones (…) iniurias et proditionem illi numero qui di-
citur inferius (i dieci proscritti), possendo aliis parere et facere sicut vobis vi-
debitur pro factis nostris»91. Ai provveditori si ricordò inoltre l’importanza e il
valore della concessione loro fatta tramite l’estensione dell’arbitrium; essi do-
vevano agire per «sola via iustitie que dicetur inferius», vale a dire «per om-
nem modum compositionis vel concordii (sic)»92. Un passaggio molto impor-
tante poneva limiti all’arbitrio dei provveditori nel concedere reintegri esage-
rati e avvertiva gli ufficiali che il privilegio grazioso poteva venire esteso sia ai
latini sia ai greci: 

Prohibemus autem vobis expresse, quod in conventionibus quas habebitis et facietis cum re-
bellibus nostris Crete, nullo modo possitis eis in communitate seu universitate consentire
aliquam prerogativam vel avantagium ultra ea que erant ante novitatem presentem, sed in
speciali aliquibus Latinis vel Grecis propter merita eorum videretur aliquid fiendum vel pro-
mittendum, possitis in hoc uti arbitrio vestro sicut vobis pro statu nostro videbitur93.

Al termine del documento si riaffermarono con forza i principi della com-
missio: «item volumus quod possitis tractare et componere cum quibuscum-
que dominis et personis exceptis infidelibus omnia que vobis pro statu nostro
utilia videbuntur»94. Gli stessi termini sarebbero stati rivolti nel febbraio del
1365 ai provisores incaricati di sostituire i precedenti. 

Come si nota da questi esempi, valeva sempre e comunque il principio del-
la deroga per una iusta causa che il Collegio veneziano si preoccupava di de-
finire con attenzione. Lo dimostrano ancora una volta i provvedimenti di am-
nistia presi undici mesi dopo la commissio nel 1364, laddove veniva dichiara-
to che il carattere speciale della soluzione stabilita si doveva alla decisione di
porre un termine definitivo al conflitto («pro imponendo finem istis factis»).
L’emergenza determinava l’eccezionalità del provvedimento con cui il doge si
rivolse a tutti coloro che erano fuggiti da Creta per sottrarsi agli effetti della re-
pressione. Costoro «debeant redire et habitare in insula salvi et securi» poiché
– secondo le parole del doge – egli e il suo Consiglio «recepimus ad gratiam no-
stram»95. 

Il documento mostra le caratteristiche tipiche del procedere per eccezio-
ni: esso iniziava con l’indicazione di questa categoria particolare di soggetti ed
escludeva chi era stato condannato («sententiatis nec non proclamatis»), chi
era detenuto in carcere e coloro «qui sunt cum proditoribus Dominii». A chi
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voleva giurare fedeltà venivano concessi tre mesi entro i quali presentarsi «co-
ram Dominacione». 

Secondo tale logica, chi era stato escluso dal provvedimento originale po-
teva rientrarvi qualora si fosse attenuto a una procedura precisa. La clausola
che seguì la prima deliberazione si diresse quindi proprio a tutti coloro «qui sunt
cum rebellibus et proditoribus, vel qui eis adherent seu favorizant ipsos»96, vale
a dire alla gran massa di tutti i partecipanti alla rivolta tranne i proditores ma-
nifesti. A questa categoria di persone – da cui sono esclusi però «sententiati vel
proclamati, vel in talia positi» – venne offerta la possibilità di giurare fedeltà
entro un mese dalla pubblicazione del bando se si fossero fatti registrare in un
apposito elenco. Una volta ultimata la procedura, i soggetti richiedenti sareb-
bero stati proclamati «salvi et securi quantum pro factis rebellionis, perseve-
rantibus (sic) in fidelitate Dominii». In caso di comprovata difficoltà a rientrare
a Creta entro i termini stabiliti, la Signoria prevedeva un’ulteriore proroga di
tre mesi. Chi avesse continuato a rendersi contumace sarebbe stato proscrit-
to e sarebbe rimasto «in arbitrio Dominii procedendi». Il provvedimento fu pub-
blicato dai provisores in tutta l’isola. Nella lettera che informava il Doge del-
l’avvenuta esecuzione della delibera, i provveditori riferirono anche di aver ag-
giunto ciò «que nobis necessaria visa fuerunt»97. Si tratta dell’ennesima di-
mostrazione del ricorso sistematico all’arbitrium; il quale si giustapponeva alle
risoluzioni della Signoria, conferendo ad esse uno spessore nuovo attraverso
la flessibilità con cui si potevano adattare le situazioni contingenti più diverse
alle deliberazioni ducali, in modo da raggiungere una soluzione di compromesso
da cui la legittimità della Signoria sarebbe uscita irrobustita. 

Si è, nel corso dell’analisi, fatto riferimento a due consilia iurisperitorum
del 1367 affidati a un altro collegio di esperti di diritto, rappresentato a Vene-
zia dai membri della stessa aristocrazia che componeva tutti i consigli giusdi-
centi. Si tratta di un documento assai importante perché corregge l’idea di estre-
ma rigidità che si potrebbe ricavare dalla sola lettura delle cronache e della let-
tera di risposta a papa Urbano V nel 1366; un’idea peraltro giustificata dalle fon-
ti veneziane, ma che rischia di essere riduttiva. Le questioni per le quali si ri-
corse al consiglio dei sapienti erano due: se si potessero indennizzare le mogli
e i creditori dei detti ribelli attraverso la vendita o l’alienazione dei feudi dei giu-
stiziati e la revoca totale del bando, del confino o di una sentenza per chi fos-
se stato proscritto «pro rebellione». Partiremo da questo punto perché il con-
silium richiesto derogava proprio all’atto di grazia del 1364 ancora in corso di
validità. Si trattava di un nodo delicato perché la dispensa della condanna di
un uomo già “proclamato” poteva avvenire anche senza il ricorso al consilium,
ma in tal caso si prevedeva un iter più lungo e laborioso. 

La risposta del collegio di giurisperiti deliberò che fosse lecito «de iure re-
vocari per Dominacionem ducalem, non obstante verbis prohibitoriis et penis
appositis et scriptis in dicta parte capta. Et si potest (…), quis modus in revo-

Matteo Magnani

96 Ibidem, p. 419. 
97 Ibidem, p. 420. 

[32]

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it>162



cando dictam partem captam debeat observari»98. Per addivenire a tale deci-
sione, i consultores veneziani analizzarono con cura il proclama di amnistia,
il testo della delibera con cui veniva concesso l’arbitrium ai provveditori e il man-
dato degli stessi, pubblicato «ex arbitrio sibi dato», e valutarono insieme le di-
verse posizioni assunte da altri doctores sulla questione99. Il risultato fu chia-
ro: «posse de iure revocari per ipsam Dominacionem ducalem, non obstanti-
bus dictis verbis prohibitoriis, et penis contentis et scriptis»100, sicché il con-
silium si chiuse con le istruzioni relative alla revoca del bando che prevedeva-
no la pubblicazione di due partes con le quali si abrogava la delibera del 1364
e tramite cui si procedeva alla dispensa. 

Non meno importante fu anche la questione relativa ai beni dei ribelli, a pro-
posito della quale i sapienti concentrarono l’attenzione sulla ratio da donare
alla dispensa. La risposta iniziale fu lapidaria e chiamò direttamente in causa
il diritto comune: «de iure communi non debeat satisfieri dictis uxoribus de suis
dotibus et dictis creditoribus de suis debitis super dictis pheudis»101. L’argo-
mentazione giunse a decretare che la vendita o l’alienazione di un feudo era pos-
sibile e conforme alle clausole del diritto, ma a condizione che il concessiona-
rio non si fosse macchiato di fellonia. In quel caso i beni sarebbero dovuti tor-
nare nelle mani della Signoria. Tuttavia, se il problema fosse stato di «evidens
communis utilitas», allora «per viam gratie et misericordie, et pro utilitate pu-
blica conservanda, Dominatio Ducalis de sua solita benignitate potest super
hoc disponere sicut videbitur sibi convenire»102. La ratio che permetteva il pro-
cedere per grazia si fondava così su di una causa cui corrispondesse un prin-
cipio di pubblica ed evidente utilitas, che a sua volta, rimandava direttamen-
te alla salvaguardia della vita stessa e dell’autorità pubblica. 

Un altro documento, redatto nel 1364 a ridosso del provvedimento gene-
rale di amnistia, permette di cogliere bene il ragionamento che, partendo dal-
l’identificazione di una iusta causa, conduceva alla definizione dell’arbitrium
dei provveditori. Si tratta di un bando con cui le autorità veneziane aumenta-
vano la taglia per i proditores. Chiunque avesse consegnato vivo o morto uno
dei traditori avrebbe ottenuto un premio in danaro e la concessione di alcuni
privilegi come, ad esempio, l’affrancamento dalla condizione servile per i con-
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99 «Vissa dicta secunda parte capta; vissa quedam prima parte parte capta per Dominacionem du-
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tadini. Inoltre, era prevista la remissione anche per chi avesse eliminato uno
dei ribelli su cui pesava la taglia, anche se il beneficiario fosse stato condannato
in precedenza «pro homicidio et proditione»103. 

Il medesimo documento contiene anche il bando di proscrizione di altri nove
proditores. A tutti costoro, nonostante fossero stati «proclamati», si offrì la pos-
sibilità di trattare e ottenere il perdono qualora si fossero presentati entro quin-
dici giorni «coram Dominacione ad excuxandum se»104. In caso contrario, sa-
rebbero stati considerati contumaci e perseguiti come ribelli. L’ammontare del-
la taglia fu fissato tra i 100 e i 200 iperperi. Nel caso in cui qualcuno tra costoro
avesse denunciato i compagni avrebbe ottenuto il perdono e la rimozione dal
bando. Anche in questo caso il principio di causa attraverso cui si ottenne la de-
roga alla proscrizione e al bando fu individuato dal Collegio nella pubblica uti-
lità: «putaremus esse bonum et utile factis nostris reducere dictos bannitos ad
gratiam et fidelitatem nostram cum plena remissione debitorum in quibus te-
nerentur quorumcumque et etiam delictorum commissorum»105. 

Il medesimo ragionamento fu alla base della decisione con cui il Collegio
si propose, attraverso la concessione di grazie speciali, di persuadere i greci alla
bontà della causa veneziana. Ai provveditori venne infatti ricordato quanto «uti-
le sit dare causam faciendi bonam voltam pro confussione inimicorum et re-
bellium predictorum (…) quod provideretis de nobilibus grecis predictis, ita quod
haberent causam se reducendi ad fidelitatem et gratiam nostram»106. Nel 1365,
infine, le autorità veneziane scrissero ai provveditori ancora in merito alla con-
cessione di grazie e favori a Giorgio Calergi, fratello di quel Leone Calergi che
era stato condannato al carcere a vita. Per il bene dello Stato appariva «bonum
et utile» accogliere la supplica di Giorgio Calergi che, a causa delle operazioni
militari, si trovava in quel momento «in magnam necessitatem» e che chiede-
va uomini «pro eundo contra rebelles». Una volta riconosciuta l’autorità di Ve-
nezia, Calergi si impegnava a prestare alla Repubblica soccorso in guerra. Con
prudenza, Venezia raccomandava quindi ai provveditori di procedere alla me-
diazione107. Il patteggiamento andò a buon fine e l’apporto della famiglia arcontale
permise di chiudere velocemente il conflitto.

A conti fatti la reazione di Venezia fu dunque lungi dal basarsi unicamen-
te sull’applicazione di principi repressivi, così che pare lecito dubitare dell’af-
fermazione di Freddy Thiriet, secondo cui la città avrebbe mostrato «plus d’opi-
niâtreté dans l’action que d’intelligence dans les méthodes de colonisation»108.
Bisogna piuttosto riconoscere sia la percezione da parte della Serenissima del-
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103 Ibidem, p. 408. 
104 Ibidem, p. 409. 
105 ASV, Secreta. Collegio Segreti 1363-1366, c. 112r. Il documento è stato edito integralmente an-
che in Délibérations des assemblées vénitiennes cit., pp. 278-279.
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107 Ibidem, c. 148r. 
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la pluralità dei soggetti in causa – e in primo luogo dei greci –, sia il formarsi
di un linguaggio politico e giudiziario peculiare che, pur dimostrando nume-
rose analogie con quanto avveniva in altre realtà coeve, fu adattato da Vene-
zia alle proprie strutture di governo.

Matteo Magnani
Aix Marseille Université 
mfj.magnani@gmail.com
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1. Premessa

Nel 1399 l’Italia fu percorsa da una grande processione conosciuta come la
devozione dei Bianchi. Per tre mesi, i fedeli, vestiti dei panni bianchi che da-
vano loro il nome, organizzarono digiuni, astinenze e cortei per seguire il cro-
cifisso al grido «misericordia e pace». I devoti si spostarono di città in città, da
Genova a Roma, in staffette di nove giorni che, permettendo ai singoli di evi-
tare lunghi percorsi, tra luglio e settembre portarono il rito in Emilia, Lombardia,
Toscana e Lazio. Furono giornate di penitenza, durante le quali i devoti, in un
contesto apocalittico alimentato dal diffondersi della peste, intendevano stor-
nare dal mondo il castigo divino.

L’avvenimento, lungi dall’essere un caso isolato, si inserisce in una successione
di devozioni penitenziali che si svilupparono a partire dal XIII secolo in una se-
rie di moti diffusi in Italia e in tutta Europa1. Una lunga tradizione di studi ha
considerato queste manifestazioni sia come espressione di una religiosità po-
polare che le autorità laiche, e soprattutto ecclesiastiche, hanno cercato di in-
quadrare in forme istituzionalizzate o quanto meno controllabili, sia, in una pro-
spettiva storica più profonda, come testimonianze della rilevanza civica dei cul-
ti religiosi che interessavano tutta la città, nella sua dimensione simbolica e spi-
rituale2. Di recente, lo studio di questi movimenti è stato soggetto a un nuovo

La devozione dei Bianchi del 1399:
analisi politica di un movimento di pacificazione

di Stefania Giraudo

1 Sul susseguirsi di moti penitenziali nell’Europa medievale si veda N. Cohn, I fanatici
dell’Apocalisse, Torino 2000. 
2 Sulla religione civica la storiografia è molto abbondante. Si ritiene necessario almeno il riferi-
mento alla ricca raccolta La religion civique à l’époque médiévale et moderne (Chrétienté et
Islam), Atti del convegno, Nanterre, 21-23 giugno 1993, a cura di A. Vauchez, Roma 1995.
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approccio storiografico che ha sottolineato maggiormente la valenza anche po-
litica dei moti penitenziali, specialmente di quelli a sfondo pacificatorio, come
gli episodi, molto noti, dell’Alleluia del 1233 e dei Flagellanti del 12603. A par-
tire da quelle manifestazioni, la pace, invocata su più piani, va «intesa come pa-
cificazione, rinuncia alla violenza, proiezione futura di un mondo rinnovato, so-
spensione coattiva dei conflitti, in una continua trasmigrazione di sensi tra i di-
versi livelli dell’azione pacificatoria»4. 

Le nuove ricerche hanno concentrato l’attenzione su due importanti que-
stioni che mostrano una stratificazione complessa dei moti devozionali. Anzi-
tutto, si sono rivalutate le connessioni tra i movimenti penitenziali e le auto-
rità pubbliche delle città interessate; è stato dimostrato, infatti, che dal 1260
in avanti la pacificazione penitenziale fu spesso riutilizzata dai governi di po-
polo come «potente motore di iniziative politiche»5, per costruire un diverso
modello di società. A Perugia, gli Ordinamenta populi emanati in occasione del
rito penitenziale dei flagellanti, caratterizzato dal costante riferimento alla pace,
portarono alla definizione di un potere pacificatorio del comune quasi assolu-
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3 Per l’Italia, si veda G. Miccoli, La storia religiosa, in Storia d’Italia, a cura di R. Romano e C.
Vivanti, 2, Torino 1974, pp. 855-857. Sulla grande devozione del 1233, si vedano A. Vauchez, Une
campagne de pacification en Lombardie autour de 1233. L’action politique des Ordres
Mendiants d’après la réforme des statuts communaux et les accords de paix, in «Mélanges d’ar-
chéologie et d’histoire», 78 (1966), pp. 503-549, ora tradotto in A. Vauchez, Ordini mendicanti
e società italiana. XIII-XV secolo, Milano 1990, pp. 121-161, con il titolo Una campagna di paci-
ficazione in Lombardia verso il 1233. L’azione politica degli Ordini Mendicanti nella riforma
degli statuti comunali e gli accordi di pace; V. Fumagalli, In margine all’Alleluia del 1233, in
«Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo», 80 (1968), pp. 257-272; G. De Sandre
Gasparini, La pace in Antonio e nella “devotio” dei mendicanti del 1233, in «Studia patavina»,
29 (1981), pp. 503-508; F. Barocelli, L’Alleluia di Parma del 1233. Il rito, l’immagine, la città, in
«Aurea Parma», 67-68 (1983-1984), pp. 232-256; D.A. Brown, The Alleluia. A Thirteenth
Century Peace Movement, in «Archivum Fratrum Praedicatorum», 81 (1988), pp. 3-16; G.G.
Merlo, Militia Christi come impegno antiereticale (1179-1233), in “Militia Christi” e Crociata nei
secoli XI-XIII. Atti della undecima Settimana internazionale di studio, Mendola, 28 agosto-1 set-
tembre 1989, Milano 1992, pp. 355-386; A. Thompson, Predicatori e politica nell’Italia del XIII
secolo. La “Grande Devozione” del 1233, (Oxford 1992), Milano 1996; M. Gazzini, In margine
all’Alleluia del 1233: la milizia di Gesù Cristo di Parma (1233-1261), in Uno storico e un terri-
torio. Vito Fumagalli e l’Emilia occidentale nel Medioevo, Atti del Convegno, Parma, 11-12 otto-
bre 2002, Bologna 2005, pp. 235-259. Sui flagellanti del 1260, invece: Il movimento dei
Disciplinati nel settimo centenario dal suo inizio (Perugia 1260), Atti del Convegno internazio-
nale, Perugia, 25-28 settembre 1960, Perugia 1962; A. Frugoni, Sui flagellanti del 1260, in
«Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo», 75 (1963), pp. 211-237; G. De Sandre
Gasparini, Movimento dei disciplinati, confraternite e ordini mendicanti, in I frati minori e il
terzo ordine. Problemi e discussioni storiografiche, Atti del XXIII Convegno storico internazio-
nale, Todi, 17-20 ottobre 1982, Todi 1985, pp. 79-114; M. Vallerani, Movimenti di pace in un
comune di Popolo: i Flagellanti a Perugia nel 1260, in «Bollettino della Deputazione umbra di
storia patria», 101 (2004), pp. 369-418.
4 Vallerani, Movimenti di pace cit., p. 373. Si veda inoltre R.M. Dessì, Pratiche della parola di
pace nella storia dell’Italia urbana, in Guerra e pace nel basso medioevo, Atti del XL Convegno
storico internazionale, Todi, 12-15 ottobre 2003, Todi 2004, pp. 271-312.
5 Vallerani, Movimenti di pace cit., p. 394.
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to, «che superava, e di molto, le tradizionali funzioni regolatrici della pace pub-
blica che gli statuti assegnavano ai magistrati forestieri»6. 

In secondo luogo, è emersa chiaramente una questione politica legata al pro-
blema della pace. È noto che nel Trecento il concetto di pax cifrava un ampio
discorso relativo all’organizzazione politica delle città: i poteri che intendeva-
no imporsi sui centri urbani usavano le varie declinazioni della pace per pre-
sentare il proprio progetto relativo al governo cittadino. Dopo più un secolo di
costante elaborazione sui risvolti politici dei riferimenti alla pace7, un movimento
intercittadino inneggiante a «misericordia e pace» non poteva che muoversi in
una dimensione complessa, al tempo stesso spirituale e politica.

L’analisi delle processioni dei Bianchi8, posta in queste prospettive, può of-
frire nuovi spunti a uno studio che miri a individuare le interferenze tra riti re-
ligiosi e pratiche politiche, indagando anzitutto il dato processionale inteso come
fenomeno pubblico inserito nel contesto cittadino9. Partendo dal riconoscimento
del moto come manifestazione di religiosità civica, la storiografia ha creato un
oggetto: i Bianchi intesi come movimento unico e compatto, che diventa un mo-
mento periodizzante, evento simbolo, «l’ultimo grande fenomeno religioso col-
lettivo del medioevo»10. A integrazione di questa dimensione civica del moto,
si intende qui presentare un’analisi del movimento che comprenda anche le di-
verse reazioni mostrate dai gruppi di potere nelle città interessate dalle processioni.
I Bianchi si mossero in una grande varietà di situazioni politico-istituzionali,
e una lettura attenta a questa dimensione può far emergere un’immagine più
articolata degli effetti reali dalle processioni pubbliche. Le processioni collet-
tive richiedevano in effetti un intervento delle istituzioni cittadine per inqua-
drare i devoti che arrivavano da fuori, guidare le processioni all’interno delle

La devozione dei Bianchi del 1399

6 Ibidem, p. 373.
7 Sull’argomento si veda il volume La pace nel pensiero, nella politica, negli ideali del Trecento,
Atti del convegno (Todi, 13-16 ottobre 1974), Todi 1975.
8 Mi limito qui a citare i principali lavori che si sono occupati del moto dei Bianchi: A. Frugoni,
La devozione dei Bianchi del 1399, in L’attesa dell’età nuova nella spiritualità della fine del
medioevo, Atti del III Convegno storico internazionale, Todi, 16-19 ottobre 1960, Todi 1962, pp.
232-248; É. Delaruelle, Les grandes processions de pénitents de 1349 et 1399, in Il Movimento
dei Disciplinati cit., pp. 109-145; G. Tognetti, Sul moto dei bianchi nel 1399, in «Bullettino
dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo», 78 (1967), pp. 205-343; G. De Sandre Gasparini,
Un’immediata ripercussione del movimento dei Bianchi del 1399: la regola di una fraternitas
alborum in diocesi di Padova (13 ottobre 1399), in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 26
(1972), pp. 354-368; R. Rusconi, L’attesa della fine. Crisi della società, profezia ed Apocalisse in
Italia al tempo del grande scisma d’Occidente (1378-1417), Roma 1979; D.M. Webb, Penitence
and peace-making in city and contado: the Bianchi of 1399, in The Church in Town and
Countryside, a cura di D. Baker, Oxford 1979, pp. 243-256; D. Bornstein, The Bianchi of 1399,
London 1993; La devozione dei Bianchi nel 1399. Il miracolo del crocifisso di Borgo a Buggiano,
Pisa 1998.
9 Sulla valenza politica dei riferimenti alla pace si vedano Cohn, I fanatici cit. e Prêcher la paix,
et discipliner la société: Italie, France, Angleterre (XIIIe-XVe siècle), a cura di R.M. Dessì,
Turnhout 2005.
10 Tognetti, Sul moto dei bianchi cit., p. 341.
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città e “riformare” la politica interna, con un insieme di disposizioni consilia-
ri che tradizionalmente (almeno dal 1233) prevedevano la liberazione dei pri-
gionieri, il rientro dei banditi, e le pacificazioni collettive; tutte questioni che
non erano, evidentemente, relative al mero ordine pubblico, ma richiedevano
– e dunque individuavano – un potere egemone, in grado di coordinare le ini-
ziative pubbliche anche di carattere religioso. Le conseguenze politiche del moto,
in altre parole, non riguardano tanto l’eventuale appoggio a favore di una del-
le parti cittadine, ma vanno lette secondo una nuova accezione della politica,
più ampia e informale. In questo senso, al centro del discorso si pone lo sta-
tus stesso delle città e i rapporti tra le istituzioni locali, che sul tema della pace
dovevano trovare un nuovo equilibrio, superando – o acuendo – le tensioni in-
terne ai diversi centri di potere cittadini, laici ed ecclesiastici. 

Si è scelto di concentrarsi sui casi di Lucca, Pistoia e Padova per la diffe-
renza qualitativa delle cronache disponibili, che dedicano ampio spazio alla de-
vozione facendo emergere più chiaramente la dimensione politica del moto, che
diventa, in alcuni momenti, preponderante. In particolare, i due testi di area
toscana – le cronache di Giovanni Sercambi e Luca Dominici11 – permettono
di ricostruire due modelli completamente diversi di accoglienza dei devoti da
parte delle autorità cittadine: a Lucca l’esempio presentato dalle brigate
esterne fu rifiutato dal consiglio cittadino, che si schierò contro la prosecuzio-
ne del moto; mentre a Pistoia gli organi di governo aderirono immediatamente
al rito e lo rilanciarono secondo le forme proposte dai devoti. Il caso padova-
no – raccontato da Giovanni da Conversini12 – inoltre, permette di portare avan-
ti una riflessione sul ruolo rivestito dalla pace in un centro sottoposto a un go-
verno personale, dove fu il signore stesso a chiamare e promuovere il moto. 

Oltre a queste testimonianze maggiori il moto è ricordato in numerose al-
tre cronache, circa una ventina, in cui le notizie relative ai Bianchi sono però fram-
mentarie e meno dettagliate13. Anche queste testimonianze si sono rivelate uti-
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11 Giovanni Sercambi, Le Croniche, voll. I-III, a cura di S. Bongi, Roma 1892; Luca Dominici,
Cronica della venuta dei Bianchi e della moria 1399-1400, a cura di G. Gigliotti, Pistoia 1933. 
12 L’edizione integrale del testo redatto da Giovanni da Conversini relativo alla devozione a
Padova si trova in La processione dei Bianchi nella città di Padova, a cura di L. e D. Cortese,
Padova 1978. Per una panoramica del passaggio dei Bianchi nelle altre città si rimanda alle ana-
lisi di Tognetti, Sul moto dei bianchi cit. e Bornstein, The Bianchi cit., pp. 174-175 e pp. 177-187.
Si noti come Bornstein sostenga la necessità di separare il rito veneziano dal movimento dei
Bianchi, perché a Venezia si assiste a un rito di devozione privata intrapresa da gruppi ristretti e
non a una grande processione pubblica.
13 Giorgio Stella, Annales Genuenses, a cura di G. Petti Balbi, in RIS2 XVII/2, Bologna 1975, for-
nisce informazioni sulla prima fase del movimento, l’arrivo a Genova e la diffusione verso la
riviera di Levante e la Toscana; per la zona della Lombardia si hanno le notizie riportate dal
Chronicon Bergomense guelpho-ghibellinum ab anno MCCCLXXVIII usque ad annum
MCCCCCVI, a cura di C. Capasso, in RIS2 XVI/2, Bologna 1926-1940 e da B. Aliprandi,
Aliprandina o Cronica de Mantua, a cura di O. Begani, in RIS2 XXIV, Città di Castello 1910, pp.
25-180; fonti venete sono G. e B. Gatari, Cronaca carrarese, a cura di A. Medin e G. Tolomei, in
RIS2 XVII/1, Bologna 1931 e il Liber Regiminum Padue, a cura di A. Bonardi, in RIS2 VIII/1,
Città di Castello 1905, pp. 267-376. Numerose le testimonianze per l’Emilia, per cui si sono con-
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li per condurre una riflessione su alcuni casi specifici, in particolare per l’episodio
di Orvieto dove si diffuse una memoria diversa dei Bianchi, ricordati come grup-
pi di esaltati al seguito di impostori e falsi preti. Il moto suscitò infatti anche rea-
zioni di sospetto e di rifiuto che è importante tenere in conto, anche se non sem-
pre, come vedremo, è possibile trovare una spiegazione esauriente. 

2. Moto popolare e istituzionalizzazione: l’origine della devozione

Le origini del moto sono tramandate in alcune leggende riprese in molte
cronache dell’Italia centro-settentrionale. Si tratta in realtà di versioni diver-
se di un unico modello letterario. Da Genova a Firenze, a Piacenza, Ferrara, For-
lì, Padova e Orvieto14, numerosi autori concordano nell’affermare che l’intera
devozione abbia avuto inizio da un’apparizione divina. Secondo queste narra-
zioni, Gesù, in un luogo lontano e in un tempo imprecisato, si mostrò ad alcu-
ni rustici incaricati di dare avvio al movimento. La presenza di questi uomini
«grossi et materiali»15 è importante per comprendere il contesto in cui nacquero
le processioni, cioè in un ambiente extracittadino e non istituzionalizzato. Se-
guendo però le due cronache maggiori – i testi di Giovanni Sercambi e Luca Do-
minici – si nota che a un certo punto, accanto a questa versione originaria del
miracolo, si affermò un racconto diverso.

La devozione dei Bianchi del 1399

servati Jacobus de Delayto, Annales Estenses, in RIS XVIII, Mediolani 1731, coll. 956-958;
Johannis de Mussis Chronicon Placentinum ab anno CCXXII usque ad annum MCCCCII, in RIS
XVI, Mediolani 1730, coll. 447-560; la Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis
Bononiae edita a fratre Hyeronimo de Bursellis, a cura di A. Sorbelli, in RIS2 XXIII/2, Città di
Castello 1912, pp. III-XXXIX; il Corpus Chronicorum Bononiensium, a cura di A. Sorbelli, in
RIS2 XVIII/1, Bologna 1924; e ancora il Chronicon fratris Hieronymi de Forlivio: ab anno
MCCCXCVII usque ad annum MCCCCXXXIII, a cura di A. Pasini, Bologna 1931; Annales
Forolivienses ab origine urbis usque ad annum MCCCCLXXIII, a cura di G. Mazzatinti, in RIS2

XXII/II, Città di Castello 1903. Seguendo la direttrice che porta in Toscana incontriamo una
grande quantità di testimonianze: Sozomeno da Pistoia, Specimen historiae, in RIS2 XVI,
Mediolani 1731 e una lunga serie di cronache fiorentine, tra cui Matteo Palmieri, Liber de
Temporibus, a cura di G. Scaramella, in RIS2 XXVI/1, Città di Castello 1903, pp. 172-174,
Leonardo Bruni Aretino, Historiarum Florentini populi libri XII et Rerum suo tempore gesta-
rum commentarius, a cura di E. Santini, C. Di Pierro, in RIS2 XIX/3, Città di Castello 1914-1926
e la Cronica volgare di anonimo fiorentino dall’anno 1385 al 1409, già attribuita a Piero di
Giovanni Minerbetti, a cura di E. Bellondi, in RIS2 XXVII/2, Città di Castello 1915, pp. 240-242.
Proseguendo verso sud si trovano le importanti fonti di Orvieto: Luca di Domenico Manenti,
Cronaca (1174-1413), a cura di L. Fumi, in RIS2 XV 5/3, Città di Castello 1903 e la Cronaca del
Conte Francesco di Montemarte e Corbara, 1333-1400, a cura di L. Fumi, in RIS2 XV/V, Città di
Castello 1902-1920. Numerose fonti minori, prese comunque in considerazione, si limitano a
registrare il passaggio di fedeli vestiti di bianco, senza fornire informazioni relative alle reazioni
politiche prodotte dalle processioni.
14 Stella, Annales Genuenses cit.; Cronica volgare di anonimo fiorentino cit.; Johannis de Mussis
Chronicon cit.; Jacobus de Delayto, Annales Estenses cit.; Liber regiminum Padue cit.; Cronaca
del Conte Francesco di Montemarte cit.
15 Stella, Annales Genuenses cit., p. 240.
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Giovanni Sercambi, ampliando un breve episodio già inserito negli Anna-
les Genuenses16, propone una nuova leggenda, nella quale si narra di un secon-
do miracolo avvenuto a Marsiglia. La scena si svolge davanti a un contadino in-
tento ad arare il campo, a cui apparve un angelo con un libro in mano, che dis-
se all’uomo: «Va’, predica che ciascuno faccia penitenza, et vestasi di bianco, però
che Dio è irato contra l’umana generatione»17. In relazione a ciò è da notare che,
nel racconto di Sercambi, all’aumentare del clima di tensione legato anche al dif-
fondersi della peste, cambiarono i promotori della devozione. Per dare inizio al
moto, il contadino si recò in città e raccontò l’apparizione. A quel punto, alcu-
ni chierici cominciarono a vestirsi di bianco e ad andare in processione: «e al-
lora lo dicto lavoratore si mosse e andò a Marsiglia narrando il miracolo, e mo-
strando i libro, dicendo quello che l’angelo li avea comandato. Per la qual cosa
il vescovo e li altri prelati di quel luogo s’incomincionno a vestire di biancho con
andare a processione, pregando Idio»18. In questo modo il vescovo e il clero cit-
tadino divennero, sin dal principio, i mediatori tra l’espressione di una religio-
sità popolare e il rito istituzionalizzato all’interno della Chiesa. 

Lo stesso si può notare riguardo alla cronaca del Dominici dove, accanto
alla versione che riserva ai rustici il compito di cominciare il moto, se ne tro-
va una seconda, in cui la responsabilità della processione viene affidata all’autorità
episcopale. In breve: un frate del convento di Santo Spirito di Firenze, Maestro
Grazia – un buon oratore che svolgeva in quel periodo importanti incarichi per
la repubblica fiorentina – durante una predica narrò gli inizi della devozione
in Irlanda, due anni prima dell’arrivo delle processioni in Italia. Rispetto al mo-
dulo narrativo usato in precedenza – derivante da una lunga tradizione e adot-
tato anche da altre devozioni – questo racconto definisce meglio il carattere spe-
cifico di movimento ormai assunto dai Bianchi, qualificati grazie ad alcuni ele-
menti distintivi. La vicenda si sarebbe svolta in questo modo: un’eremita, Cap-
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16 Ibidem, p. 241 (8-15).
17 Sercambi, Le Croniche cit., pp. 302-303. Il passo continua: «E acciò che ugni persona ti creda,
porterai questo libro, in nel quale è scripto quello che Dio vorrà fare del papa et dell’altro popo-
lo. Et sappi che non fu persona che questo libro possa aprire fine a tanto che non sarà portato a
Roma in su l’altare di Sampiero (…) e allora si saprà quel che Dio comandea (...). Et dirai che ogni
persona faccia penitenza e digiuni con orationi». La presenza del libro da aprire a San Pietro
deriva da una lunga tradizione apocalittica che si insinua spesso nella spiritualità della devozio-
ne ed è da mettere in relazione con l’avvicinarsi del nuovo secolo. Il riferimento in questo caso,
unico nella tradizione legata ai Bianchi, è alla lettera celeste, un modello agiografico che si ispi-
rava a una lettera di Cristo inviata dal cielo per imporre il rispetto della domenica, e che risulta
utilizzato agli inizi dell’XI secolo in relazione alla pace. Dopo un periodo di assenza, la lettera
ricomparve a metà Trecento durante l’affermazione dei Flagellanti tedeschi, la cui vicenda si
chiuse drammaticamente nell’ottobre 1349, quando una bolla papale dell’ottobre 1349 condan-
nò i Flagellanti all’arresto e, se necessario, al rogo. Su questo episodio si veda Cohn, I fanatici
cit., pp. 168-169. A tre secoli di distanza dalla prima apparizione (XI secolo), le lettere celesti
assunsero «un valore più apertamente escatologico, proiettando sulla terra attese millenaristi-
che, profonde», Vallerani, Movimenti di pace cit., p. 382. Ed è in questo contesto che va inseri-
to il documento dei Bianchi. 
18 Sercambi, Le Croniche cit., p. 303.
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perledis, che da più di 40 anni viveva in monastero, una notte venne sveglia-
ta da una visione. Un angelo la portò in un prato circondato da un numero in-
finito di Bianchi, in quel caso spiriti beati in vita eterna, che cantavano in cer-
chio lo Stabat Mater. Al centro del prato si trovava Dio Padre, nell’atto di mi-
nacciare una seconda crocifissione di Cristo. Per evitare questa possibilità, in-
tervenne la Madonna assumendosi la responsabilità della redenzione dei pec-
catori che avrebbero fatto penitenza e sarebbero andati in giro «vestiti di bian-
co e scalzi facendo grande astinenza»19, secondo un modulo tradizionale che af-
fida a Maria il ruolo di mediatrice tra Dio e gli uomini, per evitare la distruzione
del mondo. Al termine della visione l’angelo impose all’eremita di informare
al più presto il vescovo: «Vattene e di’ tutto questo fatto che hai veduto al pre-
te di una chiesa che troverai (…) e di’ che ’l dica al vescovo»20. Fu proprio il pre-
sule che, «fatto solenne esamine di questo fatto», diede inizio al movimento;
mentre solo in un momento successivo avvenne il miracolo dei tre pani. Anche
in questo caso la precedenza dell’intervento vescovile rispetto al miracolo dei
tre pani può indicare un cambiamento effettivo nella direzione del moto, all’interno
del quale si intendeva affermare la necessità della mediazione ecclesiastica. 

In questo senso, si può pensare che il secondo miracolo sia servito al cle-
ro per canalizzare e dirigere un’iniziativa nata dalla massa dei fedeli. Con que-
sta narrazione infatti le autorità ecclesiastiche agirono sulla devozione spon-
tanea, la reinventarono e la misero a disposizione delle forze politiche cittadi-
ne. È essenziale però constatare che è impossibile distinguere in maniera net-
ta, come fa per esempio Daniel Bornstein nel più ampio tra i contributi recen-
ti sull’argomento, le strategie dei poteri laici – preoccupati dalle minacce alla
stabilità del proprio regime – dagli interventi delle autorità religiose, che non
mostrarono esitazioni nell’accogliere un movimento tradizionale e ortodosso.
A quanto risulta dall’analisi delle fonti, le due sfere sembrano invece collabo-
rare a una direzione comune del moto, interpretato poi secondo le necessità del-
le diverse istituzioni21. In Liguria come in Toscana, furono gli strati più alti del-
la popolazione – «cives valentes»22, «homini et donne delle maggiori»23 – a or-
ganizzare nei centri urbani le «brigate» – come vengono espressamente chia-
mate in numerose testimonianze del tempo – di Bianchi in collaborazione spes-
so con l’autorità ecclesiastica rappresentata dal vescovo della città24. 

La devozione dei Bianchi del 1399

19 Dominici, Cronache cit., pp. 168-170.
20 Ibidem, pp. 169-170.
21 Bornstein, The Bianchi cit., pp. 162-187.
22 Stella, Annales genuenses cit., p. 239.
23 Sercambi, Le Croniche cit., p. 349.
24 Bisogna tuttavia ricordare che nel contado si svolsero in quel periodo numerosi movimenti di
Bianchi. Alcuni erano la prosecuzione delle processioni cittadine fuori dalle mura, altri però erano
organizzati direttamente dai contadini o da altri cives che, rinunciando alla dimensione pubblica
del rito, avevano deciso di creare una devozione dai caratteri marcatamente privati. Per un’analisi
dei moti nel contado si veda Bornstein, The Bianchi cit., in modo particolare a pp. 101-116.
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3. Brigate e contesto urbano: il doppio movimento a Genova 

Per quanto riguarda l’origine storica della devozione, le prime testimonianze
parlano dei Bianchi nel Piemonte e nella Liguria occidentale, dove i cortei pro-
cedettero disordinatamente. Dopo una prima manifestazione a Chieri25, i de-
voti si spostarono verso Genova, dove, secondo la ricostruzione dei coevi An-
nales Genuenses, i Bianchi apparvero come una folla senza guida, accompagnata
solo dalla fama delle pacificazioni e dei miracoli compiuti26. Benché in questa
cronaca lo spazio dedicato ai Bianchi sia, complessivamente, assai limitato, l’au-
tore fornisce una descrizione accurata dei giorni della devozione. La frase con
cui lo Stella apre la trattazione del passaggio dei Bianchi a Genova non lascia
dubbi sulla portata politica del movimento di pace, che intervenne direttamente
sulle discordie civili, «ad odiorum remissionem»27. Sin dai primi accenni, quin-
di, il cronista – che pur non trascura anche il dato liturgico della devozione, de-
scritto in maniera molto accurata e completato dalla trascrizione del testo del-
le laude cantate dai devoti28 – esalta la funzione politica del moto.

a. Già nel momento che precede l’ingresso delle processioni in città, cioè
durante il passaggio nella valle Polcevera, i devoti ottennero la pacificazione di
«odiosissime inimicitie», la restituzione di beni usurpati durante una guerra
da poco conclusa e, inoltre, il perdono delle offese per i colpevoli di delitti di
sangue29, mentre il cronista registra la partecipazione dei “grandi”, che evi-
dentemente erano i più sensibili a istanze di questo genere30. Con alle spalle que-
sti risultati e abbandonata la valle, i processionanti riuscirono a introdursi in
città. 

Giunti a Genova31, il 5 luglio 1399 i devoti, cinquemila persone secondo lo
Stella32, fecero il proprio ingresso con «quidam nobiles et cives valentes cum

Stefania Giraudo

25 Secondo Tognetti, Sul moto dei bianchi cit., p. 214, la devozione ebbe inizio nella Liguria occi-
dentale e in Piemonte, come testimonierebbe la notizia della presenza di alcuni Bianchi a Chieri
il 5 marzo 1399 che compare nel Chronicon parvum Ripaltae ab anno MCXCV ad annum
MCCCCV, a cura di F. Gabotto, in RIS2 XVII/III, Citta di Castello 1912. Si vedano inoltre L.
Gaffuri, L’associazionismo flagellante fra rivendicazioni identitarie e conformismo. Il caso di
Ivrea (secoli XIV-XV), in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 104 (2006), pp. 5-40; e
M. Marrocchi, Fonti e metodi di ricerca nello studio dei Bianchi, in La devozione dei Bianchi cit.,
pp. 9-58, che tratta in maniera approfondita e dettagliata le origini del moto in Piemonte, a par-
tire da una deliberazione del comune di Pinerolo del 14 novembre 1398.
26 Tognetti, Sul moto dei bianchi cit., pp. 211-217.
27 Stella, Annales genuenses cit., p. 237.
28 Ibidem, pp. 237-238.
29 Ibidem, p. 238. Si tratta di provvedimenti che, per lunga tradizione, intervenivano sulla socie-
tà cittadina grazie al riferimento alla pace.
30 Stella, Annales genuenses cit., p. 239.
31 Su Genova nel tardo medioevo si veda G. Petti Balbi, Tra dogato e principato: il Tre e
Quattrocento, in Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Genova 2003; J. Heers, Gênes au
XVe siècle. Activités économiques et problèmes sociaux, Paris 1961.
32 Già Tognetti, Sul moto dei bianchi cit., p. 212 fa notare che «la cifra dei componenti quella pro-
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eorum familiis, qui tunc ruribus habitabant», sfilando disposti per parrocchie
e guidati da «sacerdotes induti in albis (…), precedentes alios sub eo templo sta-
tutos»33. Così, grazie all’esempio degli abitanti della valle Polcevera – quei ci-
ves valentes che sono da intendersi sicuramente come appartenenti agli stra-
ti più alti della società, membri di quell’aristocrazia che deteneva ampi possessi
e residenze di pregio nel largo territorio periurbano34 – e all’appoggio delle au-
torità cittadine, per la prima volta il movimento prese forma e diventò fenomeno
collettivo e istituzionalizzato35.

b. Con l’ingresso in città, le ricadute del moto sugli equilibri della società
furono ancora più evidenti. Per accogliere il movimento all’interno delle
mura, i poteri cittadini pretesero innanzitutto garanzie di controllabilità. Così,
l’arcivescovo Giacomo Fieschi in pochi giorni si pose a capo della devozione,
per dare nuovo impulso a un moto che si voleva trasformare in fenomeno ur-
bano. Avvenne a questo punto un cambio nella direzione delle processioni. Il
trasferimento della responsabilità del movimento, dai capi delle brigate al pre-
sule genovese, è ben sintetizzato nello scritto dello Stella:

Premissi namque transeuntes per urbem usque ad basilicam Sancte Marie de Monte Bi-
sannis iverunt postque suas domos riversi sunt; verum die lune Iulii septima archiepi-
scopus Ianuensis, toto convocato clero in templo urbis maiori, concini fecit missam San-
cti Spiritus valde solemnem, quam celebravit archiepiscopus ipse, ut civium mentes il-
lustraretur ad viam modo premisso devotam agendum in salutiferam pacem36.

La devozione dei Bianchi del 1399

cessione andrà presa con la cautela con cui si prendono tutte le cifre circa le dimensioni delle
folle nelle fonti medievali, ma (…) varrà almeno a indicare che i Bianchi all’entrata in Genova
erano un gruppo vistoso, non una infiltrazione».
33 Stella, Annales genuenses cit., p. 239: «venerunt omnes ordinate valde; quodlibet enim tem-
plum suas cruces et sacerdotes indutos in albis habebat, precedentes alios sub eo templo statu-
tos, cantabant et faciebant in omnibus ut prescripti».
34 Il fatto che si trattasse di “comitatini” è confermato dallo stesso Stella, che si riferisce a costo-
ro definendoli «premissi de ruribus», Annales genuenses cit., p. 239, linea 32.
35 Per comprendere la portata di questo mutamento, può essere utile un breve cenno al ruolo che
i comitatini svolgevano nelle processioni pubbliche nell’Italia del tardo-medioevo e del
Rinascimento, quando quei riti urbani iniziarono a codificare i rapporti tra città e contado. Nel
XV secolo, cioè, le città imponevano agli abitanti delle campagne la partecipazione alle proces-
sioni urbane, espressione del rapporto che legava spazio cittadino e spazio rurale; in sostanza, la
presenza dei comitatini era concepita come un dovuto atto di soggezione dei poteri del contado
al centro urbano, che in quel modo affermava la propria supremazia. Va però notato che in quel
momento la questione dei rapporti tra città e contado era legata al consolidamento dei poteri
degli stati regionali e alla loro riorganizzazione anche amministrativa, questione assente nelle
testimonianze relative ai Bianchi. Su questi argomenti si vedano, in particolare, i lavori di G.
Chittolini, “Religione cittadina” e “chiese di comune” alla fine del Medioevo, in La chiesa a pian-
ta centrale: tempio civico del rinascimento, a cura di B. Adorni, Milano 2002, pp. 15-26; G.
Chittolini, Civic Religion and the Countryside in Late Medieval Italy, in City and Countryside
in Late Medieval and Renaissance Italy. Essays presented to Philip Jones, a cura di T. Dean, Ch.
Wickham, London 1996, pp. 69-80; G. Chittolini, Società urbana, chiesa cittadina e religione in
Italia alla fine del Quattrocento, in «Società e storia», 23 (2000), 87, pp. 1-17.
36 Stella, Annales genuenses cit., p. 239.
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Da questo momento i «premissi transeuntes», cioè quei «sacerdotes induti
in albis» che avevano precedentemente guidato le processioni extra-urbane, scom-
paiono dal racconto; il loro ruolo si esaurì nel portare il rito in città. A quel pun-
to fu il Fieschi a porsi a capo del moto: dopo aver convocato tutto il clero nel
duomo, l’arcivescovo celebrò la messa solenne per insegnare ai fedeli i modi del-
le processioni verso la «salutifera pax». Prese così avvio una seconda fase del
movimento. 

L’esaltazione religiosa portata dalla devozione creò le condizioni per un ri-
pensamento dell’ordine cittadino e per tentare di risolvere i conflitti che tor-
mentavano Genova. Da anni la città si era attivata per mettere fine alle lotte tra
le grandi casate, al punto che nel 1395 il doge Antonio Adorno aveva stabilito di
offrire la sovranità sulla città al re di Francia Carlo VI. A distanza di 4 anni la si-
tuazione non si poteva dire risolta; con queste premesse, in un clima teso verso
la pacificazione, il 10 luglio l’arcivescovo Giacomo Fieschi, ponendosi a capo del-
la processione, portò alla risoluzione di numerosi conflitti. In quel giorno:

si in his erat cerimoniis innumerabilis gens credendum est, cum plena popolo Ianua sit;
inter multos enim ex talibus secuta pax est; nam, cum per urbem transirent, premissi de
ruribus, qui fuerant emuli, ibant simul in ipsis cerimoniis fune aut cingulo colligati37.

Questo passo permette di fare due osservazioni importanti. Innanzitutto è
sottolineata, ancora una volta, la distanza tra le processioni urbane e il moto
portato dalle brigate delle valli, che, fornito il modello per la devozione citta-
dina, scomparvero dalla scena. In secondo luogo, la descrizione della cerimo-
nia per cui i devoti sfilarono in città legati da una fune, in segno di riconcilia-
zione, dimostra chiaramente come il movimento si muovesse in una prospet-
tiva orientata alla pacificazione, questione di indubbia portata politica che do-
veva essere affrontata dalle istituzioni cittadine. Per raggiungere uno stato di
pace interna, l’arcivescovo decise di ricorrere anche all’esposizione delle reli-
quie e alla predicazione dei miracoli occorsi al passaggio dei devoti, che con-
vinsero la folla a partecipare al rito38. 

Se per Genova non abbiamo altre indicazioni di merito sui conflitti, nelle
comunità soggette non manca l’uso delle processioni ai fini della pacificazio-
ne: i Bianchi genovesi uscendo dalle mura cittadine si diressero verso la costa
orientale, passando per Recco, Chiavari e Rapallo, «ubi erant acutissima odia»
e lì «gibellini et guelfi illarum partium ad pacem venere sinceram»39. In que-
sto caso, quindi, la pacificazione assunse un carattere decisamente istituzionale,
andando a incidere sui rapporti tra le fazioni rurali del Levante. 

Benché le descrizioni dei conflitti e dell’intervento dei Bianchi siano rela-
tivamente generiche, è possibile fissare due punti fondamentali che emergo-
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37 Ibidem.
38 Sull’uso delle reliquie si veda L. Canetti, Frammenti di eternità. Corpi e reliquie tra antichità
e medioevo, Roma 2002 e la bibliografia lì segnalata.
39 Stella, Annales genuenses cit., p. 240.
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no dall’analisi del moto. Innanzitutto, è da rilevare l’organizzazione della de-
vozione in un doppio movimento: da una parte c’è la processione che arriva dal-
l’esterno della città e, una volta trasmesso il moto al centro, riparte per la pro-
pria peregrinatio. Dall’altra, si capisce che un nuovo e distinto impulso parte
dalla città stessa. Questo schema si ripeté allo stesso modo in tutta Italia, per
quanto poi le modalità di organizzazione e gestione del rito siano state decli-
nate in maniera diversa dai poteri locali. Inoltre, il secondo punto su cui sof-
fermare l’attenzione è lo studio delle reazioni diverse con cui furono accolti i
devoti e, in particolare, le modalità di organizzazione di questa seconda pro-
cessione, che partiva dal centro urbano. È di questo secondo momento che si
tratterà nelle pagine seguenti, perché riuscire a individuare e contestualizza-
re le differenti modalità di gestione permette di comprendere quale fu la rea-
le portata della devozione sulla vita politica cittadina.

c. Soffermandosi ancora sul caso di Genova, il quadro si rivela ulteriormente
complicato. Al di là della prima e fondamentale divisione tra processioni ex-
tra-urbane e rilancio della devozione nato dall’interno della città, infatti, a Ge-
nova avvenne un’ulteriore scomposizione del moto. Una volta trasformata la
devozione in fenomeno urbano, il vescovo decise di continuare le processioni
e – passata la scadenza fissata dalle brigate delle valli e portata a termine la pa-
cificazione della città – insieme al «gubernator» rinnovò il moto. La domeni-
ca successiva alla fine della prima cerimonia i due vertici dell’autorità cittadi-
na percorsero una «spiritualem circuitionem per spiritualis circuitio per urbem»40,
durante la quale il presule predicò la necessità di un rilancio del moto per al-
tri sette giorni. Secondo la versione del Fieschi – il cui racconto fu in seguito
recuperato dalle cronache toscane per promuovere il secondo momento del moto
sotto la direzione ecclesiastica – la ripresa si sarebbe resa necessaria in segui-
to a un’apparizione della Vergine a una serva di un nobile genovese. Secondo
lo schema usato successivamente anche in Toscana, Maria avrebbe imposto una
seconda processione per placare l’ira di Gesù, non soddisfatto della penitenza
già svolta41.

La ripresa del rito, promossa dal vertice del potere religioso cittadino, mar-
cò una differenza profonda rispetto al moto portato dai Bianchi delle valli. Se-
condo la definizione di Daniel Bornstein, i devoti diventarono «orthodox in their
beliefs, traditional in their devotion, and orderly in their behavior»42. In que-
sta trasformazione, elemento caratterizzante e destinato anche ad avere un im-
portante seguito – trovando riscontro anche, come si vedrà, in Toscana – fu la
dimensione locale e cittadina del movimento, che si risolse nella visita delle mag-
giori chiese cittadine, escludendo «gite»43 esterne a Genova. 

La devozione dei Bianchi del 1399

40 Ibidem, p. 241.
41 Ibidem.
42 Bornstein, The Bianchi cit., p. 163.
43 Così chiamate nelle cronache.
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Questo genere di processioni urbane, che andavano a toccare più chiese cit-
tadine ed erano indette dal vescovo in accordo con le autorità laiche, fecero ri-
ferimento a un modulo in auge già secoli prima, riproponendo manifestazio-
ni rituali in gran parte dismesse a partire dal Duecento44. A fine Trecento la rete
vescovile attivata nelle città toccate dai Bianchi riprese alcune caratteristiche
di quelle processioni per orientare il moto. La trasformazione imposta dal ve-
scovo alla manifestazione derivata dalle valli, non fu però accolta con entusia-
smo dalla popolazione: le processioni videro meno partecipazione, non si ebbe
il fervore religioso riservato alla prima processione – «non ibant in tanto nu-
mero simul ut prius (…) et alta non cantabant, ut ante, sed voce submissa»45

– e così presto il movimento si spense. 

d. Terminato quindi il momento genovese, il moto si propagò secondo tre
direttrici: la prima attraversò la Lombardia e giunse in Veneto, la seconda per-
corse l’Emilia e la terza si diresse in Toscana, proseguendo verso sud in dire-
zione di Gubbio, l’Aquila e Orvieto. 

L’autorità indiscussa dei poteri ecclesiastici sulla devozione trova confer-
ma nelle fonti parmigiane, reggiane e bolognesi, che mostrano i vescovi guidare
la processione nella propria città e cedere il comando al presule della diocesi
vicina, una volta lasciato il territorio di propria competenza; «episcopus
unius dyocesis illam processionem assotiabat usque ad dyocesim sibi propin-
quam»46. Così, i Bianchi arrivarono a Bologna seguendo un ordine processio-
nale predefinito dalle istituzioni ecclesiastiche e, al momento dell’ingresso in
città, furono subito suddivisi per parrocchie: «zaschuno per lo suo quartiere»,
e «zaschuno quartiero avea uno chonfalone grande con la sua insegna e tute le
chapelle de quello quartiero andavano driedo a quello chonfalone grande»47.
In questa città, fu immediatamente il vescovo a stabilire il percorso cittadino
e seguendo le sue indicazioni i Bianchi «andavano cerchando le perdonanze a
certe ghiexie le quale aveva deputado el veschovo de Bologna»48. Così, a Bolo-
gna vengono confermate la dimensione pubblica della penitenza e il forte e im-
mediato inquadramento del moto all’interno del sistema ecclesiastico.

Stefania Giraudo

44 Su questo tema si vedano M. Giusti, L’ordo officiorum della cattedrale di Lucca, in
Miscellanea Giovanni Mercati, Città del Vaticano 1946, II, pp. 523-566 per il caso di Lucca e N.
Rauty, Litanie maiores et minores. Le processioni penitenziali delle rogazioni nel secolo XIII
secondo gli ordines officiorum della chiesa pistoiese, in «Bullettino storico pistoiese», 106
(2004), pp. 63-98 per il caso di Pistoia. 
45 Stella, Annales genuenses cit., p. 241.
46 Hyeronimus de Bursellis, Cronica cit. p. 66. Si vedano anche gli Additamenta a Johannis de
Cornazanis Historiae Parmensis fragmenta, in RIS XII, Mediolani 1728, col. 752 e B. Angeli, La
historia della città di Parma, Parma 1591, pp. 207-208.
47 Corpus Cronicorum Bononiensium cit., pp. 465-469. Sul moto dei bianchi nel 1399 cit., p. 212,
parla di suddivisione per parrocchie già a Genova, con riferimento a Stella, Annales Genuenses
cit., col. 1172.
48 Ibidem.
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4. Ascesa signorile e devozione: l’opposizione del comune di Lucca 

L’immediato inquadramento dei devoti da parte delle autorità cittadine non
avvenne, invece, nella Lucca di Giovanni Sercambi49. Le Croniche di parte de’
fatti di Lucca raccontano un atteggiamento di forte opposizione verso i Bian-
chi da parte delle istituzioni comunali. 

Dal 1374, con la fine del dominio pisano e dell’esperienza imperiale di Car-
lo IV, la città era tornata ad essere un comune autonomo, retto da un consiglio
di Anziani – organo esecutivo supremo, formalmente detentore del vicariato
imperiale – e diviso al suo interno dalla rivalità tra i Forteguerra di parte guel-
fa e la famiglia Guinigi di tradizione ghibellina, da intendere nel senso che que-
ste etichette avevano assunto alla fine del XIV secolo50. Questi ultimi nel 1392,
dopo un aspro scontro, si imposero sulla scena cittadina e diedero avvio a un
processo di affermazione che portò nell’ottobre del 1400 alla nomina di Pao-
lo Guinigi a Capitano e difensore del popolo e, poco dopo, a signore di Lucca. 

La storiografia che si è occupata di Lucca a fine Trecento ha descritto l’asce-
sa dei Guinigi secondo una traiettoria incontrastata e lineare. Così, secondo i
lavori di Christine Meek, oltre al controllo del seggio vescovile che i Guinigi si
assicurarono nel 1394 con l’elezione di Niccolò, in carica fino al 1435, anche le
istituzioni laiche erano controllate dai sostenitori della famiglia; il consiglio de-
gli Anziani e la carica di gonfaloniere rimasero nelle mani dei Guinigi per tut-
to il decennio 1390-1400, preludio al trionfo dell’ottobre 140051. L’analisi del-
la devozione dei Bianchi – a cui la storiografia non ha dedicato molta attenzione
– può fornire nuovi elementi per far luce sulle tensioni che, nel processo di tra-
sformazione istituzionale, agitavano il quadro cittadino. 

Le Croniche di Sercambi, fonte principale per lo studio della devozione a
Lucca, furono scritte in stretta relazione con il mutamento costituzionale del
1400 e l’instaurazione della signoria del Guinigi52. Come ha messo in eviden-
za Franca Ragone, l’affermazione della signoria scandisce in maniera netta la
composizione della narrazione. Il testo è diviso in due parti: nella prima – che
comprende gli anni tra il 1164 e il 1400  – il Sercambi vuole celebrare la libe-
razione della città dalla dominazione pisana e a esaltare la libertas cittadina;
mentre nella seconda – che abbraccia gli anni 1400-1423 – l’interesse dell’au-
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49 Sercambi, Le Croniche cit., pp. 290-371. 
50 Sul tema, si veda Guelfi e ghibellini nell’Italia del Rinascimento, a cura di M. Gentile, Roma
2005.
51 Lavori fondamentali per l’analisi dell’ascesa di Paolo Guinigi sono C. Meek, The commune of
Lucca, 1369-1400, and the rise of the Guinigi Signoria, Oxford 1966; C. Meek, Lucca 1369-1400.
Politics and Society in an Early Renaissance City-State, Oxford 1978; M.E. Bratchel, Medieval
Lucca and the evolution of the Renaissance state, Oxford 2008, che presta poca attenzione alla
situazione politico-istituzionale interna alla città nel periodo 1370-1400. La devozione dei
Bianchi non è stata presa in analisi in questi studi.
52 Per lo studio delle Croniche si veda F. Ragone, Le croniche di Giovanni Sercambi: composi-
zione e struttura dei prologhi, in «Annali dell’Istituto italiano per gli studi storici», 9 (1985-
1986), pp. 5-34.
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tore si sposta su fatti esterni alla vita cittadina, letta esclusivamente attraver-
so le notizie riguardanti il signore e la sua corte per «consentire il passaggio dal-
la celebrazione della storia comunale a quella della signoria del Guinigi»53. Il
racconto delle processioni si colloca nell’ultima parte della prima sezione, in
una fase in cui la volontà di celebrare l’autonomia cittadina può avere condi-
zionato la memoria della devozione dei Bianchi.

Secondo la ricostruzione delle Croniche, la processione arrivò a Lucca il 9
agosto 1399, portata dalla brigata di Pietrasanta. In un primo momento furo-
no questi, i Bianchi esterni alla città, a dettare le regole del rito, «predicando
et nomando i miracoli dicti e più altre cose e narrando distesamente l’ordine
e il modo di tal processione». Sulla base di queste indicazioni, il 10 agosto ini-
ziarono i preparativi per il moto lucchese, la cui partenza era prevista per il 12.
I primi ad aderire alla devozione furono «molti ciptadini da bene et donne in
gram numero», che «voleano fare tal pellegrinaggio». 

Presto però gli Anziani si schierarono contro il moto e, «dubitandosi di tale
andata», decisero di radunarsi e deliberare sulla questione per proibire ai cit-
tadini di allontanarsi da Lucca. L’ostilità del consiglio alle processioni era do-
vuta alla possibilità che queste causassero problemi sia di ordine pubblico, sia
di carattere politico, dato che il moto, una volta uscito dalle mura, si sarebbe
più facilmente sottratto al controllo delle istituzioni cittadine, assumendo così
un carattere potenzialmente eversivo.

Tuttavia, la devozione riuscì a farsi strada; prima ancora che potesse tenersi
il consiglio, la processione, formata da «più di MVc tra homini et donne delle
maggiori (…) e simile delli homini», «la terza parte dell’onore et bene di Luc-
cha»54, lasciò la città55. La disobbedienza dei cittadini lucchesi, decisi a prose-
guire con la penitenza, impose alle autorità una reazione forte, per cui il con-
siglio degli Anziani deliberò che «per messer lo vescovo Nicolao e per lo cha-
pitano del populo et simile per lo podestà di Lucha (...) comandassero a’ pre-
ti, seculari, homini et donne che socto grieve pena et scomunicha tornassero i
dicti Bianchi in dirieto». Quest’ordine avrebbe dovuto essere comunicato alla
brigata da tutte le autorità cittadine insieme a sei personaggi eminenti56. La mis-
sione, interpretabile come un tentativo di mediazione tra i due gruppi – da una
parte i Bianchi, dall’altro le istituzioni cittadine –, non andò, tuttavia, a buon
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53 Ragone, Le croniche cit., p. 8.
54 Sercambi, Le Croniche cit., p. 349.
55 Tra i cittadini di questa brigata il Dominici annovera alcuni esponenti della famiglia Guinigi
(«un figliuolo di Michele Guinigi e la madre e la sirochia di Lazzaro Guinigi») e «uomini e donne
molto da bene», che, insieme alla suocera di Riccardo Cancellieri, riuscirono a raggiungere
Pistoia: Dominici, Cronica cit., p. 57.
56 Tra costoro Dino Guinigi e due esponenti dei Balbani, famiglia vicino ai Guinigi. A proposito
del ruolo ricoperto dalla famiglia Guinigi nella devozione a Lucca, la Cronica volgare di anoni-
mo fiorentino, a cura di E. Bellondi, in RIS2 XXVII/2, Città di Castello 1915-1918, p. 241 riporta
che «videsi per gli Guinigi, che allora reggeano Lucca, che la rimanea quasi vòta; di ch’elli prov-
vidono e feciono serrare le porte e ritengono molti che erano mossi». La testimonianza fiorenti-
na sembra confermare la forte influenza esercitata dai Guinigi sul consiglio.
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fine e ancora una volta i devoti continuarono indisturbati la processione. Così,
gli ufficiali furono costretti a stabilire, «per buona guardia», che nessun citta-
dino avesse il permesso di uscire da Lucca nei due giorni seguenti; ancora, però,
«tucti quelli homini et donne che aveano preso la vesta biancha uscìno fuori
senza esser ritenuti». 

È evidente che sin dal primo momento le autorità cittadine si schierarono
contro la devozione portata dalle brigate esterne e tentarono di bloccare le pro-
cessioni. Quando però furono costrette a constatare il successo del movimen-
to e l’inefficacia delle azioni di contenimento del moto, cercarono di porre que-
st’ultimo sotto il proprio controllo. In questa prospettiva, il consiglio ordinò l’or-
ganizzazione di un secondomovimento con una processione intraurbana, pa-
rallela e concorrenziale a quelle extraurbane57. Così, dal 15 al 23 agosto, gli An-
ziani parteciparono a questa variante cittadina del rito insieme al vescovo. Il
comune, per promuovere il proprio movimento, stabilì «che a tucti i Bianchi
che a Luccha venissero si desse pane, vino, formaggio e altre cose in abundansia
per amor di Dio, oltra quello che era dato per li ciptadini (…). E così (...) si tro-
vonno in Luccha vestiti di bianco forestieri più di XXVm ai quali fu per lo co-
mune di Lucha proveduto, che tucti ebeno sensa gosto pane, vino, formaggio
in abundanza»58. La decisione del consiglio, interpretata da Giampaolo Tognetti
come generosità del comune di Lucca nei confronti dei Bianchi59, era rivolta esclu-
sivamente ai devoti che, entrati in città, seguivano le processioni intraurbane,
a riprova della concorrenzialità tra gli organizzatori dei diversi movimenti.

Anche questa iniziativa del comune, però, non raggiunse l’obiettivo desiderato:
mentre le processioni esterne promosse dai Bianchi delle brigate continuarono
a riscuotere successi e approvazione, quelle intraurbane – a cui l’autore dedica
poca attenzione – non sembrano aver acceso l’interesse della cittadinanza.

Nel momento in cui Sercambi mostra la continuazione del rito fuori dalle
mura cittadine – il 21 agosto finì la prima uscita di Bianchi lucchesi, ma già il
23 uscì una seconda «gita»60, rilanciata per la terza volta il 3 settembre – la-
scia intravedere il fallimento dell’iniziativa degli Anziani. L’adesione al rito ex-
traurbano in opposizione alle prescrizioni del consiglio dimostra che le istitu-
zioni non riuscirono a soddisfare la spiritualità eccitata dei Lucchesi. Gli An-
ziani non ebbero la forza di imporsi sullo svolgimento della devozione e il po-
tere di formare e dirigere il rito rimase nelle mani delle brigate uscite da Luc-
ca: «Ongni persona volse fare la sua divotione di fuori di Luccha non stante che
in Luccha si fusse facta»61. Infine, terminati i nove giorni penitenziali, anche
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57 «Fu diliberato, acciò che Luccha non s’abandonasse de’ Lucchesi, che si facesse una proces-
sione in Luccha» e «ritorno a dire che avendo lo comune di Luccha diliberato fare processione
per Luccha, acciò che non si dinudasse la terra»: Sercambi, Le Croniche cit., p. 350 e p. 354.
58 Ibidem, p. 368. 
59 Tognetti, Sul moto dei bianchi cit., p. 240.
60 Anche in questo caso i miracoli accompagnavano la processione; tra questi vengono annove-
rate numerose paci. Si veda ibidem, pp. 360-367.
61 Sercambi, Le Croniche cit., p. 367.
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in questa città il moto riprese per sette giornate; questo secondo rito si svolse
in tutta la Toscana secondo il modulo già imposto a Genova dall’arcivescovo li-
gure.

Analizzando invece le processioni esterne dei Lucchesi, si comprende il gran-
de successo riscosso dal primo movimento. Le brigate partirono, come si è scrit-
to, il 12 agosto raggiungendo in serata le porte di Pistoia. Come si vedrà diffu-
samente analizzando la cronaca di Luca Dominici, questa città aderì imme-
diatamente alla devozione e alla sua istanza pacificatoria; molte le paci raggiunte
«per reverenza del crocifizo», mentre presto furono liberati i prigionieri e ri-
chiamati i banditi. Terminata quest’opera i Lucchesi ripartirono, diretti a Pra-
to62. Il 15 agosto i processionanti lucchesi entrarono a Firenze, città che in un
primo momento non riservò loro degna accoglienza. I Priori non vollero asse-
condare la richiesta di aprire le prigioni portata dai Bianchi. A sostegno dei de-
voti intervenne a questo punto un miracolo controllato da quello che parreb-
be uno dei capi della brigata: un tabernacolo, tenuto da un prete della brigata
«se li ficchò in nella fronte, e le mani e tucta la persona di tal prete come una
statua non potersi grollare, né le mani dal dicto tabernacolo muovere, né il ta-
bernacolo dalla fronte chavare»63. La forza taumaturgica fece in modo che i Fio-
rentini aderissero alla devozione e così i Priori permisero la liberazione di al-
cuni carcerati, segno di adesione al progetto di pace. È importante notare che
il motivo pacificatorio è centrale in questa cronaca fino allo spegnersi della de-
vozione e si intreccia con il sorgere dei miracoli che animarono senza interru-
zione il movimento64. Durante le processioni il crocifisso continuò a guarire cie-
chi, muti, rattratti e indemoniati; nel secondo giorno, la sua ostensione arrivò
a «fare una pacie mortale»65, risolvendo un violento conflitto che coinvolgeva
da tempo un intero paese.

Anche se a Lucca, dunque, non riuscì a realizzarsi l’inquadramento del mo-
vimento ad opera delle istituzioni cittadine, la questione principale che emer-
ge dalle fonti è la presenza di un doppio movimento: da una parte la devozio-
ne esterna, portata dalle brigate dei centri vicini, che incontrò il favore della po-
polazione cittadina, ma fu contrastata e ostacolata dalle autorità lucchesi; dal-
l’altra, quella interna guidata dalle autorità pubbliche, che tentavano di porre
sotto controllo le istanze politiche sollevate dalle processioni dei Bianchi.

5. Autonomia cittadina e pacificazione: l’adesione di Pistoia al rito

A Pistoia la devozione portata dalle brigate lucchesi fu subito ben accolta
dalla popolazione e dagli organi di governo. Nel 1399 questa città si trovava a
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62 Ibidem, pp. 350-351.
63 Ibidem, pp. 354-355.
64 Sercambi riporta un lungo elenco di miracoli occorsi al passaggio della brigata lucchese: Le
Croniche cit., pp. 353-356.
65 Ibidem, p. 361.
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combattere le ultime battaglie per difendere l’autonomia comunale minaccia-
ta da Firenze. Tuttavia, gli sforzi condotti per evitare l’assoggettamento di Pi-
stoia alla Dominante risultarono inefficaci; in soli due anni, a partire cioè dal
1401, la sottomissione a Firenze fu stabile e definitiva66.

La struttura politico-istituzionale di Pistoia era, in quel momento, complessa;
la formale continuità con l’organizzazione del comune non poteva nasconde-
re la forte influenza che, a fasi alterne da diversi decenni, Firenze esercitava sul-
le principali figure del governo cittadino. A partire dal 1367 un unico ufficiale
di nomina fiorentina aveva assunto i compiti prima ricoperti da due distinte ma-
gistrature, incaricate del mantenimento del “pacifico stato” di Pistoia e delle fun-
zioni militari: il capitano del popolo, figura tipicamente comunale indicata nei
documenti come «conservator pacis», e il capitano di custodia, attivo a parti-
re dal 1351 come espressione del potere fiorentino67. 

C’era inoltre una terza figura importante nell’impianto di governo: il po-
destà, inquadrato per ultimo nel sistema fiorentino. Per quanto nel Trecento
il suo ruolo politico fosse ormai modesto e la sua influenza limitata all’ammi-
nistrazione della giustizia civile, proprio i poteri del podestà rappresentavano
gli ultimi margini di autonomia della comunità locale. Nel 1398, però, i Fiorentini
acquisirono ufficialmente il controllo della nomina dell’ufficiale: «in perpetuum
potestas civitatis Pistorii sit et esse debeat florentinus, popularis et guelfus»68.
Così, nel marzo 1399, dopo una sofferta approvazione del consiglio comuna-
le, fu eletto a Pistoia Iacopo di Gieri Risaliti, primo di una serie continua di po-
destà fiorentini69.

La fonte principale per Pistoia è la Cronaca della venuta dei Bianchi e del-
la moria, 1399-1400 redatta da Luca Dominici in forma di diario, seguendo il
procedere degli avvenimenti. Il cronista fu coinvolto come notaio nell’ammi-
nistrazione cittadina e assunse anche diverse cariche pubbliche dal 1395 fino
alla morte, avvenuta nel 1410. La cronaca tratta di un periodo di tempo rela-
tivamente breve, dal 10 agosto 1399 al 14 settembre 1402, ed è divisa in due par-
ti: la prima parte è dedicata al passaggio dei Bianchi e all’espandersi della pe-
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66 Sulla storia di Pistoia si veda D. Herlihy, Pistoia nel medioevo e nel rinascimento 1200-1430,
Firenze 1972; per una rilettura aggiornata della situazione politico-istituzionale della città si
vedano M. Dedola, Governare sul territorio. Podestà, capitani e commissari a Pistoia prima e
dopo l’assoggettamento a Firenze (XIV-XVI secolo), in Istituzioni e società in Toscana nell’età
moderna. Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini, Firenze, 4-5 dicembre 1992,
Roma 1994, pp. 215-230 e J.W. Connell, La città dei crucci: fazioni e clientele in uno stato
repubblicano del ’400, Firenze 2000.
67 Al momento della fusione delle due cariche il giuramento dell’ufficiale unico era di preservare
la pace e la libertà di Pistoia in devotio e filiatio del comune fiorentino; si vedano I capitoli del
comune di Firenze: inventario e regesto, Firenze 1866-1893, p. 17, in Dedola, Governare sul ter-
ritorio cit.
68 Archivio di Stato di Pistoia, Comune, Raccolte, 5, c. 38r. Riferimento in Dedola, Governare sul
territorio cit.
69 Iacopo di Gieri Risaliti rimase in carica dal marzo 1399 al marzo 1400. Si veda M. Salvi, Delle
historie di Pistoia e fazioni d’Italia, II, Pistoia 1657, p. 178.

[17]

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it> 183



ste, mentre la seconda si occupa degli scontri per il potere che si verificarono
in quegli anni a Pistoia e nei centri vicini tra le famiglie più in vista. Dominici
racconta dunque lo sviluppo della devozione a Pistoia, dove il moto assunse for-
ti valenze penitenziali di fronte al diffondersi della peste e all’esplodere dei con-
flitti. 

Come a Lucca, anche a Pistoia furono i cittadini più potenti ad accogliere
con entusiasmo la devozione: «erano per andare grandissimi cittadini, per ciò
che vi era tutta la nobiltà del popolo di questa città, uomini e donne e da più
che erano e anco molti del contado di Pistoia» e «furonvi e andoronvi tutti i ca-
valieri di questa città; cioè cinque e tutti li nobili uomini e donne e chiunque
abilmente vi poté ire v’andò senza tardare»70. Ma qui si creò presto un compatto
fronte interno a favore della devozione. In questo modo, si trovarono coinvol-
ti nel rito sia le più importanti casate della città, Cancellieri e Panciatichi71, sia
il consiglio del Popolo e il vescovo Andrea Franchi, da tempo attivo per la pa-
cificazione del comune72. 

Il Dominici, riportando l’atteggiamento delle istituzioni cittadine, attesta-
to nelle decisioni del consiglio del Popolo, permette di seguire da vicino l’an-
damento della risposta politica della città. I lucchesi entrarono in città il 13 ago-
sto «con licenzia de’ Signori e del capitano» e in quella giornata offrirono il mo-
dello per le celebrazioni organizzate successivamente dalle istituzioni pistoie-
si73. Il 14 agosto il consiglio deliberò a favore della processione dei Bianchi. In-
nanzitutto stabilì la spesa da dedicare all’accoglienza delle brigate, e – indizio
più importante per cogliere la temperie in città – preparò una lista di carcera-
ti da liberare durante la cerimonia prevista in duomo la mattina del 15 agosto.
Per diventare effettiva, tale decisione era vincolata all’approvazione del pode-
stà e del capitano74, ma i due ufficiali non aderirono immediatamente a que-
sta richiesta75. La devozione andava infatti toccare un delicato meccanismo po-
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70 Dominici, Cronica cit., p. 75 e p. 81.
71 V. Mazzoni, Tra mito e realtà: le fazioni pistoiesi nel contesto toscano, in La Pistoia comunale
nel contesto toscano ed europeo, secoli XIII-XIV, a cura di P. Gualtieri, Pistoia 2008, pp. 223-240.
72 Si veda Vita del beato fra Andrea Franchi dell’ordine di S. Domenico, viscovo di Pistoia,
Pistoia 1839. Si veda inoltre la voce di P. Franzese, Franchi, Andrea in Dizionario biografico
degli italiani, 50, Roma 1998, pp. 83-85. In occasione di una seconda processione di Bianchi,
tenutasi il 10 settembre dello stesso anno, il Franchi fondò una nuova compagnia religiosa, detta
degli “Scalzati”, che infondeva maggiore drammaticità alla devozione per il timore della morte
imminente, derivante dall’avanzare di una nuova epidemia di peste. Durante l’imperversare
della pestilenza il Franchi si prodigò, nonostante l’età e le precarie condizioni di salute, in un’in-
tensa attività pastorale. 
73 In Dominici, Cronica cit., pp. 58-61, la descrizione di questi momenti è molto dettagliata: i
Lucchesi si muovevano «ordinatamente a tre a tre col crocifisso innanzi», si buttavano in ginoc-
chio con le mani alzate, e gridavano tre volte «misericordia e pace». Radunatisi poi in piazza
assistettero alla messa celebrata da un chierico di Pistoia, mentre la predica fu tenuta da un frate
della brigata di Bianchi. Seguì il momento delle pacificazioni, e la sera la compagnia ripartì per
Prato e Firenze. 
74 Ibidem, p. 65.
75 Ibidem, p. 65-67: il consiglio aveva deciso di liberare «uno che doveva essere impiccato il saba-
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litico: chi aveva l’autorità di decidere sulla liberazione dei prigionieri? Chiaramente
il podestà difese e rivendicò il controllo sul potere giurisdizionale e così rifiu-
tò di rilasciare un carcerato sotto la propria custodia.

Di fronte a questa opposizione, i devoti diedero vita a un imponente moto
penitenziale: tutti i fanciulli battendosi in processione al grido di misericordia
e pace si diressero alla casa del podestà e crearono così un contesto per cui ri-
sultò impossibile al magistrato opporsi alle richieste della città. Il ricorso ai fan-
ciulli aveva in questo caso una precisa funzione simbolica, rappresentando quel-
la «innocenza ammonitrice e sapiente»76 necessaria a creare il clima di concordia
in cui portare avanti la riconciliazione cittadina. Allo stesso modo, il capitano
«che prima non aveva voluto udire nulla, subito lo fece e comandò, a’ preghi
di messer lo Vescovo, fusse relassato»77. Risulta quindi evidente che l’orga-
nizzazione delle processioni pubbliche ebbe una forte ricaduta sulla vita poli-
tica cittadina come momento di ridefinizione degli ambiti di potere.

Anche il ruolo del vescovo nella pacificazione cittadina trova conferma nel-
la cronaca del Dominici. In collegamento con la liberazione del carcerato da par-
te del podestà, il cronista riporta la richiesta del Franchi, che si rivolge agli An-
ziani per ottenere la cancellazione di una pittura infamante. Nel palazzo del sin-
daco era dipinto un falsario colpevole di aver truffato il comune di Pistoia – un
tal Maestro Neri di Monte Santo del Ducato – rappresentato con una «mito-
ra» in testa e ai piedi la scritta: «Io son da Monte Santo Maestro Neri / Bugiardo,
mentitore e disleale»78. Inoltre, il 16 agosto il consiglio tornò a riunirsi per de-
liberare sul rientro in patria dei banditi, ai quali fu assicurata una riduzione del-
la pena79. 

La cronaca mostra, in sostanza, il vescovo e le parti cittadine alla guida del-
la devozione. Fu su loro iniziativa che prese avvio l’opera pacificatoria, per ri-
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to passato, e perché il potestà ebbe le gotti doveva essere impiccato sabato rivegnente (…) e il
podestà anco lo voleva pure impiccare lo sabbato mattina seguente».
76 Frugoni, Sui Flagellanti del 1260 cit., p. 219.
77 Dominici, Cronica cit., p. 78.
78 Ibidem, p. 78. Sulla pittura infamante si vedano: G. Ortalli, ... pingatur in Palatio...: La pittu-
ra infamante nei secoli XIII-XVI, Roma 1979 e G. Milani, Pittura infamante e damnatio memo-
riae. Note su Brescia e Mantova, in Condannare all’oblio. Pratiche della damnatio memoriae nel
Medioevo, Roma 2010, pp. 179-196.
79 Salvi, Delle historie di Pistoia cit., p. 188 riferisce che il consiglio stabilì il rientro di tutti i ban-
diti entro due mesi, eccetto gli assassini, i ribelli e i ladri; inoltre gli Anziani furono incaricati di
eleggere un sindaco per pacificare quelli che avevano un conflitto aperto con un forestiero. Già a
metà del Duecento il rientro dei banditi e la liberazione dal carcere facevano parte di quelle pra-
tiche che, ripetute secondo moduli e formule prestabilite, venivano intese come precondizione
necessaria al raggiungimento della pace cittadina. Si vedano Thompson, Predicatori e politica
cit., p. 196 e Vauchez, Una campagna di pacificazione in Lombardia cit.; Fumagalli, In margi-
ne all’Alleluia del 1233 cit.; Gazzini, In margine all’Alleluia del 1233 cit. Per approfondire le ori-
gini dei movimenti di pace legati a queste pratiche, si veda G. Koziol, Monks, feuds, and the
making of peace in eleventh-century Flanders, in The Peace of God, Social Violence and
Religious Response in France around the Year 1000, a cura di T. Head, R. Landes, Ithaca-
London 1992, pp. 239-258. 
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solvere le dispute che minacciavano maggiormente la città. Il vescovo, il con-
siglio e le più importanti famiglie cittadine già nella prima giornata elessero «pa-
ciali» per eliminare i conflitti: «infinite paci, le quali non potrei dire, né con-
tare, si feciono per la città e per lo contado (…) per mano di (…) paciali eletti
per lo comune di Pistoia a fare le paci e molte vi se ne feciono miracolosamente»80. 

Nell’elenco delle paci stipulate sono nominate tutte le famiglie più impor-
tanti della città; tra queste spiccano i nomi dei Panciatichi, che fecero pace con
i Lazzari – una delle famiglie magnatizie più antiche di Pistoia –, e dei Cancellieri
che si riconciliarono con i Taviani81. 

Nel secondo giorno invece ci fu una pacificazione generale meno control-
lata giuridicamente, in cui gli accordi orali vennero trascritti da un notaio – a
cui «chiunque ne sapeva una si li diceva»82 – e la formalizzazione ufficiale fu
rimandata a un secondo momento. Il 16 agosto il consiglio cittadino stabilì nuo-
ve riformanze per completare in pochi giorni l’opera pacificatoria. Il 19 ci fu un
nuovo provvedimento: si elessero i cittadini che, insieme al vescovo, i signori
e il capitano erano responsabili della pace. Tra questi Giovanni Panciatichi, Gio-
vanni di Matteo Tibaldi, gonfaloniere nel 1393, Simone di Matteo Fabroni, gon-
faloniere nel 1393 e consigliere nel 1399, Francesco di Giovanni Cellesi, gon-
faloniere nel 1394, Nicola dalla Vacca Odaldi, nel consiglio comunale nel 1390,
1398 e 1402, Giovanni di Francesco della Vacca Odaldi, che aveva ricoperto nu-
merose cariche comunali. 

Terminata la pacificazione delle parti, gli esponenti delle famiglie più ric-
che e importanti della città riuniti nella canonica del duomo, «con consentimento
dei Signori e del vescovo», decisero di andare in processione seguendo l’esem-
pio lucchese83. Per agevolare la partecipazione dell’intera cittadinanza, il con-
siglio stabilì anche 15 giorni di ferie e istituì una somma a favore di «quelle po-
vere persone che debbono ire in questo viaggio». Alla fine della seduta il Ca-
pitano, con un gesto teatrale, si levò il cappuccio, si inginocchiò e, piangendo,
gridò «pace e misericordia», a conferma del mutato atteggiamento verso la de-
vozione. L’annuncio ufficiale delle processioni venne dato venerdì 15 dal let-
tore di San Francesco durante la predica alla presenza del vescovo e così il 18
partì la «gita» di nove giorni dei Bianchi pistoiesi, di ritorno in duomo il 26 ago-
sto.

Questo moto però non esaurì lo spirito devozionale e il movimento ripre-
se il 3 settembre, quando la brigata riportò a Santa Maria a Ripalta il crocifis-
so che l’aveva guidata in corteo. Durante la cerimonia il vescovo, mantenendo
salda la guida della devozione, predicò e ordinò una nuova processione, i cui
termini sono chiariti il 7 settembre. Il presule pistoiese diffuse la notizia di un
miracolo occorso a Genova, di cui era venuto a conoscenza grazie a una lette-
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80 Dominici, Cronica cit., p. 71.
81 Ibidem, pp. 67-71.
82 Ibidem, p. 71.
83 Ibidem, p. 67.
84 Ibidem, pp. 125-127 e Stella, Annales Genuenses cit., p. 241.
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ra del vescovo di Luni, a sua volta informato dall’arcivescovo di Genova84. In
breve, una fantesca poté assistere al dialogo tra Gesù – insoddisfatto della pe-
nitenza fatta – e Maria, che voleva placare l’ira del figlio promettendo che gli
uomini «digiuneranno tre dì e poi andranno per tutte le chiese della città e a
llato della città ove si canti la messa sette dì». La diffusione di questo raccon-
to – riportato, come si è detto, anche dallo Stella – rende evidente l’esistenza
di una rete inter-diocesana attiva nella promozione del movimento, secondo
lo schema mostrato già a Genova e a Lucca. Così la devozione si riaccese an-
che a Pistoia; dopo i tre giorni di digiuno dal 14 al 21 settembre si svolsero i cor-
tei all’interno della città sotto la direzione del clero, come già sperimentato nel
capoluogo ligure85. 

In questa fase più avanzata della devozione i provvedimenti consiliari si li-
mitarono a ribadire le decisioni dei primi giorni e a risolvere le questioni pra-
tiche legate al procedere del moto. Il 29 agosto si decise la somma da dedica-
re all’ospitalità e al vettovagliamento delle brigate che nei giorni seguenti sa-
rebbero arrivate a Pistoia; inoltre, per rispettare le regole prescritte dalla de-
vozione, nei primi giorni di settembre si ritardò la data di inizio della vendemmia,
«per amore di quelli che vanno e delle nostre processioni»86. Il carattere meno
politico della seconda fase del moto è reso evidente dalla centralità riservata
alle apparizioni celesti, che si susseguono nella cronaca dopo la fine delle pri-
me processioni. 

Rispetto al periodo precedente – quando la figura celeste semplicemente
si mostrava ai fedeli senza fornire alcuna indicazione per lo svolgimento o la
strutturazione del rito – a partire dall’inizio di settembre le visioni ebbero un
ruolo sostanziale e indirizzarono il corso del moto, prescrivendo la ripetizione
del rito secondo modelli vicini a quelli del miracolo iniziale87. Il primo episo-
dio riportato nella cronaca riguarda l’arrivo a Pistoia di un devoto straniero. La
Madonna gli aveva annunciato che Cristo avrebbe allontanato la pestilenza, a
condizione che si fosse continuata la penitenza. Come prova dell’autenticità del-
le proprie parole, l’uomo portava con sé tre pani che, distribuiti a tutti, non fi-
nivano mai88. Chiaro è il riferimento al miracolo con cui avrebbe avuto inizio
il rito, ma in questo episodio la preoccupazione per il contagio ricoprì il ruolo
centrale. Le visioni ispirate da questa paura si moltiplicarono con l’estender-
si dell’epidemia; a Firenze, verso la fine di settembre, la Vergine apparve a una
fanciulla ordinandole di dire «al populo che si correggiessero, se non che Cri-
sto manderebbe maggior moria»89. A Pisa una donna dichiarava di aver sapu-
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85 Un’altra brigata, invece, uscì da Pistoia il 10 settembre; ogni giorno visitò diverse chiese e assi-
stette alla messa solenne. Il 13 fu ricevuta con ogni onore a Lucca, il 14 raggiunse Pisa – dove si
verificarono alcune guarigioni miracolose – e rientrò a Pistoia il 19 settembre, accolta da tutto il
popolo, il clero e naturalmente il vescovo.
86 Dominici, Cronica cit., pp. 110-111 e pp. 138-139.
87 Ibidem, pp. 119-120, p. 174 e pp. 184-185.
88 Ibidem, pp. 119-120.
89 Ibidem, p. 174.
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to dalla Madonna che le processioni erano piaciute a Dio, e che quindi la sen-
tenza era stata in parte revocata. Questo però non era sufficiente a cacciare l’epi-
demia ed era necessario, quindi, riprendere la devozione, fare digiuni e astinenza
e recarsi in pellegrinaggio a S. Maria a Cigoli90.

Fu probabilmente il senso di insoddisfazione che accompagnava la fine del-
le processioni a provocare l’esplosione di questo genere di apparizioni, insie-
me alla crescita della paura per la peste che proprio in quel periodo riprese a
colpire il centro Italia. Riguardo a questo tema, è sufficiente sottolineare come
nello svolgimento del moto si passò da un interesse politico a un’urgenza di-
versa. Nella seconda fase del rito, come sostiene Giovanni Miccoli, la paura del-
la peste «infonde drammaticità e urgenza alla devozione: l’attesa che Cristo e
la Vergine, come premio per la penitenza, proteggano dalla peste, diventa per
un momento il tema centrale della devozione»91. 

La valenza politica del rito tuttavia non venne mai meno, come dimostra
il provvedimento consiliare del 22 settembre, quando terminarono le proces-
sioni di Pistoia92. Nuovamente il consiglio stabilì la riammissione dei banditi:
«si vinse in consiglio che s’intendano essere ribanditi eziandio forestieri e ogni
persona che ci fosse stata in città e in contado più di 10 anni e vinsesi il parti-
to unitamente»93. 

La Cronaca della venuta dei Bianchi e della moria mostra, in definitiva,
l’avvicendamento di due anime del culto. Dopo una prima fase con una forte
impronta politica – caratterizzata da un’istanza pacificatoria promossa dal co-
mune e ampiamente istituzionalizzata – la paura della peste fece emergere una
tendenza più misticheggiante, punteggiata di visioni celesti. D’altra parte, la de-
liberazione consiliare del 22 settembre mostra che l’orizzonte politico non ven-
ne mai abbandonato, e che ancora una volta la clemenza, emblema del buon
governo, si affermava come obiettivo primo del culto. 

6. Il monopolio della pace: i Bianchi a Orvieto

Questo è il quadro offerto dalla Toscana dove, secondo la cronaca di Luca
di Domenico Manenti, furono convertiti «molti republicani alla devozione de’
Bianchi scalzi»94. Tuttavia, se ci si sposta da quell’area, la situazione cambia.
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90 Ibidem, pp. 184-185. Cigoli era diventata nel frattempo un’importante meta per i processio-
nanti; più volte Maria, nelle apparizioni, raccomandava di recarvisi per ottenere la salvezza.
Questa tradizione iniziò quando una bambina della Valdelsa ricevette da Maria l’ordine di dire a
chi non aveva ancora fatto penitenza di farla, e che tutti si recassero a Santa Maria a Cigoli: ibi-
dem, pp. 182-184. Sul ruolo delle reliquie presenti a Cigoli si veda Bornstein, The Bianchi of 1399
cit., pp. 108-111.
91 Miccoli, La storia religiosa cit., p. 856.
92 Il 21 settembre terminarono anche le processioni interne, e «si fa fine a questi viaggi per que-
sta volta», Dominici, Cronica cit., pp. 137-173.
93 Ibidem, p. 174.
94 Luca di Domenico Manenti, Cronaca cit., p. 407.
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In territorio papale, dove il regime comunale era stato da tempo inquadrato in
un dominio più ampio, le narrazioni delle processioni presentano caratteri pro-
fondamente diversi. Le fonti permettono di individuare un filone cronachisti-
co che, orientato secondo una prospettiva molto terrena, dimostra un forte scet-
ticismo di fronte alla devozione arrivando a diffondere una versione negativa
del moto dei Bianchi. Tale versione probabilmente fu elaborata e diffusa a Or-
vieto, come documentano le cronache del conte di Montemarte e di Luca di Do-
menico Manenti95, ma si trova traccia dello stesso tema anche nella cronaca di
Bonamente Aliprandi di Mantova96, città a quel tempo sottoposta al potere dei
Gonzaga. Nelle cronache orvietane anche le origini del rito sono avvolte da una
visione ostile; secondo la notizia riportata dal Manenti, «uno heremito spagnolo»,
truffatore, dopo aver convertito la Toscana ed essere giunto ad Orvieto nei pri-
mi giorni di settembre, venne giudicato «ingnorante et heretico», portato da-
vanti al papa e fatto bruciare97. Anche Francesco di Montemarte conserva una
versione simile, secondo cui ad avviare la devozione in Italia sarebbe stato un
prete malvagio dotato di un crocifisso predisposto per gettar sangue, e di al-
cuni attrezzi da lavoro degni di un ladro professionista. Una volta arrivato in
territorio papale, il chierico fu inquisito dal collettore pontificio, riconosciuto
truffatore e imprigionato. Lo stesso racconto si trova nel testo mantovano di
Bonamente Aliprandi, secondo cui un falso prete, giunto dalla Francia, «con-
dusse gran quantità di gente, vestita di bianco (…) tanto era lo suo buon par-
lare che Dio pareva esser suo gran parente. E maschi e femine senza fallare, Guel-
fi co’ Ghibellin pace facia; tutti disposti sua opra seguitare»98. Secondo l’auto-
re, non appena l’impostore arrivò in territorio papale fu interrogato da alcuni
domenicani, ritenuto eretico e condannato al rogo per ordine del papa.

Lo stesso clima si riflette chiaramente anche sulle letture che questi auto-
ri propongono dei presunti miracoli avvenuti al passaggio dei Bianchi. Fran-
cesco di Montemarte dichiara apertamente di non poter credere ai prodigi dif-
fusi in relazione alle brigate dei devoti: «io niuna cosa viddi che mi paresse mi-
racolosa, salvo che vedere in un punto tutta Italia commossa»99. Questa affer-
mazione – per cui secondo l’autore il vero miracolo compiuto dai Bianchi sa-
rebbe appunto l’adesione che riuscirono a suscitare in tutta Italia – fa risalta-
re la distanza tra il dubbio espresso dal Montemarte sulla pratica devoziona-
le e la fede che lo stesso autore dimostra di avere nella forza spirituale dell’evento.
In questo senso, mentre il Tognetti evince dalle parole del conte un «consen-
so di uomo pio»100, si potrebbe interpretare il tema della credulità che emer-
ge dalle pagine del Montemarte come una conferma dello scetticismo espres-
so dall’autore per gli strumenti usati, che non intacca però lo stupore per l’ef-
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95 Francesco di Montemarte, Cronaca cit. e Luca di Domenico Manenti, Cronaca cit.
96 Aliprandi, Aliprandina o Cronica de Mantua cit., p. 161.
97 Ibidem.
98 Ibidem.
99 Francesco di Montemarte, Cronaca cit., pp. 266-268.
100 Tognetti, Sul moto dei bianchi cit., p. 281.
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fetto sulle popolazioni urbane conseguito dalla devozione. 
Tornando al discorso principale, bisogna mettere in rilievo le importanti

differenze che caratterizzano queste zone rispetto alla Toscana “repubblicana”.
Puntando l’attenzione sul clima politico delle città, si possono spiegare facil-
mente le testimonianze sopra ricordate. Gli autori citati sostengono che le pre-
occupazioni del pontefice derivassero non da una presunta eterodossia del mo-
vimento, ma dalla condizione di incertezza del dominio papale dopo la paren-
tesi avignonese: «zunsi lo prete cum grandi affanni fin’ a Viterbo, per Roma vi-
sitare cum granda zente vestia bianchi pani. Ciò faceva, perché creté cazare di
Roma lo papa di Roma, e lui esser chiamato»101; «il papa havesse gran sospet-
to per il ridurre tanta moltitudine non potesse a Roma o altrove generare qua-
che novità verso di lui»102. È in questa veste che il papa Bonifacio IX, a cin-
quant’anni dalla condanna dei flagellanti del 1349, intervenne per reprimere
le processioni.

Solo il Dominici riferisce invece di un atteggiamento del pontefice favore-
vole alla devozione. La fonte su cui si basa il notaio pistoiese è una lettera in-
viata il 10 settembre a un mercante della famiglia Panciatichi residente a Fi-
renze, da parte di un suo agente in Roma, e diffusa poi dal vescovo di Pistoia103.
In questo documento il passaggio dei Bianchi nella città papale è descritto sul-
la falsariga dei fatti avvenuti a Pistoia: esposizione delle reliquie, partecipazione
di gentiluomini e baroni, pacificazioni interne e liberazione dei prigionieri. In
pratica, dopo una resistenza iniziale – «dicendosi qua di maggio, noi ce ne fa-
cevamo beffe»104 – i racconti di un miracolo avvenuto a Sutri convinsero tut-
ta la città a partecipare al rito, insieme alle famiglie potenti del contado con a
capo il feudatario pontificio Nicola d’Anguillara. Diventò obbligatoria a quel pun-
to la collaborazione del riluttante senatore Zaccaria Trevisan105, che in quei gior-
ni scrisse a proposito dei devoti: «non so chi può resistere alle loro ingiunzio-
ni»106. Così il movimento arrivò a ottenere anche la benedizione del papa. 

Tuttavia, come riconosce ancora una volta il Tognetti, «su questo punto del-
la storia del moto i fatti sono noti da fonti che in minima parte sono propria-
mente romane, e che li rivestono di risonanze particolari»107. È possibile, in-
fatti, che il vescovo Franchi, impegnato nell’organizzazione del rito nella sua
città, usi questa fonte e la rivisiti in parte per porla al servizio dei propri obiet-
tivi. Da qui nascerebbe la descrizione di un movimento romano assolutamen-
te conforme a quello preparato a Pistoia. In ogni caso, dalla lettura delle cro-
nache redatte negli stessi territori papali, l’atteggiamento del pontefice emer-
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101 Aliprandi, Aliprandina o Cronica de Mantua cit., p. 161.
102 Francesco di Montemarte, Cronaca cit., p. 268.
103 Dominici, Cronica cit., pp. 147-150.
104 Ibidem, p. 147.
105 Zaccaria Trevisan, senatore di Roma, si mostrò diffidente verso i Bianchi a Roma. Sul suo uffi-
cio a Roma si veda P. Gothein, Zaccaria Trevisan il vecchio. La vita e l’ambiente, Venezia 1942.
106 Dominici, Cronica cit., pp. 147-150.
107 Tognetti, Sul moto dei bianchi cit., p. 286.
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ge come «più prudente che chiaro e costante», probabilmente a causa del sen-
so di insicurezza politica ancora forte dopo il rientro da Avignone e lo scoppio
dello scisma108.

Inoltre, per comprendere l’opposizione papale al moto dei Bianchi, si po-
trebbe anche rimarcare la volontà propria di ogni forma di autorità – che si ma-
nifesta in particolare nelle forme di potere personale – di presentarsi come uni-
co responsabile della pace nei territori sottomessi. Di fronte a questo monopolio
della pace i Bianchi, che promuovevano con mezzi propri la pacificazione cit-
tadina, si presentavano come figura antagonista. In questa prospettiva, le ac-
cuse papali intendevano dimostrare l’incapacità dei Bianchi ad assicurare la pace
– quindi la falsità di tutti gli strumenti usati, primo tra tutti il ricorso ai mira-
coli. 

In sostanza, la reazione delle autorità cittadine di fronte alla devozione non
può essere inquadrata in uno schema unico; si tratta, invece, di una risposta
dialettica, i cui esiti dipendevano in massima parte dai contesti locali in cui pren-
deva forma il moto. 

7. Dominus pacificatore e costruzione del consenso: i Carraresi a Padova

Il racconto del De lustro alborum in urbe Padua di Giovanni Conversini109

apre una riflessione che si distanzia in parte, nei risultati, da quella svolta per
la situazione orvietana. Seguendo il racconto del Conversini si scopre che, a dif-
ferenza delle altre città, Padova non venne invasa dalla «fiumana» di peniten-
ti; fu invece Francesco Novello a invitare alcuni sacerdoti di una brigata di Fer-
rara110. Per comprendere il significato di questa scelta, può essere utile inserire
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108 Si veda ibidem, pp. 288-289.
109 Giovanni da Ravenna, umanista molto noto, è autore di un gran numero di opere. Alla fine degli
anni Settanta del Trecento entrò alla corte carrarese al servizio di Francesco il Vecchio, con cui
instaurò un rapporto molto stretto. Fu proprio questa complessa relazione – su cui nel 1385 scris-
se De primo eius introitu ad aulam, pubblicato in Two Court Treatises: De primo eius introitu
ad aulam: De dilectione Regnantium, a cura di B.G. Kohl e J. Day, München 1987 – che in breve
tempo spinse il letterato ad allontanarsi da Padova. Nel 1393, tuttavia, Conversini era di nuovo in
città, e su richiesta di Francesco Novello tornò in servizio alla corte carrarese come capo della can-
celleria. Su Giovanni Conversini la bibliografia ormai è molto abbondante. Fondamentale rimane
ancora il lavoro di R. Sabbadini, Giovanni da Ravenna insigne figura d’umanista, 1343-1408. Da
documenti inediti, Como 1924. Tra i contributi più recenti ci si limita a segnalare: V. Nason, Note
sulla Dragmalogia de elegibili vite genere di Giovanni Conversini da Ravenna, in «Maia», 39
(1987), pp. 43-56; N. Rubinstein, A grammar teacher’s autobiography: Giovanni Conversini’s
“Rationarium vitae”, in «Renaissance studies», 2 (1988), pp. 154-162; I. Wolfer, Giovanni
Conversini da Ravenna (1343-1408): “Violate pudicicie narracio sive Historia Elysie”, in
«Neulateinisches Jahrbuch», 8 (2006), pp. 313-364. In particolare, sulle relazioni tra l’autore e la
corte carrarese, si veda il lavoro di B. Kohl, Culture and politics in early Renaissance Padua,
Aldershot 2001; B. Kohl, Padua under the Carrara, 1318-1405, Baltimore 1998. L’edizione inte-
grale del testo si trova in La processione dei Bianchi nella città di Padova cit.
110 Secondo il Gatari, Cronaca Carrarese cit., p. 466 l’iniziativa dell’ingresso in Padova fu di due
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il passaggio dei Bianchi a Padova nel contesto politico e culturale della città. 
La situazione padovana si distingue dai casi sopra analizzati in primo

luogo per le condizioni politiche. Padova era in quel momento governata
da Francesco Novello, esponente della potente famiglia dei da Carrara111.
Questa aveva affermato il proprio dominio su Padova nel 1318, ma a fine
secolo si trovava in una situazione di estrema debolezza politica, derivata
in particolar modo dallo scontro con il fronte visconteo, che dopo la mor-
te di Gian Galeazzo nel 1402 portò alla fine della signoria carrarese. In que-
sto contesto, Francesco fu costretto a firmare un accordo con Venezia, che
il 5 luglio 1399 sancì di fatto la subordinazione di Padova alla Repubblica
veneta112. Il declino della potenza dei da Carrara costituisce un elemento im-
portante per comprendere l’atteggiamento riservato ai Bianchi da Francesco
Novello.

Oltre a ciò, va considerato l’ambito culturale in cui fu redatto il De lustro
alborum, inserendo il testo del Conversini all’interno del lavoro che lo stesso
autore produsse in quei mesi. Nell’estate 1399, in coincidenza quindi con l’ac-
cordo con Venezia, il Conversini scrisse un importante e ambizioso trattato sul-
la corte, il De dilectione Regnantium113. L’opera, richiesta espressamente da Fran-
cesco Novello, aveva lo scopo di indagare le cause della disaffezione popolare
nei confronti del signore e testimonia la volontà, espressa dal Carrarese in un
momento di estrema debolezza politica, di migliorare la propria immagine agli
occhi dei sudditi. Se si considera a questo punto la coincidenza quasi perfetta,
a livello cronologico, della stesura del trattato – terminata il 5 settembre – e
dell’ingresso della devozione a Padova – il 23 dello stesso mese – si può pen-
sare a una diretta influenza di quello scritto sui modi in cui Francesco gestì il
moto. 

Il 23 settembre 1399 la delegazione dei Bianchi ferraresi arrivò in cit-
tà. Il giorno stesso, colui che figurava come capo della brigata istruì quelli
che, in seguito, avrebbero dovuto organizzare il modo delle cerimonie e il
rito. Il 25 settembre il gruppo di sacerdoti ferraresi si recò alla cattedrale,
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frati eremitani. Questa notizia non sembra in ogni caso entrare in contrasto con quanto affer-
mato dal Conversini, dato che il Gatari conferma l’ottima accoglienza riservata ai devoti da parte
del signore, che li ricevette con grande onore. Presumibilmente, il Gatari era meno informato
delle vicende di corte rispetto al Conversini, in stretto rapporto con i signori; per questo motivo,
l’autore della Cronaca Carrarese non era a conoscenza di tutte le circostanze sottese all’arrivo
dei Bianchi, di cui invece ci informa il Conversini.
111 La signoria dei da Carrara a Padova ebbe iniziò nel 1318 e terminò nel 1405 con Francesco
Novello. Sulla storia di Padova a fine Trecento si veda Kohl, Padua under the Carrara cit; A.
Simioni, Storia di Padova: dalle origini alla fine del secolo XVIII, Padova 1968. Nessuno di que-
sti lavori tratta del passaggio dei Bianchi in città. Si veda anche S. Bortolami, L’età medievale, in
Storia di Padova, Dall’antichità all’età contemporanea, a cura di G. Gullino, Sommacampagna
(VR), p. 77-179.
112 Si veda Carrara, Francesco da, il Novello, in Dizionario biografico degli italiani, 20, Roma
1977, pp. 656-662.
113 Il testo è stato pubblicato in Two Court Treatises cit.
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dove con ogni probabilità incontrò il vescovo. Gli eventi a questo punto pro-
seguirono come da copione: le botteghe vennero chiuse, i tribunali vuotati
e i prigionieri per debito liberati, si iniziò il digiuno e furono messi da par-
te tutti gli affari. 

Anche a Padova nel giro di due giorni la processione fu affidata al vesco-
vo, che aveva il compito di guidare il cammino dei fedeli in un itinerario in-
terno alla città. Il corteo seguiva la divisione per quartieri, ognuno dei quali
corrispondeva a una parrocchia. Compito dei «parochiani sacerdotes» era ra-
dunare la cittadinanza nella propria chiesa, in attesa del suono della campa-
na del vescovado. A questo punto i quattro gruppi, con i propri stendardi in
testa, raggiungevano la piazza dove il vescovo, assistito da tutto il clero, cele-
brava la messa pontificale. Poi partiva la processione con a capo il presule; di-
sposti tre a tre seguivano i frati degli ordini mendicanti, gli altri religiosi, i fan-
ciulli, le donne e infine gli uomini, sempre cantando le laude a Cristo e a Ma-
ria. Finito il cammino, alcuni continuavano a portare la veste, mentre altri, tra
cui Conversini, si dedicavano alle normali occupazioni; ma tutti, a sera, si riu-
nivano nel recinto del palazzo pubblico, dove un sacerdote teneva una predi-
ca per concludere la giornata penitenziale. Questo è lo schema valido per tut-
te le giornate comprese tra il 29 settembre e l’8 ottobre114. L’autore insiste inol-
tre sulla partecipazione collettiva della cittadinanza, che sancì il successo del
moto padovano: nessuno si astenne dalla penitenza e si raggiunsero i 9.200
partecipanti115. 

È importante sottolineare a questo punto che nelle cronache padovane non
si fa alcun cenno a processioni extraurbane: il moto non lasciò mai la città e non
si compì alcun pellegrinaggio nei centri vicini. Fu una manifestazione com-
pletamente interna alla città, gestita in maniera esclusiva secondo la volontà
del signore, in collaborazione con il vescovo.

A Padova quindi la concorrenza tra l’autorità ufficiale e quella dei Bianchi
non trovò spazio. Il contatto con i devoti fu espressamente cercato dal signo-
re, la cui autorità era stata da poco circoscritta dalla subordinazione al gover-
no veneziano e minata dalla guerra con i Visconti. In questo quadro, è proba-
bile che Francesco Novello vide nel rito un’importante occasione per rinvigo-
rire la propria immagine di buon governante e ottenere così una maggiore ap-
provazione del proprio potere da parte dei sudditi. In tema di propaganda, il
collegamento al rito e, quindi, all’idea di pace, rappresentò un’opportunità per
affermare la figura del dominus pacificatore, in vista del consolidamento del
potere cittadino durante una crisi di consenso. 

8. Conclusioni

Il caso dei Bianchi conferma il fitto intreccio tra piano religioso e piano po-
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114 La processione dei Bianchi cit., pp. 65-89.
115 Ibidem, pp. 63-65.
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litico nello sviluppo dei moti penitenziali del basso medioevo e il ruolo centrale
della pace come elemento di connessione tra i vari livelli di azione. I Bianchi
non possono essere visti solo come un movimento unitario diretto a Roma, ma
si trasformano in un moto composito, che emerge da una sommatoria di tan-
ti impulsi diversi accostati nel rilancio della devozione da città a città. 

La devozione quasi ovunque si manifestò in un doppio movimento. Da una
parte, le processioni organizzate nel contado, apparentemente senza alcuna di-
rettiva né guida istituzionale, espressione di una devozione dai caratteri rura-
li e “popolari”; dall’altra, invece, la riorganizzazione del rito al momento del-
l’ingresso nelle città da parte delle istituzioni politiche e religiose, in un pro-
cesso di istituzionalizzazione del moto spontaneo.

La trasformazione delle processioni “popolari” attive nel contado in feno-
meno pubblico cittadino avvenne per la prima volta a Genova, quando l’arci-
vescovo Fieschi inquadrò le istanze dei devoti in una serie di processioni gui-
date dalle autorità politiche della città. Anche i casi di Lucca e Pistoia, con la
loro ricca documentazione, illustrano la prosecuzione del rito nel momento im-
mediatamente successivo all’ingresso dei Bianchi in città, presentando il vescovo
e le famiglie più in vista nel sistema politico cittadino a capo del movimento,
ma con esiti, come si è detto, molto diversi. A Lucca le delibere del consiglio
degli Anziani mostrano un netto rifiuto delle processioni organizzate dalle bri-
gate del contado. Quando poi le autorità cittadine si resero conto di non poter
contenere la devozione, tentarono di organizzare un moto parallelo e concor-
rente rispetto a quello extraurbano. In questi cortei guidati dal vescovo, il per-
corso interno alle mura avrebbe dovuto garantire un migliore controllo sulla
devozione da parte delle autorità cittadine; tuttavia, la popolazione limitò la par-
tecipazione a questa seconda processione, preferendo seguire le brigate fuori
Lucca. A Pistoia, invece, la frattura si pose su un livello diverso. Qui, le auto-
rità cittadine aderirono al moto e organizzarono a loro volta le processioni, di-
stinte ma non in opposizione a quelle delle brigate esterne. La questione si com-
plicò, piuttosto, quando si avvicinò il pericolo della peste; così, alla forte im-
pronta politica della prima fase del moto pistoiese si sostituì una tendenza più
misticheggiante, rivolta a garantire la salvezza contro la paura della morte.

Nei territori papali, le istanze pacificatorie dei Bianchi furono considera-
te invece come elementi pericolosamente concorrenziali, che minacciavano il
monopolio della pace e la stessa stabilità del papato da poco rientrato in Ita-
lia. Ancora diverso il caso di Padova, dove i Carraresi, potere in declino, si po-
sero in modo autonomo alla guida del movimento. Il rito fu così posto subito
sotto il controllo dell’autorità ufficiale e il signore cercò di rinvigorire la pro-
pria immagine di dominus pacificatore che garantiva la stabilità della città. 

In definitiva, emerge la memoria di un rito multiforme, i cui tanti impul-
si diversi venivano ricomposti nella prospettiva comune di una pace che, nel-
la connessione con il piano ultraterreno, si rifletteva chiaramente sulla situa-
zione politica delle città. Le processioni si affermarono come un importante mo-
mento nella ridefinizione dei poteri interni ai centri urbani attraversati: il ri-
ferimento alla pace, come garanzia di salvezza, dominava il rito e imponeva la
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necessità di definire promotori e responsabili delle processioni. Si venne così
a creare un nuovo spazio di potere composito, di mediazione fra cielo e terra,
di controllo delle vie di salvezza e anche di autorità sui meccanismi istituzio-
nali che regolavano la vita politica interna. Un nuovo campo di tensione che ine-
vitabilmente rifletteva e, in alcuni casi, tendeva a modificare, gli equilibri di po-
tere locali.

Stefania Giraudo
Università di Parma
stefaniagiraudo@gmail.com
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The map that appears opposite page one of Bueno de Mesquita’s biography
of Giangaleazzo Visconti is labelled Northern and Central Italy, showing the ter-
ritories of Giangaleazzo Visconti in 1402; no area on the map is identified as
the Duchy of Milan1. The titles bestowed on Giangaleazzo by Wenceslas, king of
the Romans, in 1395 and 1396 had raised Milan initially, and then the other Vis-
conti territories in Lombardy, to the status of duchy2. Giangaleazzo himself al-
luded to his cities collectively as such: in the testament of 1397, produced in the
first flush of his acquisition of the second diploma, he appointed his son Giovanni
Maria heir to two areas – «the duchy, or rather the city and diocese of Milan»,
and «the duchy of the cities of Brescia, Cremona, Bergamo, Como, Lodi, Piacenza,
Parma, Reggio and Bobbio»3. The duke would surely have been disappointed that
his greatest achievement was not recognized on Bueno de Mesquita’s map. And
yet the author’s terminology was more realistic than Giangaleazzo’s: it would take
more than a dazzling diploma to create a new territory with a name and a rec-
ognized identity. The processes which eventually converted Visconti lands into
a territorial state have been minutely investigated4. The mechanisms have proved

The emergence of the duchy of Milan: 
language and the territorial state

di Jane Black

1Giangaleazzo Visconti, Duke of Milan (1351-1402): A Study in the Political Career of an Italian
Despot, Cambridge 1941.
2 The diplomas are published in J. Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens, 16
vols, Amsterdam 1726-1731, 2, pt 1, pp. 236-237; and in J.C. Lünig, Codex Italiae diplomaticus,
4 vols, Amsterdam 1725-1735, 1, cols. 425-432, respectively.
3 L. Osio, Documenti diplomatici tratti dagli archivj milanesi, 3 vols, Milano 1864-1877, 1, p. 320:
«instituit sibi heredem universalem (…) dominum Johannem Mariam Anglum (…) in ducatu et seu
civitate Mediolani eiusque diocesi, nec non in ducatu infrascriptarum civitatum et in ipsis civitatibus
Brixie, Cremone, Bergami, Cumarum, Laude, Placentie, Parme, Regii et Bobii».
4 The evolution of a territorial state has stimulated a number of different approaches, summarized
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difficult to pin down, leaving few obvious milestones. However, one piece of ev-
idence not so far considered is the vocabulary used at the time to identify the area
over which the dukes ruled. The dukes’ possessions, constantly changing as they
were, were not same as the duchy created in 1396; as a result, it was long before
either the dukes or their subjects showed, at least in their terminology, that they
recognized the existence of a territorial unit.

1. The duchy of the city of Milan 

Terminology in relation to ducal lands was a particular problem. When in
1498 Ludovico il Moro, duke of Milan, authorized the revised Leges et statu-
ta ducatus Mediolanensis, it was made clear that the laws were to apply only
in the duchy of Milan. The duchy was defined as not extending beyond «the lands
and communities that used to form the contado of Milan before it had the ti-
tle of duchy»5. That, roughly, consisted of the districts of Martesana, Seprio,
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recently by F. Del Tredici, Lombardy under the Visconti and the Sforza, in The Italian Renaissance
State, ed. A. Gamberini and I. Lazzarini, Cambridge 2012, pp. 156-176; there are the classic works
by G. Chittolini: La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado secoli XIV e XV,
Torino 1979, and his later collection, Città, comunità e feudi negli stati dell’Italia centro-settentrionale,
Milan 1996; see also G. Chittolini, Cities, ‘city-states’, and regional states in north-central Italy, in
«Theory and Society», 18 (1989), pp. 689-706. There is also F. Somaini, Processi costitutivi, dinamiche
politiche e strutture istituzionali dello stato visconteo-sforzesco, in Storia d’Italia, directed by G.
Galasso, 6, Comuni e signorie nell’Italia settentrionale. La Lombardia, ed. G. Andenna, A. Cere-
satto, A. Cellerino, and M. Fossati, Torino 1998, pp. 681 -825, especially pp. 720ff. The role of aris-
tocratic houses has been highlighted by M. Gentile, Aristocrazia signorile e costituzione del duca-
to visconteo-sforzesco. Appunti e problemi di ricerca, in Noblesse et états princiers en Italie et en
France au XVe siècle, ed. M. Gentile and P. Savy, Rome 2009, pp. 125-155. For the Visconti peri-
od in particular see A. Gamberini, Istituzioni e scritture di governo nella formazione dello stato vis-
conteo, in Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali, Milano 2005, pp. 35-
67; and A. Gamberini, Oltre le città: Assetti territoriali e culture aristocratiche nella Lombardia
del tardo medioevo, Roma 2009. For a survey of the issues see G. Soldi Rondinini, Visconti e Sforza
nelle terre padane: origine e sviluppo di uno stato regionale, in La Lombardia delle signorie, Mi-
lano 1986, pp. 7-26, esp. pp. 12ff. With their lands often straddling borders, it was the personal ties
of petty signori with local «potenze grosse» which dictated their allegiance; on this theme see L. Ar-
cangeli, Piccoli signori lombardi e potenze grosse, in Medioevo dei poteri. Studi di storia per Gior-
gio Chittolini, eds. M.N. Covini, M. Della Misericordia, A. Gamberini, and F. Somaini, Roma 2012,
pp. 409-443. Language has been analysed as evidence of political realities, for example, by G. Al-
bini, «Civitas tunc quiescit et fulget cum virtutibus pollentium numero decoratur». Le concessioni
di cittadinanza in età viscontea tra pratiche e linguaggi politici, in The languages of political so-
ciety. Western Europe, 14th-17th Centuries, ed. A. Gamberini, J.-P. Genet, and A. Zorzi, Rome 2011,
pp. 97-146; there is also the collection, Linguaggi politici nell’Italia del Rinascimento, ed. A. Gam-
berini and G. Petralia, Rome 2007. D.M. Bueno de Mesquita examined in particular the use of the
word ‘stato’ in connection with the Sforza regime in The Sforza Prince and his State, in Florence
and Italy: Renaissance Studies in Honour of Nicolai Rubinstein, London  1988, pp. 161-172.
5 Orazio Carpani, Leges et Statuta ducatus Mediolanensis, 2 vols, Milano 1616, 1, Cap. 130, p. 271:
«Ubicunque in praesentibus statutis sit mentio de ducatus Mediolani, intelligitur de locis et terris
quae alias erant de comitatu Mediolani ante habitum titulum ducatus, et ulterius non extendatur».
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Bulgaria and Bazzano, where the city had jurisdiction i.e. the area between the
Adda and Ticino rivers6. In contrast, few months later, in January 1499, the Ve-
netian diarist Girolamo Priuli wrote that the king of France, Louis XII, intended
«to come to Italy to conquer the duchy of Milan», meaning all of Ludovico’s do-
minions7. For Priuli the duchy of Milan was the entirety of ducal possessions;
for those who drew up the statutes it was only Milan and its contado. The con-
trast highlights the extent to which ducal territories were considered by con-
temporaries to constitute a coherent entity. 

The ducal diploma of 1395 had contained two distinct acts, the conver-
sion of the city of Milan and its contado into a duchy, and the promotion of
Giangaleazzo and his successors to the rank of dukes8. From that moment
Milan’s territorial hinterland was no longer known as the contado but the
ducato. It was a designation that stuck: once Milanese territory had been pro-
moted to its new status, it was evidently considered inaccurate or demean-
ing to refer to it in the old way. When the dukes referred to «the duchy», they
meant only Milan and its contado. To pick a few random examples: Filip-
po Maria’s decree of December 1418 suppressed certain immunities claimed
in «our duchy of Milan» in respect of taxes «imposed by us or by our com-
mune of Milan»; regulations were introduced in 1434 to guarantee higher
revenues «from the city of Milan and its territory or duchy»; Francesco Sforza
complained of wolves attacking people «in the duchy of this city of ours»;
Galeazzo Maria decreed a tax cut to celebrate the birth of his son with the
people «of the renowned city of Milan and its duchy»9. Ludovico il Moro
brought in new rules to cover delays exceeding «four days in a row in the
city of Milan and the duchy, and from four to twelve days outside the duchy»10.
Even under the Ambrosian Republic of 1447-1450 the city and its contado
continued to be known as «the duchy»: anyone arriving from the plague-rid-
den cities of the Marche was not to enter «the city, suburbs or surrounding
territory of the duchy of Milan»11. 

It is hardly surprising to find the Milanese clinging so tenaciously to a term
that enhanced their city’s status and preserved its historic links to the surrounding
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6 See A. Gamberini, Il contado di Milano nel Trecento. Aspetti politici e giurisdizionali, in Lo sta-
to visconteo cit., pp. 153-199; here pp. 173, 185.
7 For Ludovico’s rule in contemporary historiography see G. Soldi Rondinini, Ludovico il Moro
nella storiografia coeva, in G. Soldi Rondinini, Saggi di storia e storiografia visconteo-
sforzesche, Bologna 1984, pp. 159-203.
8 «Hodie (…) in ducem civitatis et diocesis Mediolani (…) sublimamus (…). Terras quoque tuas (…)
in verum principatum et ducatum ereximus (…) tibi illustri Johanni Galeas duci Mediolanensi duca-
tum (…) de benignitate regia conferentes» (Dumont, Corps cit., 2, pt 1, p. 237).
9 C. Morbio, Codice visconteo-sforzesco, Milano 1846, pp. 195, 265, 361, and 396 respectively.
10  Antiqua ducum Mediolani decreta, Mediolani 1664, p. 418: «quae excedat quatriduum contin-
uum in civitate Mediolani vel in ducatu, et extra ducatum a quatriduo usque ad dies duodecim»
(10 March 1494). 
11 Acta libertatis Mediolani. I Registri n. 5 e 6 dell’Ufficio degli Statuti di Milano (Republica Am-
brosiana 1447-1450), ed. A.R. Natale, Milano 1987, p. 378 (3 July 1448).
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area. But its survival of also appealed to the duke’s other cities. Since the duchy
of Milan excluded places such as Parma and Piacenza, those cities were not made
to feel in any way subject to Milan’s suzerainty. The advantage was appreciat-
ed in Piacenza where the Milanese were particularly resented. The siege of the
city by Francesco Sforza, as condottiere in the pay of Milan, had been a hor-
rific experience. The Annales placentini, by local chroniclers Antonio and Al-
berto da Ripalta12, includes an account of events in harrowing detail, Antonio
and his son both having been captured and imprisoned. And yet, less than a year
after the bloodbath, Francesco Sforza was welcomed as signore, having broken
his contract with Milan. The reason Francesco was so readily accepted, according
to Antonio da Ripalta, was that he «promised to lift the vile yoke of the Insubrians
[the Milanese] from the city of Piacenza»13. The people of Piacenza were will-
ing to accept Sforza rule just as they had accepted that of the Visconti since 1336;
but they did not welcome subordination to the city of Milan. The word
“duchy” in the Annales therefore never denotes anything other than Milan and
its contado. Describing Francesco’s campaign following Piacenza’s submission,
for example, Antonio described how «he led his entire army into the duchy of
Milan, setting up camp outside of Abiate», a small town in the Milanese con-
tado14.

The definition given in the statutes of 1498, noted above, demonstrates the
vitality of the city’s status as head of its own duchy. Demotion appears not to
have been contemplated: the French continued to accept that Milan had its own
duchy. In his treaty with Venice of 15 April 1499 Louis XII was described as plan-
ning «to recover the duchy of Milan, the county of Pavia and the other cities,
lands and dominions now occupied by signor Ludovico Sforza»15. Having con-
quered the whole area, the king reiterated Ludovico’s regulations for the speedy
administration of justice, prohibiting delays of more than four days «in the city
of Milan and its duchy» with twelve days acceptable «outside the city and its
duchy»16. Milan was to keep its duchy: the new law code issued in 1541 by Charles
V, who had assumed control of Sforza possessions, was careful to save
«duchy» for the capital and surrounding jurisdiction: mention was made of «car-
go collected in the duchy of Milan for transport to Lecco, the Gera d’Adda or
other areas outside the duchy»; and of «goods picked up either outside the duchy,
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12 Annales placentini ab anno MCCCI usque ad annum MCCCCLXIII, published in L.A. Muratori,
Rerum italicarum scriptores (henceforth RIS), 20, Mediolani 1731, cols. 869-978. Alberto’s con-
tribution begins in 1465.
13 Ibidem, col. 898: «pollicens Civibus a tetro Insubrum jugo urbem Placentinam (…) relevare».
The Insubrians were the ancient tribe to whom Livy attributed the foundation of Milan (V, 34);
Insubria could also refer to the whole north of Italy.
14 Ibidem, col. 898: «qui iam omnem exercitum traduxerat in ducatu Mediolani, et castra posuerat
contra locum Abiate». 
15 Dumont, Corps cit., 3, pt 2, p. 407.
16 L.-G. Pélissier, Documents pour l’histoire de la domination Française dans le Milanais (1499-
1513), Toulouse 1891, p. 57 (17 September, 1500); see also p. 63 (23 December 1501). 
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or, if for transport to Milan, inside the duchy»17. Two centuries later official doc-
uments still referred to the district surrounding Milan as its duchy18.

2. The wider duchy

The duchy of Milan as understood by Priuli, in the sense of the whole area
ruled by the duke, had a more chequered history. It had been Giangaleazzo’s
dream to have his family’s conquests legitimized as elements of a greater en-
tity. Hence the imperial diploma of 1396 transforming a long list of Visconti pos-
sessions into another duchy19. But, in contrast to the first investiture, the sec-
ond duchy began life less as a reality than an aspiration.

Giangaleazzo’s usage, referring in his will to «the duchy of the cities of Bres-
cia, Cremona...» turned out to be wholly exceptional: his successors dropped
the habit of styling their territories a duchy, adopting instead a variety of al-
ternative expressions, «dominion» being the most common. Filippo Maria pro-
hibited the unauthorized sale of fortified places «situated in any part of our ter-
ritory or dominion»20. When the government of the Ambrosian Republic want-
ed to establish Milan’s rights over all Visconti dominions, they petitioned the
emperor to recognize their rule over the city and duchy of Milan «and elsewhere»21.
Francesco Sforza instructed his officials to proceed with the collection of a sub-
sidy not just in Novara but «in all the lands of our dominion»22. Galeazzo Maria
referred to «all the communities and parts of our ducal dominion»23. The dukes
also had a habit of describing their possessions as «Lombardy»: writing to pope
Nicholas V in the early months after coming to power in Milan, Francesco de-
scribed how he had acquired «questo stato de Lombardia»24; he threatened abu-
sive soldiers with punishment that would be «an example to the whole of Lom-
bardy»25; he sometimes referred to his lands as «provincia nostra de Lombar-
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17 Constitutiones dominii mediolanensis, ed. G. Verri, Mediolani 1747, Bk 4, De publicanis et vecti-
galibus, p. 306: «Res, quae acceptae erunt in ducatu Mediolani gratia conducendi ad oppidum Leu-
ci, aut ad terras Glareae Abduae, vel ad alias terras extra ducatum ita demum conduci possunt».
18 See, for example, Ordines Senatus Mediolani, in Constitutiones dominii mediolanensis cit., p.
194: «causa (…) circa ius cogendi consules terrarum ducatus Mediolani…» (27 July 1741).
19 On the second duchy see J. Black, Double duchy: the Sforza dukes and the other Lombard ti-
tle, in Europa e Italia. Studi in onore di Giorgio Chittolini, eds. P. Guglielmotti, I. Lazzarini, G.M.
Varanini, Firenze 2011 (Reti Medievali Ebook, 15; www.ebook.retimedievali.it), pp. 15-27.
20 Antiqua ducum Mediolani decreta cit., p. 314: «in quavis parte territorij et dominij nostri exi-
stentia» (5 July 1445).
21 The issue of Milan’s rights over Visconti possessions is discussed by M. Spinelli, La repubblica
ambrosiana (1447–1450): aspetti e problemi, Tesi di dottorato di ricerca in storia medievale. Uni-
versità degli studi di Milano (academic years 1985/1986  - 1987/1988), Milano 1990, pp. 37ff; here
p. 37. 
22 Archivio di Stato di Milano [henceforth ASMi], Missive, Reg. 2, 81 (14 August 1450).
23 Antiqua ducum Mediolani decreta cit., p. 374 (2 October 1473).
24 ASMi, Missive, Reg. 1, 93 (18 June 1450).
25 ASMi, Missive, Reg. 2, 1592 (13 February 1451); he had a habit of making such threats: see for
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dia»26. There were other similar circumlocutions. Giangaleazzo himself referred
variously to «all our lands and cities», to «our whole territory», to taxes owed
«in any of the cities, lands and communities subject to our dominion»27; Fil-
ippo Maria writes of «property situated anywhere in our dominion and terri-
tory, whether [ruled] indirectly or directly»28. Sometimes the two are cited to-
gether, as for example when Giovanni Maria referred to the towns and villages
«in our duchy of Milan and in the other area of our dominion which is outside
the duchy of Milan»29; Filippo Maria ordered a new estimo «in our renowned
city [of Milan] and its duchy, as well as in all the cities, lands and communi-
ties of our dominion»30. On the day of Galeazzo Maria’s assassination his wid-
ow Bona made tax concessions «in the city and duchy and throughout the rest
of the dominion»31.

Literary sources were just as slow to recognize ducal possessions as a duchy.
In his De laudibus Mediolanensium urbis panegyricus, written in 1436, Pier
Candido Decembrio styled Filippo Maria «duke of the Ligurians»32. As has been
pointed out, the da Ripalta of Piacenza did not like to think of themselves as
subject to Milan; to avoid confusion the wider duchy is never mentioned: Pi-
acenza was ruled by a duke but was not part of a duchy. The Annales placen-
tini includes the statement that by the time he died Francesco Sforza had «for
sixteen years and twelve days» ruled, not the duchy, but «the cities of Lombardy»33.
When Galeazzo Maria stopped off in Piacenza on his way to Florence in 1471,
the chronicle describes how he was accompanied by «numerous noblemen and
high-ranking women from his cities»34. Sometimes the Annales refers to the ducal
dominions as Liguria («O honourable prince! O happy country! O well governed
Liguria!»)35, sometimes as Insubria36. Most often the work uses «Lombardy»
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example Missive, Reg. 5, 198 (18 July 1451); Reg. 6, 211 (17 July 1451); Reg. 16, 1370 (10 May 1454). 
26 ASMi, Missive, Reg. 16, 618 (5 December 1453).
27 Antiqua ducum Mediolani decreta cit., p. 228: «in omnibus civitatibus et terris nostris» (2 Oc-
tober 1399); p. 229: «in universo territorio nostro» (2 February 1400); p. 235: «in aliqua ex civi-
tatibus, terris, vel locis nostro dominio suppositis» (20 may 1401).
28 Ibidem, p. 315: «bona (…) ubique sita vel reperta in dominio et territorio nostro tam mediato
quam immediato». 
29 Osio, Documenti diplomatici cit., 1, 409: «nostri ducatus Mediolani sive alterius territorii do-
minii nostri extra dictum ducatum» (15 February 1409).
30 Stilus cancellariae: formulario visconteo-sforzesco, ed. A.R. Natale, Milano 1979, p. 147: «in
hac inclita urbe nostra, eiusque Ducatu ac etiam in universis civitatibus, terris et locis nostri Do-
minii, fiat novum estimum» (12 August 1443).
31 Antiqua ducum Mediolani decreta cit., p. 384; «Item che’l sij levato et tolto via in tutto lo in-
cantamento delli datij della città et ducato et per tutto il resto del dominio» (26 December 1476).
32 The work is published in Opuscula historica, ed. A. Butti, F. Fossati, G. Petraglione, RIS2, 20,
pt 1, Bologna 1925-1958, pp. 1010-1025; here p. 1023.
33 Annales placentini cit., col. 916: «cum imperasset civitatibus Lombardiae et Januae annis 16
et diebus 12».
34 Ibidem, col. 929: «quamplures nobiles et foeminas primarias Civitatum suarum». 
35 Ibidem, col. 919: «O dignum principem! O felicem statum! O Liguriam bene gubernatam!».
36 See above note 12.
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rather than duchy. On hearing of Filippo Maria’s death, Francesco Sforza «flew
straight from the Marche to the region of Lombardy and got to Pavia»37; over
the proposal that he and the Venetians should carve up the Filippo Maria’s do-
minions, they agree «to split Lombardy between them»38. 

«Ducal dominions» was another expression that allowed a writer to avoid
reference to the wider duchy. The author from Parma of the so-called Diari-
um parmense covering the years 1477 to 148239 finds it remarkable that on the
accession of Giangaleazzo Maria «not one city, castello or village in the whole
ducal dominion caused trouble»40. There was a decree, he writes, ordering that
«all outlaws, murderers, thieves and rebels should absent themselves from the
ducal dominion»41; on 1 May 1480 celebrations were to be held to mark the be-
trothal of Giangaleazzo Maria and Isabella of Aragon «in Parma and the whole
ducal dominion»; elsewhere he describes orders sent to «all the duke’s soldiers
who had been stationed in Parma and similarly to those in the entire ducal do-
minion»42. 

But it was not just provincial authors who shunned the word duchy when
referring to the duke’s holdings. The same phenomenon is found in Francesco
Sforza’s biography, De rebus gestis Francisci Sfortiae commentarii, produced
in the mid 1470s by Giovanni Simonetta43. As ducal chancellor and secretary,
Simonetta belonged to the inner circle, but he too avoids all reference to Sforza
possessions as a duchy. Instead the duke rules a collection of lands and cities.
Simonetta refers to «the lands which duke Filippo possessed at his death»44.
He quotes Francesco’s claim that «all the towns and cities over which Filippo
ruled belonged to him, his wife Bianca, and his children by right of endowment
and inheritance»45; in the winter of 1450 Francesco «distributed his army through-
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37 Ibidem, col. 893: «Audita morte Philippi Mariae ejus soceri ad partes Lombardiae ex Marchia
transvolavit, et Papiam cepit».
38 Ibidem, col. 898: «inter se Lombardiam (…) diviserunt».
39 The work is known as the Cronica gestorum (…) in partibus Lombardie et reliquis Italie, in the
edition by G. Bonazzi, RIS2, 22, pt 3, Città di Castello 1904.
40 Ibidem, p. 4: «Mirum fuit quod in toto dominio ducali nulla civitas, castrum sive villa fecerit
novitatem».
41 Ibidem, p. 71: «Quodque omnes banniti, homicidiarij, robatores, et rebeles se absentent a do-
minio ducali».
42 Ibidem, p. 70: «Per litteras ducales facte sunt solemnes festivitates in Parma et totto dominio
ducali»; p. 38: «Mandatum fuit omnibus armigeris de familia ducali in Parmensi allogiatis et similiter
in toto dominio ducali».
43 Ed. Giovanni Soranzo, RIS2, 21, pt 2, Bologna, 1932-59; on the dating see G. Ianziti, Humani-
stic Historiography under the Sforzas: Politics and Propaganda in Fifteenth-Century Milan, Ox-
ford 1988, pp. 139-142. For more insights into Simonetta’s relationship with the Sforza see N. Covi-
ni, La fortuna e i fatti dei condottieri «con veritate, ordine e bono inchiostro narrati». Antonio
Minuti e Giovanni Simonetta, in Medioevo dei poteri cit., pp. 215-244; here pp. 238ff.
44 Commentarii cit., p. 262: «quas Philippus Dux in ipso ejus obitu possidebat».
45 Ibidem, pp. 21-22: «Addiditque praeterea oppida atque urbes universas quibus imperasset Philip-
pus, tum donationis tum hereditario jure, ad sese conjugemque Blancam et liberos suos nec ad alios
spectare».
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out his cities’ territories»46. Simonetta too favoured Lombardy (or in his case
Longobardia) over ducatus, describing how in 1450, «Francesco accepted the
submission of the people of Monza, Como and Bellinzona, who alone of all the
cities of Lombardy, had continued to support the Milanese»47; Francesco is quot-
ed complaining to the pope in 1453 about Venetian aggression: «they will aim
for new dominions, and in particular have been trying for this region of the Lom-
bards»48. 

Another revealing source is Bernardino Corio’s Storia di Milano (or as he called
it the Patria historia), tracing events in Milan from its origins to 1499, when Lu-
dovico il Moro was forced out by the French. Corio too avoids the term ducatus with
reference to the duke’s lands as a whole49. Like Simonetta, whose Commentariawas
his chief source on Francesco Sforza50, he uses the term impero rather than «duchy»:
the Venetians would help Francesco «recover the imperowhich Filippo held at his
death». In fact he uses Simonetta’s word for all the Sforza years: Galeazzo Maria sent
the bishop of Como «to the borders of his impero» to meet the visiting Cardinal,
Pietro Riario51. Corio’s focus was on ducal possessions: he frequently refers to the
«impero ducale», or the «paterno impero». Including as it did Genoa and its colonies,
impero did not mean a territorial unit but the possessions of the duke52.

Lack of a clear boundary between private and public when it came to ducal
lands was typical of the period53. But the reluctance of the dukes and their in-
ner circle to refer to ducal possessions as a duchy seems at first sight inex-
plicable: the construction of a body of cities and territories that could be seen
as an identifiable unit had been the aim of both Visconti and Sforza. Having
eliminated his uncle Bernabò, Giangaleazzo had even toyed with the idea of
establishing a Visconti kingdom in order to bring all his possessions under
one overarching title54. That purpose was finally achieved with the second ducal

Jane Black

46 Ibidem, p. 342: «exercitum (…) in omnes civitatum fines distribuit».
47 Ibidem, p. 342: «Moguntinos, Comenses atque Bellincionenses, quos ex omni Longobardia dum-
taxat in fide Mediolanenses continuerant, in deditionem accepit».
48 Ibidem, p. 379: «novis etiam imperiis studebunt et in hanc maxime Longobardorum provinci-
am conabantur».
49 On Corio’s perspective see G. Soldi Rondinini, Spunti per un’interpretazione della «Storia di
Milano» di Bernardino Corio, in Soldi Rondinini, Saggi di storia e storiografia cit., pp. 205-220,
esp. pp. 215ff.
50 S. Meschini, Bernardino Corio storico del Medioevo e del Rinascimento Milanese, in Le cronache
medievali di Milano, ed. P. Chiesa, Milano 2001, pp. 101-173; here p. 117.
51 Storia di Milano cit., 2, p. 1252.
52 See, for example, ibidem, 2, p. 1606.
53 See G. Chittolini’s discussion of the issue in The Private, the Public, the State, in The Origins of
the State in Italy, 1300-1600, in «The Journal of Modern History», 67 (1995), Supplement, pp. 34-
61; see also the comments of M. Gentile, Leviatano regionale o forma-stato composita? Sugli usi
possibili di idee vecchie e nuove, in «Società e Storia», 23 (2000), 89, pp. 561-567; here p. 571.
54 Giangaleazzo made this statement to the Florentine ambassadors in 1387, at that stage hoping
for the title of king of the Lombards: «avea usato di dire ch’egli volea prendere nome di Re de’ Lom-
bardi» (Cronica volgare di Anonimo Fiorentino dall’anno 1385 al 1409, già attribuita a Piero di
Giovanni Minerbetti, ed. E. Bellondi, RIS2, 27, pt 2, Città di Castello 1915, p. 48).
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investiture55. Filippo Maria Visconti was equally keen to acquire both titles,
spending fourteen years campaigning before confirmation of the two diplo-
mas was granted by emperor Sigismund in 142656. Francesco Sforza in turn
explained to Emperor Frederick III that he wanted to be invested with «the
duchy, or rather the duchies» as granted to Giangaleazzo in 1395 and 139657.
Francesco and his sons lobbied for decades thereafter for an imperial investiture,
always stressing their desire for both diplomas58. It seems odd, therefore, that
the dukes did not make more use of the term «duchy» for their collected pos-
sessions. 

The continuing existence of the duchy of Milan proper was part of the prob-
lem, complicating the issue of a name for the whole area. Moreover, the sec-
ond duchy was constantly changing shape. Among the cities listed in the investiture
of 1396, many escaped ducal rule never to return: in 1404 Vicenza was taken
by Venice, followed by Verona in 1405; in that year Reggio was seized by Ot-
tobuono Terzi to become subject definitively to the Este in 1409, Brescia and
Bergamo being taken by Venetian forces in 1426 and 1428 respectively.
Equally important was the fact that the duchy of 1396 proved a fragile inven-
tion. Whatever cohesion there was under Giangaleazzo disappeared on his death
in 1402 when local signori reasserted control; in 1412, after Giovanni Maria’s
assassination, even Milan itself reverted to its loyalty to Bernabò’s family. Again
after Filippo Maria’s death the cities went their own way. Such cataclysmic episodes
revealed the shallow roots of Wenceslas’s creation, and the tenacity of local loy-
alties. Lombard cities were more than capable of sustaining economic and po-
litical independence and even of forging their own external relations59. Sforza
rule did not see the large duchy gain credibility. Quite the reverse, in fact: un-
like the original duchy of Milan, the second title was not resurrected following
the interlude of the Ambrosian Republic. Lacking imperial recognition,
Francesco Sforza had been acclaimed duke by the Milanese people in a proce-
dure that made him duke of the original duchy. But, apart from Pavia, which
had its own title to confer, there was no similar process in other cities: popu-
lar election to the wider duchy would not have been practicable given the num-
ber of separate cities and territories involved. In those places Francesco was ac-
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55 See J. Black, Giangaleazzo and the Ducal Title, in Communes and Despots in Medieval and Ren-
aissance Italy, ed. J.E. Law and B. Paton, Surrey 2010, pp. 119-130; here pp. 121-125.
56 The confirmation is published in two versions in G. Giulini, Memorie spettanti alla storia, al
governo ed alla descrizione della città e campagna di Milano, 7 vols, Milano 1854-1857, 7, pp. 292-
293 and 293-296.
57 ASMi, Sforzesco, Alemagna 569; the three possible versions of the diploma Francesco sought,
in all of which both duchies are mentioned, are found on pp. 42-79; F. Cusin, L’impero e la suc-
cessione degli Sforza ai Visconti, in «Archivio storico lombardo», n.s., 1 (1936), pp. 3-115 publishes
parts of the suggested diplomas on pp. 104-106.
58 See Black, Double duchy cit., pp. 18-20.
59 M. Della Misericordia, La Lombardia composita. Pluralismo politico-istituzionale e gruppi so-
ciali nei secoli X-XVI (a proposito di una pubblicazione recente), in «Archivio storico lombardo»,
124-125 (1998-1999), pp. 601-647 and 643-644; here p. 639.
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cepted as ruler simply by mutual agreement60. In the week after his formal elec-
tion Francesco referred to himself as duke of Milan, count of Pavia and Angera,
but simply signore of Parma, Piacenza, Novara, Lodi and Como61. The cities them-
selves were conscious of the fact that they had a one-to-one relationship with
the duke as their elected signore62. Doubtless they had little option but to ac-
cept Sforza rule, but in formal terms their submission was voluntary63. Feuda-
tories too considered themselves subject to the duke personally: when Pietro
Dal Verme assured Giangaleazzo Maria’s government that his lands remained
«sotto la ducale obedientia», he meant that he obeyed the duke, not that his
fief was part of a territorial unit64. 

Back in the fourteenth century, as the Visconti took over their territories,
each city had had its own agreement with the signore. It proved impossible for
Wenceslas to create a unit out of these places at the stroke of a pen. The dukes
themselves demonstrated through their language that they appreciated that an
imperial title was not enough to bind their possessions together. Aspects of cen-
tral government can be seen to reflect the composite nature of the dominion:
members of Galeazzo Maria’s Consiglio Segreto, for example, represented the
main subject cities65. The dukes therefore continued to refer to their territories
as the «ducal dominion» or «the lands and cities of our dominion» rather than
«our duchy». In contrast, Milan’s links to its contado had a venerable history
going back more than two hundred years to the Peace of Constance. That area,
with its own long-established administrative and judicial systems, was a familiar
geographical unit, not fundamentally affected by promotion to the status of duchy. 

Jane Black

60 On these issues see Black, Double duchy cit.; G. Chittolini, I capitoli di dedizione delle comu-
nità lombarde a Francesco Sforza, in Città, comunità e feudi cit., pp. 39-60; and G. Chittolini, Mod-
els of Government ‘from below’ in fifteenth-century Lombardy. The ‘Capitoli di Dedizione’ to Francesco
Sforza, 1447-1450, in Empowering Interactions. Political Cultures and the Emergence of the State
in Europe 1300-1900, Farnham (Surrey) 2009, pp. 51-63.
61 On the special status of Angera as the original centre of Visconti lands and source of their myth-
ical Trojan ancestry see G. Chittolini, Note su gli «spazi lacuali» nell’organizzazione territoriale
lombarda alla fine del Medioevo, in Città e territori nell’Italia del Medioevo. Studi in onore di Gabriel-
la Rossetti, ed. G. Chittolini. G. Petti Balbi, and G. Vitolo, Napoli 2007, pp. 75-94.
62 Even small communities made it clear that they wanted to deal with the duke personally, not
through any intermediary officials: see M. Della Misericordia, «Como se tuta questa universitade
parlasse». La rappresentanza politica delle comunità nello stato di Milano (XV secolo), in Avant
le contrat social: le contrat politique dans l’Occident médiéval (XIIIe-XVe siècle), ed. F. Foronda,
Paris 2011, pp. 117-170 (a longer digital version is published on line by Ad fontes, Morbegno, 2010
[http://www.adfontes.it/biblioteca/scaffale/mdm-mixv/principi.pdf]). Many of the numerous pe-
titions received by the Sforza referred to the terms of submission agreed with individual commu-
nities.
63 It was in that spirit that they made frequent reference to their capitoli, or terms of submission,
in negotiations with the duke: see Black, Double duchy cit., pp. 20ff.
64 Quoted by P. Savy, Les feudataires et le contrôle territorial dans le duché de Milan à l’époque
des Sforza, in Noblesse et états princiers cit., pp. 173-190; here p. 178.
65 F.M. Vaglienti, «Fidelissimi servitori de Consilio suo secreto». Struttura e organizzazione del
Consiglio segreto nei primi anni del ducato di Galeazzo Maria Sforza, in «Nuova rivista storica»,
76 (1992), 2, pp. 645-708; here pp. 656ff.
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As noted above, Lombardy was an alternative name for the territories found
in both literary and official contexts, but unlike the Milanese contado its de-
marcation was never precisely determined66. Writing in the mid-fourteenth cen-
tury the historian Pietro Azario, in his Liber gestorum in Lombardia, defined
it as the area from the Alps to the Po containing thirty cities67. For the anony-
mous fourteenth-century author of a description of Lombardy, the Descriptio
situs Lombardia et omnium regionum eiusdem, it included the whole of Lig-
uria, Emilia and the Veneto, as well as the Cottian Alps straddling the French
border with Piedmont68. Lombardy did not traditionally denote an area under
one ruler: Giangaleazzo’s attempt to turn it into a defined duchy for himself in
the forged diploma of 1397 failed69. Nevertheless, as a term that was both fa-
miliar and yet undefined, Lombardy served as an appropriate name for the duke’s
territories.

Things began to change in the 1490s when there were new attempts to de-
fine these lands. Ludovico il Moro had witnessed the futile efforts of his father
and brother to achieve imperial recognition and was determined to win the sup-
port of the new emperor Maximilian for a proper investiture. By the time Gi-
angaleazzo Maria died on 21 October 1494 Ludovico was already in possession
of the longed-for diploma. That document purported to create «a true princi-
pality and duchy» of all the lands and cities mentioned in Wenceslas’s investitures,
not only the genuine acts of 1395 and 1396, but also the forged instrument cre-
ating the duchy of Lombardy, dated 1397. In accordance with those original in-
vestitures Ludovico’s dominions were to be known as «the duchy of Milan and
of Lombardy and of all the other cities, and the countships of Pavia and Angera»70:
the old concept of the duchy of Milan and the second duchy of «all the other
cities» was still lurking. On Maximilian’s orders that document was to remain
secret (for fear of a hostile reaction on the part of the German electors). The ver-
sion that was finally disclosed to the public on 5 April 1495 was very different71.
The first diploma reveals the hand of the Milanese chancery, containing as it
did lengthy encomiums to Ludovico, exuberant powers, and rights over all the
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66 On this theme see G. Andenna, Il concetto geografico-politico di Lombardia nel Medioevo, in
Comuni e signorie nell’Italia settentrionale: la Lombardia cit., pp. 3-19. 
67 Liber gestorum in Lombardia, ed. F. Cognasso, RIS2, 16, pt 4, Bologna 1939, p. 8. 
68 The work is published as Appendix 4 in the anonymous Liber de laudibus civitatis Ticinensis,
ed. R. Maiocchi and F. Quintavalle, RIS2, 11, pt 1, Città di Castello 1903, p. 64; for an account of
the work see V. Bellio, Un’antica descrizione della Lombardia, in «Bollettino della Società pavese
di storia patria», 1 (1901), pp. 75-83.
69 The diploma purporting to grant Giangaleazzo the title of duke of Lombardy is published in Lünig,
Codex cit., 3, cols. 385-390. For a discussion of its dubious provenance see T. Lindner, Geschichte
Des Deutschen Reiches Unter König Wenzel, 2 vols, Braunschweig 1875-1880, 2, p. 491. The title
was never used.
70 The diploma is published in Lünig, Codex cit., 1, cols. 483-494; here cols. 487-488.
71 For this version see Lünig, Codex cit., 1, cols. 493-498; events surrounding Ludovico’s diploma
are examined in P.L. Mulas, L’effimero e la memoria. L’investitura ducale, in Ludovicus Dux, ed.
L. Giordano, Vigevano 1995, pp. 172-177.
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areas that had been part of the duchy of 1396 at its creation. The second was
a much more matter-of-fact affair: it gave Ludovico specifically «the duchy of
Milan and the countships of Pavia and Angera with their remaining cities and
lands». This was a much more restricted area than that covered by Giangaleazzo’s
three diplomas as cited in the first version: Ludovico was now invested only with
the cities that had not submitted to other powers since Giangaleazzo’s day. But
here at last the duchy of Milan covered all the duke’s territories (outside of Pavia
and Angera) under a single title. Maximilian’s diploma had gone far towards
a new definition.

The precedent established in 1495 was followed in the investiture granted
to Louis XII in 1505. That diploma gave him «the duchy of Milan and the
countships of Pavia and Angera, which Louis king of France himself at pres-
ent holds and possesses, and with which the dukes of Milan, the predecessors
from whom he descends, were invested»72. Again there is mention of only one
ducal title. Louis’ predecessors had styled themselves «dukes of Milan etc.»:
meaning that they were dukes not just of the of the original duchy but of the
places listed in the second investiture. It was an acknowledgement that their
lands were not a single entity. Louis XII, on the other hand, moving on to a more
integrated vision, would refer to himself simply as king of France and duke of
Milan: «Rex Duxque Mediolani»73.

The ducato had always been a topographical term or place-name when it
referred to the Milanese contado. But the broader duchy was now emerging as
a geographical expression in its own right. Maximilian’s insistence that the diplo-
ma of 1494 remain under wraps led to weeks of negotiation with Ludovico, who
had been desperate for recognition since the day Giangaleazzo Maria died. In
his instructions to envoys and letters to Maximilian, there was no reference to
the duchy of Milan in its narrower sense. The new duke pleaded for two sepa-
rate entitlements, explaining to the emperor that the ducato encompassed both
the title and all the territories: he wanted an investiture as well as «corporeal
possession of the duchy, for without both those things everything achieved here
will be worth nothing»74. It was in the latter sense that Girolamo Priuli had spo-
ken of the French king coming to conquer the duchy of Milan in the passage
quoted above. Louis XII was more circumspect. In the edict of Vigevano of 1499,
which set out the mechanisms by which his new lands were to be administered,
the king decreed that there was to be a single governor «in the duchy and do-

Jane Black

72 Dumont, Corps cit., 4, pt 1, pp. 60-61; here p. 61: «investiturae de ducatu Mediolanensi, et comi-
tatus Papiae et Angleriae, quos ipse Ludovicus Francorum Rex ad presens tenet ac possidet, ac eti-
am de quibus praedecessores sui duces Mediolani, a quibus originem traxit, per Romanos imperatores
aut reges investiti fuerunt, et quae ipsi tenuerunt et possederunt». In Louis’ eyes the duchy had
been under the rule of usurpers: he believed that, as Giangaleazzo’s heir, he himself had been duke
since his own father’s death in 1465, having been wrongly deprived of his territories by the Sforza.
73 See, for example, Pélissier, Documents cit., pp. 11, 114, 146.
74 F. Calvi, Bianca Maria Sforza-Visconti: regina dei romani, imperatrice germanica, e gli am-
basciatori di Lodovico il Moro alla corte cesarea, Milano 1888, p. 73 (23 October 1494).
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minion of Milan»75; he referred elsewhere to the «conquest and subjugation of
our duchy and dominion of Milan [notre duché et estat de Millan]». There is
still the suggestion here of Milan’s duchy and the other areas; but Louis also
refers in the latter document to «rebels in our duchy [rebelles de notre dite
duchié]», meaning the whole area76. 

It is no coincidence that reference to the duchy as a territory emerged in
the context of external relations: Ludovico was negotiating with the emperor,
and Louis XII claiming his inheritance as an outsider. Such a context did not
demand recognition of the status of the individual cities under ducal rule. The
same was true of diplomatic documents dating from the early years of the new
century. In the treaty of Viterbo, agreed with Francis I in October 1515, the pope
promised «to defend the duchy of Milan on behalf of the most Christian king,
along with the lands and powers which he now holds in the duchy»77. The treaty
of 3 December 1516, whereby Charles V ceded Verona to the French, referred
to the existence of French troops «nella duchea di Milano» meaning the wider
area. 

By the 1530s use of the term duchy to mean what we understand as the duchy
of Milan was fully accepted. In his History of Italy written towards the end of
the decade Guicciardini consistently uses ducato in this sense. He describes how
after the withdrawal of the Venetians in 1512, «the Swiss were left on their own
in the duchy of Milan»; Novara and Como were «the only cities held by Mas-
similiano Sforza in the duchy of Milan»; in 1513 Louis XII was «eager to make
war against the duchy of Milan»; abandoning the idea of regaining Genoa, «he
put all his efforts into preparations for the assault on the duchy of Milan»78. The
years leading up to Guicciardini’s History had seen these lands change hands
at least five times: Louis XII had taken the area in 1499 and again in 1500; in
1512 Massimiliano Sforza had won it back with the help of the Swiss; Francis
I became ruler in 1515 following his victory at Marignano; during the period of
conflict from 1521 to 1525 Francesco Sforza II was able gradually to assume con-
trol with the help of Emperor Charles V, who took over himself when the title
devolved to the empire on the former’s death. Repeated transfer from ruler to
ruler had served to provide the area with a separate identity. The process where-
by Visconti and Sforza conquests assumed an independent existence appeared
complete. Once they had been taken over by Charles V, the integrity of the ter-
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75 The edict is published in Pélissier, Documents cit., pp. 17ff.
76 Pélissier, Documents cit., p. 34 («Liste de donations faites sur les biens de rebelles confisqués»,
10 July 1500).
77 Dumont, Corps cit., 4, pt 1, 214: «Nos (…) promittimus (…) ad tuendum et defendendum sibi
Ducatus Mediolani, necnon terras et potentatus quos ipse Christianissimus Rex in dicto ducatu de
praesenti tenet et possidet».
78 Storia d’Italia, Bk 11, 1: «I Svizzeri rimasti soli nel ducato di Milano»; Bk 11, 12: «Novara e Como,
le quali due città sole si tenevano ancora in nome di Massimiliano Sforza in tutto il ducato di Mi-
lano»; Bk 12, 7: «espedito quel re a muovere la guerra contro al ducato di Milano»; Bk 12, 7: «si
voltò tutto alle preparazioni di assaltare il ducato di Milano».
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ritories no longer depended on the person of the duke because there was no more
duke: the title had been subsumed into the long list of others belonging to the
emperor. 

But where Guicciardini was content to call the area the duchy of Milan, the
Milanese themselves were happier with «dominio Milanese». The new code is-
sued under Charles V’s auspices in 1541 was called the Constitutiones dominii
mediolanensis, with «dominium Mediolani» recurring throughout the text as
the preferred title of the duchy. From now on the duchy was associated not with
its ruling head but with the city of Milan: «dominium Mediolani» took the place
of «dominium ducale». Egidio Bossi, one of the lawyers involved in the production
of the Constitutiones, referred, for example, to practices prevalent «in this city
of Milan and its dominion [in hac civitate Mediolani et eius dominio]»79. The
contemporary Piedmontese jurist, Aimone Cravetta, referred to the new code
simply as the Milanese Constitutions, blurring the distinction between the city
and the duchy. For these lawyers the duchy was not just a collection of towns
and cities under a common ruler, but a geographical entity with a capital city.
The various centres that had surrendered to the Visconti over the years had not
acquired a common identity overnight as a result of Giangaleazzo’s investitures:
judging from the terminology, it took the best part of a hundred and fifty years
for the area to become a territorial unit.

Jane Black
York College, York
jane.black@janeblack.org.uk
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79 Tractatus de Poenis, in Practica et tractatus varii, Basle 1580, par. 86, p. 539.
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L’umanista napoletano Tristano Caracciolo in una sua opera apologetica,
la Defensio nobilitatis neapolitanae, definì il regis servitium lamercatura dal-
la quale i nobili napoletani e regnicoli percepivano ricchezze e onori, riservando
di conseguenza a uomini non nobili l’arte del commercio1. La felice espressio-
ne di Caracciolo negli ultimi anni è stata, direttamente e indirettamente, al cen-
tro delle riflessioni degli storici sui regia officia, sui processi nobilitanti, sui mo-
delli culturali e sulle pratiche di potere nella corte di Napoli angioina-arago-
nese2.

Nel 2003 Giuliana Vitale espose, in Élite burocratica e famiglia, i risul-
tati di una decennale ricerca sui processi di anoblissement della società regnicola;
il patriziato napoletano dei seggi fu un bacino di proliferazione per officiales

Tristano Caracciolo e il suo “discorso” sulla nobiltà.
Il regis servitium nel Quattrocento napoletano*

di Luigi Tufano

* Sia consentito ringraziare il prof. Roberto Delle Donne per avermi pazientemente seguito nel-
l’elaborazione di questo contributo; il prof. Enrico Artifoni, tutor nel mio dottorato torinese; gli
anonimi referee per i preziosi suggerimenti; i coordinatori di «Reti Medievali - Rivista» per ave-
re accolto la pubblicazione di questo articolo.
1 «Magnos certe quaestus ex principum obsequiis, quae nostra mercatura est, percipere solebamus;
atque utinam illam diu exercere possimus, filiisque exercendam relinquere»: T. Caracciolus, De-
fensio nobilitatis neapolitanae, in Opuscoli storici editi e inediti, a cura di G. Paladino, Bologna
1935 (RIS², t. XXII/1), p. 146.
2 Per un studio della situazione culturale a Napoli durante la prima età aragonese rimando a J.H. Ben-
tley,Politica e cultura nella Napoli rinascimentale, Napoli 1995 (Princeton 1987); N. De Blasi, A. Var-
varo, Napoli e l’Italia meridionale. Il regno angioino. La Sicilia indipendente, in Letteraturaitalia-
na. Storia e geografia, diretta da A. Asor Rosa, vol. 1, L’età medievale, Torino 1987, pp. 457-488; N.
De Blasi, A. Varvaro, Napoli e l’Italia meridionale. L’età moderna, in Letteratura italiana. Storia e
geografia, diretta da A. Asor Rosa, vol. 2/1, L’età moderna, Torino 1988, pp. 235-325.; E. Gothein, Il
Rinascimento in Italia meridionale, a cura di T. Persico, Firenze 1915 (Breslau 1886); M. Santoro, La
cultura umanistica, in Storia di Napoli, diretta da E. Pontieri, Napoli 1974, vol. IV/2, pp. 115-291.
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che misero a disposizione della Corona il loro sapere tecnico-giuridico ottenendo
così, per intervento regio, terre e titoli e mutandosi da funzionari in feudata-
ri3. Il regis servitium è la testimonianza del dinamismo sociale: da un lato, ho-
mines novi, inseriti negli ambienti burocratici della corte in qualità di fideles
e consiliarii regi, acquistano la fisionomia di nobiles cittadini e, dall’altro, le fa-
miglie patrizie napoletane di antica nobiltà individuano nei regia officia un va-
lido strumento per la propria legittimazione politica e per l’incremento dei beni
patrimoniali4. Vitale dunque adotta il concetto di servizio al re come parame-
tro fondamentale secondo il quale leggere e interpretare i comportamenti del-
la nuova élite degli uffici.

Nel 2007, in un saggio emblematicamente intitolato Regis servitium no-
stra mercatura. Culture e linguaggi della fiscalità nella Napoli aragonese, Ro-
berto Delle Donne analizza la “lettura” dei Ritus della Camera della Somma-
ria fatta da Goffredo di Gaeta, miles e ufficiale del re, mostrando come i linguaggi
e le pratiche della fiscalità aragonese non fossero mutuate dal sistema mercantile
eso-regnicolo fiorentino e/o catalano. Si collocavano, invece, al crocevia di una
variegata tradizione culturale che si nutriva di cultura aristotelico-tomistica, di
sapere tecnico-giuridico e di modelli comportamentali elaborati a corte e ne-
gli uffici regi, «basati su un canone di virtù vòlto a suscitare l’auto-disciplina-
mento non solo delle élites politica e amministrativa ma anche degli altri cives»5.
Nel trarre le sue conclusioni Delle Donne esplicitamente associa i modelli cul-
turali di Goffredo di Gaeta con quanto avrebbe teorizzato dopo qualche anno
il Caracciolo: «se il sovrano gli avesse pertanto suggerito di seguire, sia pure
solo nella prassi amministrativa, lo stile e le pratiche della mercatura, Goffre-
do avrebbe probabilmente risposto con parole non molto diverse da quelle che
alcuni anni dopo avrebbe usato Tristano Caracciolo: Regis servitium nostra mer-
catura»6. 

Il mio intervento assume il concetto di regis servitium come un elemento
costitutivo della riflessione dell’Umanesimo meridionale sul tema della nobi-
litas cogliendone gli aspetti di originalità e di continuità nella tradizione del-

Luigi Tufano

3 G. Vitale, Élite burocratica e famiglia. Dinamiche nobiliari e processi di costruzione statale nel-
la Napoli angioino-aragonese, Napoli 2003.
4 Non mancano esempi di funzionari nobilitati dal regis servitium; ricordo solo i casi di Antonio
Penne, miles di re Ladislao, e di Antonello Petrucci, segretario di re Ferrante, che nel corso del Quat-
trocento occuparono una posizione rilevante a corte. Per Antonio Penne si veda G. Borrelli, Il pa-
lazzo Penne: un borghese a corte, Napoli 2000. Per Petrucci si veda T. Caracciolus, De varietate
fortunae, in Opuscoli storici cit., pp. 97-100. 
5 R. Delle Donne, Regis servitium nostra mercatura. Culture e linguaggi della fiscalità nella Na-
poli aragonese, in Linguaggi e pratiche del potere, a cura di G. Petti Balbi, G. Vitolo, Salerno 2007,
pp. 91-150. Si veda anche R. Delle Donne, La corte napoletana di Alfonso il Magnanimo: il mece-
natismo regio, in La Corona de Aragón en el centro de su Historia 1208-1458. La Monarchia Ara-
gonesa y los Reinos dela Corona, a cura di J.A. Sesma Muñoz, Zaragoza 2010, pp. 255-270; R. Del-
le Donne, Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria e ilRepertorium
alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae, Firenze 2012, www.ebook.retimedievali.it. 
6 Delle Donne, Regis servitium cit., p. 131. 
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la trattatistica politica fra Quattrocento e Cinquecento7. Nobilis non era solo un
attributo di cui fregiarsi nelle pubbliche assemblee o alla presenza del sovra-
no: la qualifica comportava, invece, implicazioni che rimandavano a un mi-
crocosmo fatto di ritualità sociali, di prerogative da tutelare e di visibilità po-
litica. Il nobile partenopeo agisce richiamandosi a un “modo d’essere tipicamente
nobile” risultante anche da un particolare modo di pensare e di rappresenta-
re sé stesso8. 

Il quesito su chi sia il nobile napoletano nel Quattrocento richiede di indi-
viduare un complesso di attributi in cui i componenti di questo composito grup-
po sociale avrebbero voluto riconoscersi, soprattutto fermando l’attenzione sui
passaggi fondativi di una sorta di “discorso sulla nobiltà” generato dal ceto stes-
so. Abbiamo bisogno pertanto, per ricostruire questo percorso, di un interlo-
cutore interno alla nobiltà di seggio: lo possiamo trovare nel nobile umanista
Tristano Caracciolo.

1. Tristano Caracciolo, nobile umanista

Tristano Caracciolo ebbe un ruolo di primo piano nella cultura, nella po-
litica e nella società napoletana tra il XV e il XVI secolo e per la sua longevità
fu un testimone diretto di tutti i più grandi e drammatici eventi che condussero
il Regno verso la perdita dell’indipendenza e il suo inserimento nei domini del-
la Corona spagnola. Per lo storico di oggi, Caracciolo assume una valenza em-
blematica perché esprime il punto di vista di un nobile di seggio e la sua par-
ticolare percezione delle trasformazioni che investirono la società napoletana
del tempo. Nel 1939 Antonio Altamura parlava esplicitamente, rammarican-

Tristano Caracciolo e il regis servitium nel Quattrocento napoletano

7 È immensa la bibliografia sul concetto di nobiltà e sull’ambiente cittadino: mi sia permesso rin-
viare solo a C. Donati, L’idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII, Roma-Bari 1988; A.K. Isaacs,
Magnati, comune e stato a Siena nel Trecento e all’inizio del Quattrocento, in I ceti dirigenti nel-
la Toscana tardo comunale, Atti del III Convegno di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Tosca-
na, Firenze, 5-7 dicembre 1980, Firenze 1983, pp. 81-96; M. Ascheri, Siena nel Rinascimento: dal
governo di “popolo” al governo nobiliare, in I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento, Atti
del V e VI Convegno del Comitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, Firenze, 10-11
dicembre 1982; 2-3 dicembre 1983, Monte Oriolo (Firenze) 1987, pp. 405-430; I. Polverini Fosi,
“La comune, dolcissima patria”: Siena e Pio II, in I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocen-
to cit., pp. 505-521; M. Luzzati, Famiglie nobili e famiglie mercantili a Pisa e in Toscana nel Bas-
so Medioevo, in «Rivista storica italiana», 86 (1974), pp. 441-459; M. Berengo, Patriziato e no-
biltà: il caso veronese, in «Rivista storica italiana», 87 (1975), pp. 493-517; M. Ascheri, La nobil-
tà dell’Università medievale nella Glossa e in Bartolo da Sassoferrato, in Sapere e/è potere. Di-
scipline, dispute e professioni nell’Università medievale e moderna. Il caso bolognese a confronto,
vol. III, Dalle discipline ai ruoli sociali, a cura di A. De Benedictis, Bologna 1990, pp. 239-268; Si-
gnori, patrizi, cavalieri nell’Età moderna, a cura di M.A. Visceglia, Roma-Bari 1992; G. Castel-
nuovo, L’identità politica delle nobiltà cittadine (inizio XIII-inizio XVI secolo), in R. Bordone, G.
Castelnuovo, G.M. Varanini, Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato, Roma-Bari 2004; G.
Vitale, Modelli culturali nobiliari nella Napoli aragonese, Salerno 2002.
8 Vitale, Modelli cit., in particolare il capitolo L’educazione del nobile, pp. 11-139.
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dosi per l’assenza di un lavoro monografico su Caracciolo, di un «contrasto in-
teriore di due coscienze»: quella dell’umanista e quella del nobile di seggio9. Que-
sta polivalenza non è un caso unico per il Meridione rinascimentale; se ad esem-
pio Diomede Carafa, conte di Maddaloni e braccio destro di re Ferrante10, non
poté considerarsi a pieno titolo un umanista, i due fratelli Acquaviva, Andrea
Matteo duca d’Atri e il controverso Belisario duca di Nardò, su piani istituzio-
nali diversi e secondo parametri del tutto originali, interpretarono perfettamente
il contrasto11. 

Tristano nacque a Napoli, con buona probabilità nel quinquennio tra il 1434
e il 1439, da una famiglia di antica nobiltà urbana ascritta al seggio di Capua-
na12. L’ambiente familiare era estremamente eterogeneo e la ricchezza non era
egualmente divisa tra gli appartenenti alla stessa gens che si diversificava in una
serie interminabile di rami. I vincoli familiari tra i vari lignaggi erano labili men-
tre la consapevolezza del nome e dello status costituiva un riferimento inelu-
dibile, insieme con la solidarietà di ceto13. Suo padre Giovanni era un officia-
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9 A. Altamura, Un opuscolo inedito di Tristano Caracciolo, in «La Rinascita», 2 (1939), pp. 253-264.
10 Per una biografia di Diomede Carafa rimando a T. Persico, Diomede Carafa e il Regno di Na-
poli: dal 1458 al 1466, Napoli 1895; T. Persico, Diomede Carafa: uomo di stato e scrittore del XV
secolo, Napoli 1899; F. Petrucci Nardelli, Carafa Diomede, in Dizionario biografico degli italia-
ni, vol. XIX, Roma 1976, pp. 524-530; F. Petrucci Nardelli, Per un’edizione critica dei Memoria-
li di Diomede Carafa. Problemi e metodo, in «Archivio storico per le province napoletane» [d’ora
in poi ASPN], 15 (1976), pp. 213-226; F. Petrucci Nardelli, Diomede Carafa. Memoriali, Roma 1988;
L. Miele, Tradizione ed “esperienza” nella precettistica politica di Diomede Carafa, in «Atti del-
l’accademia pontaniana» [d’ora in poi AAP], 24 (1975), pp. 141-151.
11 Sugli Acquaviva si vedano Gli Acquaviva d’Aragona duchi d’Atri e conti di San Flaviano, Atti
del VI convegno su gli Acquaviva D’Aragona duchi di Atri e conti di San Flaviano, Teramo 1985-
1989; Territorio e feudalità nel Mezzogiorno rinascimentale. Il ruolo degli Acquaviva tra XV e
XVI secolo, a cura di C. Lavarra, Conversano (Bari) 1995; E. Haywood, L’antiumanesimo di un uma-
nista suo malgrado: Belisario Acquaviva, Duca di Nardò, in L’educazione e la formazione intellettuale
nell’età dell’umanesimo, a cura di L. Rotondi Secchi Tarugi, Milano 1992, pp. 293-308; L. Miele,
Studi sull’umanesimo meridionale, Napoli 1994; D. Defilippis, Belisario Acquaviva d’Aragona,
in Puglia neo-latina: un itinerario del Rinascimento fra autori e testi, a cura di F. Tateo, M. de
Nichilo, P. Sisto, Bari 1994, pp. 177-215; D. Defilippis, Tradizione umanistica e cultura nobiliare
nell’opera di Belisario Acquaviva, Conversano (Bari) 1993; I. Nuovo, Institutio principis e idea-
le principesco in una corte meridionale: Belisario Acquaviva e Antonio Galateo, in Acta Conventus
Neo-Latini Hafniensis, New York 1994, pp. 751-761.
12 Nel De varietate fortunae si legge in merito alla morte del Cardona avvenuta nel novembre del
1439 «hunc minime vidisse me fateor; decessit enim me fere in cunis agente». Nella Notitia (l’au-
tobiografia letteraria del Caracciolo) si legge in merito al desiderio di recarsi al seguito di qualche
familiare nella spedizione del 1452-1453 contro i Fiorentini: «remansi ergo, ut tunc mihi videbar,
curis negotiisque solutus, sed, quod verius, molestiori otio irretitus; quintum decimum annum tunc
attingebam», e ancora parlando dell’ingresso di Alfonso nella città di Napoli: «puero me, civita-
tem hanc nostram Alphonsus Aragonum vi coepit salutari anno Domini Jesu quadragesimo secundo
supra millesimum quadragentesimum». Si veda Caracciolus, De varietate fortunae, in Opuscoli
storici cit., p. 88; T. Caracciolus,Vitae auctoris actae notitia, in Biblioteca nazionale di Napoli [d’ora
in poi BNN], ms. IX C 25, cc. 153r, 155v. 
13 G. Vitale, L’umanista Tristano Caracciolo e i principi di Melfi, in «ASPN», 2 (1963), pp. 344-
381.
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lis della Regia Camera della Sommaria, esempio del funzionariato regio inse-
rito nella rete di clientele di corte «baluardo e garanzia di consenso politico ma
anche di controllo sociale»; la madre era invece una dei Minutolo14, gruppo con-
sortile di Capuana ampio, articolato e di antica nobiltà, a testimonianza di una
tendenza endogamica di gruppo nelle scelte matrimoniali che facilitava, di ri-
flesso, la costruzione di un’identità cetuale15. Le condizioni economiche della
famiglia di Tristano Caracciolo, stricto sensu, non erano perciò delle più abbienti,
per cui la sua adolescenza, segnata dalla conquista aragonese, dal trionfo di Al-
fonso il Magnanimo e dal consolidamento della dinastia dei Trastámara16, fu
tesa interamente tra una radicata coscienza di sé e delle proprie aspettative, e
una marcata difficoltà a manifestarsi socialmente come un nobile17. 

In questa sede non intendo ripercorrere le vicende biografiche di Tristano
Caracciolo, già oggetto di ricostruzioni affidabili18; vorrei piuttosto analizzar-
le alla luce del suo senso di appartenenza alla nobiltà, basato sulla condivisio-
ne di modelli socio-culturali, per mostrare come il concetto di regis servitium
sia uno degli elementi fondamentali per interpretarne l’intera produzione. Un

Tristano Caracciolo e il regis servitium nel Quattrocento napoletano

14 Rimando a M. Santoro, Tristano Caracciolo e la cultura napoletana della Rinascenza, Napoli
1957, pp. 6-9; M. Santoro, L’ideale della “prudenza” e la realtà contemporanea negli scritti di Tri-
stano Caracciolo, in M. Santoro, Fortuna, ragione e prudenza nella civiltà letteraria del Cinquecento,
Napoli 1967, pp. 97-133.
15 Sulla famiglia Minutolo si vedano S. Ammirato, Delle famiglie nobili napoletane, Firenze 1580;
B. Aldimari, Memorie historiche di diverse famiglie nobili, così napolitane come forastiere, così
vive come spente, con le loro arme, Napoli 1691; C. Borrelli, Vindex Neapolitanae nobilitatis, Na-
poli 1655; C. De Lellis, Discorsi delle famiglie nobili del Regno di Napoli, Napoli 1654. Sull’endogamia
si veda C. Lévi-Strauss, Le strutture elementari della parentela, Milano 2003 (Paris 1947). Sulla
tendenza endogamica dei Caracciolo rimando a L. Tufano, Gli spazi del nobile: i Caracciolo nel-
la Napoli del Quattrocento, Tesi di dottorato in Storia, Università degli Studi di Torino, XXIV ci-
clo, a. a. 2009-2011, pp. 235-261. 
16 Caracciolus, Vitae cit., c. 153r. Su questi temi si vedano F. Delle Donne, Il trionfo, l’incorona-
zione mancata, la celebrazione letteraria: i paradigmi della propaganda di Alfonso il Magna-
nimo, in «Archivio storico italiano», 169 (2011), pp. 447-476 e A. Iacono, Il trionfo di Alfonso d’Ara-
gona tra memoria classica e propaganda di corte, in «Rassegna storica salernitana», 51 (2009),
pp. 7-55.
17 Santoro, Tristano Caracciolo cit., pp. 10-12.
18 Rimando ai classici G.B. Tafuri, Istoria degli scrittori nati nel Regno di Napoli, Napoli 1755, t.
III, pp. 90 sgg.; G. Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, Milano 1833, vol. III, p. 127; F. de
Iorio da Paterno, T. Caracciolo, in Biografie degli uomini illustri del Regno di Napoli, Napoli 1822,
t. IX; C. De Rosa marchese di Villarosa, Ritratti poetici di alcuni uomini di lettere del Regno di
Napoli, Napoli 1834, pp. 49-54; N. Falcone, Poliorama Pittoresco, XVI, Napoli 1855, p. 55; B. Can-
dida Gonzaga, Memorie delle famiglie nobili, Napoli 1879, vol. III, p. 59; C. Minieri Riccio, Bio-
grafie degli Accademici Alfonsini detti poi Pontaniani dal 1442 al 1543, Napoli 1881, pp. 89-94;
F. Fabris, Caracciolo di Napoli, in P. Litta, Famiglie celebri d’Italia, Napoli 1901, tav. 35; Altamura,
Opuscolo inedito cit., pp. 253-264; C. de Frede, L’umanista Tristano Caracciolo e la sua “Vita di
Giovanna I”, in «Archivio storico italiano», 105 (1947), pp. 50-64; Santoro, Tristano Caracciolo
cit., pp. 6 sgg.; F.R. Hausmann, Tristano Caracciolo, in Dizionario biografico degli italiani, Roma
1976, vol. XIX, pp. 463-465. Da segnalare è anche l’intervento di A. Iacono, Autobiografia, sto-
ria e politica nella trattatistica di Tristano Caracciolo, in «Reti Medievali - Rivista», 13 (2012),
2, pp. 333-369. 
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primo aspetto da sottolineare è il rapporto tra arma e litterae (in pratica la for-
mazione del nobile e il suo ruolo nella società civile del tempo)19, tema molto
caro alla letteratura pedagogica italiana umanistica e tardo-quattrocentesca;
non è un caso che ad esempio, all’inizio del suo De re militari (editio princeps
nel 1472), il romagnolo Roberto Valturio richiami alla necessità per un nobile
di essere literatus in vari e ampi campi del sapere20. Nella redazione della sua
tarda biografia letteraria, intesa come strumento di poenitentia e di emenda-
tio dei propri errori21, Tristano Caracciolo ripropone, ritagliandoselo quasi su
misura, lo stesso modello pedagogico elaborato nella Defensio, in cui i nobili
di seggio formano i giovani e li stimolano a un servitium attivo nella società.
L’institutio principis quale connubio tra addestramento alle armi, studi lette-
rari e preparazione agli officia di corte è sviluppata nella Vita a livelli diversi
ed è adattata quindi alla specificità del patriziato e dei seggi napoletani. Tristano
lamenta infatti, più volte, l’inadeguatezza della sua formazione culturale gio-
vanile e l’impossibilità di ricoprire il ruolo consono al proprio status; oltre la
retorica della tapinosi, nel rimpianto per la mancata partenza verso Firenze per
la guerra come familiaris al seguito di un suo nobile parente tra il 1452 e il 1453
o nel ricordo dei richiami del padre alla responsabilità e al dovere22, si colgo-
no gli stessi motivi, al negativo, dell’institutio principis elaborati da Giovanni
Pontano nel De principe e, ripresi e approfonditi dopo una quarantina d’anni,
dallo stesso Tristano o da un Belisario Acquaviva23. Caracciolo ricorda al nipote
Ferdinando come il conte di Cariati Giovanni Battista Spinelli, suo genero, aves-
se predisposto per il figlio una formazione basata sullo studio delle lettere clas-
siche e dell’arte militare «ut, quando necessitas incumberet, cuspidatos dex-
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19 La bibliografia sul tema è decisamente cospicua; pertanto rimando all’opera antologica di E. Ga-
rin, La disputa delle arti nel Quattrocento, Firenze 1947 in cui l’autore raccoglie i più importan-
ti interventi degli umanisti su questo argomento, a M. Ascheri, Giuristi, umanisti e istituzioni del
Tre-Quattrocento. Qualche problema, in «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento»,
3 (1977), pp. 42-73, a G. Salvemini, Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295. Seguito da
La dignità cavalleresca nel comune di Firenze, Torino 1960 e, per il contesto meridionale, a F. Ta-
teo, Chierici e feudatari nel Mezzogiorno, Roma-Bari 1984, in particolare pp. 69-86. 
20 «Sit itaque in primis literatus dux, et saluberrima philosophiae praecepta aemuletur, historias
multiplices memoriter complectatur, oratoriae poeticaeque facultatis non sit ignarus, musicae, arit-
meticae, geometriae, astrorum caelique rationes pro facultate cognitas habeat, iuris ac legum di-
versarum gentium varietatem colat, medendi cognitionem haud aspernetur»: R. Valturio, De re
militari, Parisiis 1534, lib. I, cap. II, p. 9. 
21 Si veda Iacono, Autobiografia cit., in particolare il paragrafo Le memorie di un laudator tem-
poris acti, pp. 335-359.
22 Caracciolus, Vitae cit., c. 154rv. Antonietta Iacono individua le ragioni del divieto paterno a in-
traprendere la carriera militare nella consapevolezza delle limitate risorse economiche, insieme
all’orientamento politico della famiglia Caracciolo, tradizionalmente di parte filo-angioina; per cui,
conclude l’autrice, è comprensibile la sua «repulsione a inviare il figlio primogenito in quella cor-
te così lontana dalla sobrietà e dai mores richiesti a un nobile di seggio»: Iacono, Autobiografia
cit., paragrafo Le memorie cit., p. 341. 
23 Si veda B. Acquaviva, I quattro trattatelli politici stampati a Napoli da Joan Pasquet de Sallo,
a cura di L. Miele, Napoli 1997. 
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terrime inferre ictus et caute declinare noscas»24. La formazione fisica e intel-
lettuale dei rampolli di famiglia nobile è delineata secondo uno schema coerente
che rivela l’assimilazione di contenuti classici, fruibili sia come evasione men-
tale sia come esortazione, exemplum e strumento di governo25, connessi al ruo-
lo militare e all’esercizio di potere periferico, aspetti peculiari dei giovani feu-
datari. Analogamente nel suo Opuscolum ad marchionem Atellae (scritto dopo
il 1511), indirizzato a Giovanni Caracciolo figlio del principe di Melfi, l’autore
si rivolge a un giovane barone-cortigiano che, mediando con il governo vice-
reale, da un lato cerca di collocarsi in uno spazio politico a corte e, dall’altro,
di interpretare il suo ruolo di dominus loci. Il pacato equilibrio dell’opera rie-
cheggia, in qualche modo, la necessità, per il giovane feudatario, di nuove pro-
spettive e di nuovi valori attraverso cui ritagliarsi uno spazio di azione nelle mu-
tate condizioni del Regno in contrasto con l’esperienza politica “esemplare” di
Giovanni Caracciolo, duca di Melfi e suo avo, condotta, invece, al servizio at-
tivo della Corona26. 

Gli studi e le attività letterarie cui i principi di Melfi (Troiano II e Giovan-
ni III) furono costretti, come del resto osservò Andrea Matteo Acquaviva, non
furono solo otium letterario, ma esercizio propedeutico per una sapiente am-
ministrazione dei territori a garanzia del benessere dei sudditi. L’umanesimo
politico aveva infatti elaborato un’immagine del philosophus, mediatore tra il
potere e il popolo, non solo di retorico precettore e consigliere del princeps, ma
di reale “contropotere” nell’esercizio di un’influenza organica e strutturale sul-
la società27. Questo potere/sapere è rivendicato, all’inizio del Cinquecento, at-
traverso gli studia humanitatis dagli stessi nobili baroni che tendono (ed è que-
sto anche il nucleo della controversia tra Belisario Acquaviva e il Galateo) a esau-
torare i letterati e a farsi interpreti della stessa sapientia umanistica. Ecco il mo-
tivo per cui Andrea Matteo Acquaviva può dire, riferendosi alla preparazione
culturale acquisita in esilio dai due Caracciolo, che i «subiectos vobis populos
ob tales principes iure quidem felicissimos esse»28. 

Nel raccontare gli episodi più significativi della sua vita Tristano Caracciolo
presta particolare attenzione alla propria condizione di capo-famiglia, cui as-
surse dopo la morte del padre, e al problema delle dotazioni per le sorelle e per
le figlie. La dotium immanitas era un incubo e un fardello che gravava sui pa-
trizi; il matrimonio significava mettere in gioco l’onore della famiglia: si dovevano

Tristano Caracciolo e il regis servitium nel Quattrocento napoletano

24 T. Caracciolus, De Ioanne Baptista Spinello comite Cariati ad Ferdinandum filium, in Opuscoli
storici cit., p. 70.
25 «Multum enim pro regendis civitatibus rebusque publicis faciunt litterae (…) dum maxime leges
qui statuet, moralis philosophiae expers esse non debeat»: B. Acquaviva, De instituendis liberis
principum, Neapoli 1519, p. 4.
26 T. Caracciolus, Opuscolum ad marchionem Atelle, in BNN, ms. IX C 25, cc. 208r-210v.
27 Rimando a G. Cappelli, Sapere e potere. L’umanista e il principe nell’Italia del Quattrocento,
in «Cuadernos de Filología Italiana», 15 (2008), pp. 73-91, in particolare pp. 77-83.
28 Plutarchus, De virtute morali libellus graecus, eiusdem libelli translatio per A. M. Aquivivum
commentarium in eiusdem libelli translationem, Neapoli 1526.
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pertanto evitare unioni delegittimanti e doti «poco decorose». Osserva anco-
ra Caracciolo che erano necessarie, secondo il nuovo uso di Capuana e Nido,
doti di circa 1200 ducati per poter sposare in modo non sconveniente al deco-
ro della casa; tuttavia ricorda anche che all’inizio del XVI secolo una dote di 2000
ducati era considerata vile e respinta da gente di nobiltà modestissima29: era
quindi una necessità gestire in maniera oculata il denaro. 

Quali erano le fonti di reddito della famiglia? I possedimenti feudali eredi-
tati o acquisiti da Tristano Caracciolo erano tre. Il feudo di Ponte Albaneto in
Capitanata e il feudo di Lusciano in Terra di Lavoro furono ereditati alla mor-
te del padre Giovanni mentre il feudo di Fontana Fura, sempre in Capitanata,
fu un dono di Troiano II, principe di Melfi, nel 150130. In realtà quest’ultimo feu-
do è da porre in relazione con il mecenatismo dei principi di Melfi di cui è espres-
sione la biografia del gran Siniscalco Sergianni Caracciolo, bisavo del principe,
scritta da Tristano proprio in quegli anni tra il 1501 e il 1506. Non a caso nel proe-
mio della Vita Serzanni, databile dopo il ritorno nel Regno dall’esilio francese
di Troiano II (1505-1506)31, è esplicito il riferimento ai beneficia, facilmente ri-
conducibili alla donazione di Fontana Fura, ricevuti dall’autore da parte del prin-
cipe. È tuttavia difficile ricostruire i nessi che intercorrono tra la donazione e la
stesura dell’opera, che può assumere simultaneamente i caratteri propri di una
committenza o di un progetto personale di Tristano nella prospettiva di riceve-
re, terminata l’opera, un compenso. Giuliana Vitale, in realtà, sembra non ave-
re dubbi: si tratta di una committenza umanistica agevolata dai, seppur lonta-
ni e tenui, rapporti di parentela. Le rendite ricavate da questi possedimenti fon-
diari si possono catalogare, secondo la stessa Vitale, in 250 ducati dal feudo di
Ponte Albaneto, in 142 ducati dal feudo di Fontana Fura e in 30 ducati e 3 tarì
dal feudo di Lusciano: dunque circa ⅓ delle entrate annuali della famiglia di Tri-
stano dipendeva direttamente dal dono di Troiano II32. Si può aggiungere an-
cora qualche dato: nel 1480, oltre a metà del feudo di Ponte Albaneto, posseduto
con lo zio Oliviero, e il casale di Lusciano, Tristano rilevò anche la gabella del-
lo scannaggio di Calvizzano33; il figlio primogenito Michele detto lo Zoppo pagò
nel 1528 i diritti di relevio, dovuti al sovrano per relevare feudum e subentra-
re nei beni dello zio Berardino, signore di Castelfranco in Principato Ultra, per

Luigi Tufano

29 Caracciolus, Vitae cit., c. 158rv; T. Caracciolus, Epistula de statu civitatis, in Opuscoli storici
cit., p. 153; Caracciolus, De Ioanne Baptista Spinello cit., in Opuscoli storici cit., pp. 64-65. A ti-
tolo esemplificativo nel 1434 una dote non nobiliare ammontava a circa 11 once e 15 tarì (pari a
poco meno di 70 ducati). Si veda Archivio di Stato di Napoli [d’ora in poi ASNa], Corporazioni re-
ligiose soppresse, San Gregorio Armeno, vol. 3421 bis, fasc. 27, n. 18. Sul patto dotale di Capua-
na e Nido si veda G.M. Monti, Il patto dotale napoletano di Capuana e di Nido, in G.M. Monti,
Dal Duecento al Settecento, Napoli 1925, pp. 3-39.
30 ASNa, Regia Camera della Sommaria, Partium, vol. 54, c. 80.
31 T. Caracciolus, Vita Serzanni Caraccioli Magni Senescalci, in Opuscoli storici cit., p. 21.
32 ASNa, Regia Camera della Sommaria, Significatoriarum, vol. 2, c. 162 in Vitale, L’umanista
Tristano Caracciolo cit., pp. 344-347. 
33 ASNa, Regia Camera della Sommaria, Relevi originali, vol. 1, c. 98.
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338 ducati, 3 tarì, 5 grana34 e infine, alla morte di Oliviero nel 1507, suo cugino
per ius relevii versò alla Sommaria 270 ducati sui feudi paterni35.

La dimensione feudale, emblema della «metamorfosi di un ceto» come ebbe
a osservare Vitale36, non eclissa la vocazione urbana e burocratica della fami-
glia. Tristano Caracciolo è conscio dell’importanza che ha assunto per la famiglia
l’officium del padre presso la Sommaria (testimoniato dalla descrizione, nel-
la Vita, degli obblighi del paterfamilias) e pone l’accento non solo sulla gestione
e sul controllo dei fondi agricoli, ma anche sui redditi provenienti dalla loca-
zione di immobili urbani: case, botteghe e locande37. Il patrimonio di una fa-
miglia patrizia, quale appunto quella di Tristano, è determinato dunque da una
pluralità di fonti di reddito in precario equilibrio e il venir meno di una di tali
componenti implica un progressivo quanto irreversibile impoverimento. Ed è
questa la condizione di Napoli all’indomani del ritorno di re Ferdinando in pa-
tria nel 1507: il declassamento della città a rango vicereale aveva infatti cau-
sato il crollo dei canoni d’affitto innescando, nella ricostruzione di Caracciolo,
la crisi economica testimoniata dall’Epistula de statu civitatis38.

Ma come ebbe a dire Tristano (e come più avanti analizzeremo nel detta-
glio) per il nobile napoletano magni quaestus erano legati all’obsequium prin-
cipis, al regis servitium. In effetti il suo racconto autobiografico è una costan-
te esaltazione della cultura del servizio; il modello umanistico di arma et lit-
terae, l’invidia per i giovani nobili e le laconiche osservazioni sulle carriere in-
traprese dai suoi stessi fratelli non sono altro che la proiezione nel passato dei
suoi parametri interpretativi socio-politici. È nel destino dei familiari, fratelli
e figli, raccontato dall’autore, che si riesce a cogliere la centralità del regis ser-
vitium e i suoi aspetti fondamentali: il secondogenito Camillo «ne domi vitam
inventam inertem transigeret» fu indirizzato alla vita militare, il terzogenito (pro-
babilmente Nicola Maria) fu, invece, uno “specialista del diritto”. I rapidi cen-
ni ai figli premorti devono essere contestualizzati e inseriti nell’ottica della mu-
tevolezza della condizione umana, tematica assai cara a Caracciolo, che permea
tutto il suo racconto; in realtà l’operosità, le inclinazioni e le ambizioni dei fi-
gli, tratteggiate con tinte quasi agiografiche, richiamano il suo modo di perce-
pire la nobiltà e di essere nobile.

Tristano Caracciolo e il regis servitium nel Quattrocento napoletano

34 ASNa, Regia Camera della Sommaria, Relevi originali, vol. 287, cc. 297-304.
35 «Videlicet pheudum Cabeni nominatum de Paganis in pertinentiis Caleni in provincia Terre La-
boris, pheudum Ayrole de dicta provincia situm in terra Laneii, pheudum Trentole nominatum de
Petro de Ebulo in territorio Aversano, pheudum Pontis Albaneti in provincia Capitanate, cui quon-
dam [nel ms. quidam] magnifico Oliviero presens Ioannes Baptista succedit et succedere inten-
dit in omnibus bonis et pheudis predictis tamquam eius filius primogenitus ut supra et presens ex-
ponens successit in (…) bonis et pheudis, videlicet in mero et mixto imperio casalis Montanarie
provincie Terre Laboris, cum reliqua iura ipsius casalis sint ecclesie Sancti Laurentii civitatis Aver-
se extra moenia in inmunitate, maxaria et bona Dalfane et Longanella sita in territorio Suesse»:
ASNa, Regia Camera della Sommaria, Relevi originali, vol. 3, cc. 43-65.
36 Vitale, Élite cit., pp. 79-81. 
37 Caracciolus, Vitae cit., cc. 255v-256r.
38 Caracciolus, Epistula de statu cit., in Opuscoli storici cit., pp. 156-157. 
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Così Tristano in merito al secondogenito:

Natum secundum [nel ms. natus secundus], ne domi vitam inventam inertem transige-
ret, gentili nostro, armorum duci et oppidorum plurimorum domino, ad militiam per-
discendam tradidi. (…) Quippe filium, quem militiae dicaveram, utpote nobilitatis no-
strae precipuo et peculiari exercitamento – eo enim et honores et opes sibi nostri para-
re assuerunt (…) –, immatura morte amisi39. 

E più avanti a proposito del terzogenito:

Iuri siquidem civili incumbebat in quo vero [nel ms. non] adeo profecerat, ut admiran-
dus etiam doctoribus suis brevi devenerit; nam et acumen ingenii memorieque tenaci-
tatem conventus idem [nel ms. iddem] ius studentium dissertando admirabantur, insi-
gnirique doctoratu omnes dignum censebant. Polluerat enim, et si pene puer, humani-
tatis – quas dicunt – litteris, quibus aptissimus erat; nihilominus, mihi sororique co-
miti<bus> hortantibus, ut rem, nomen maius fortunasque ampliores paraturam, secta-
retur, libenter obsecutus est praefestinus leges amplexus. Hunc, non ut alterum extin<c>tum
audivi, sed meis in ulnis exalare animam vidi, quo profecto verum agnovi acrius esse vi-
sum malum quam auditum40. 

Alcuni aspetti colpiscono. La carriera militare è l’esito coerente, per un no-
bile napoletano, della formazione ricevuta da giovane nei seggi cittadini e di-
venta un ambito privilegiato in cui ottenere gli onori e la ricchezza consoni allo
status nobiliare. Ma non è tutto qui. La virtus non è solo attitudine guerriera,
ma anche inclinazione alle litterae e acumen ingenii; ed ecco che si profila, sen-
za alcuna contraddizione latente, un nuovo modo per il giovane nobile di rea-
lizzarsi: il servizio burocratico nei regia officia quale via per il dinamismo so-
ciale ed espressione dei processi di anoblissement. Su questi temi ritornerò in
seguito; ciò che mi preme sottolineare qui è come, nella composizione della sua
autobiografia, Tristano abbia esaltato nella dimensione del servizio i suoi figli
che, anzi, diventano il prototipo di giovane educato secondo i valori della no-
bilitas neapolitana. 

Una tipologia di servizio tuttavia non esclude l’altra, anzi esse coesistono
e si integrano; sembra quasi che Tristano parafrasi alcuni passi della Defensio
mentre descrive la vita e la carriera di un suo fratello (probabilmente Bernar-
dino) impegnato prima come miles e poi come maestro razionale nella Regia
Camera della Sommaria: 

Quippe etsi natu minor esset, propter eius tamen probitatem expertamque virtutem, non
modo amari a me, quod natura poscebat, verum coli et observari merita exigebant. Quip-
pe, post peracta viriliter in Gallis stipendia integerrime, in citeriori Hispania pluribus an-
nis provincias abstinentissime cum rexisset et imperatoribus principibusque suis sati-
sfecisset honesteque, emissus ad patriam rediit, ubi non minori diligentia quam foris ex-
terna curaverat domestica, et amicorum rem administravit. Non permisit illum fides iam
nota et industria diutius rem tantum domesticam curare; etenim Princeps noster ultro

Luigi Tufano

39 Caracciolus, Vitae cit., cc. 160v-161r.
40 Ibidem, c. 161v.
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accersitum Curiae Summariae, cui fisci rationes redduntur, inter praesidentes [nel ms.
praecedentes] esse voluit, ubi adeo solerter abstinenterque munus suum peregit, ut bre-
vi inter collegas, diu ibi versatos, eminuerit. Cuius probitatis integerrimum erit testimonium
duorum regum et quippe inimicorum idem fuisse iudicium; nam, cum se invicem Regno
exegerint, neque Gallus dimoverit quo eum Aragonius statuisset, nec Aragonius sedem
quam Gallus concesserat, regnum recuperans, abstulit. (…) Itaque – raro evenire solet
inter duas diversasque factiones – ea fide et iustitia se liberaverit ut neutri suspectus de-
veniret: quin potius maiori dignum honore uterque iudicavit41.

La capacità individuale è messa a disposizione del re e della comunità con
operosità e dedizione, e il suo catalogo delle virtù nobiliari ripropone, integra
e completa quello formulato negli ambienti dell’Accademia da Giovanni Pon-
tano. Quest’ultimo nel De principe (1465) aveva esortato Alfonso d’Aragona,
in riferimento alla fidelitas e all’obedientia degli officiales, ad affidare le cari-
che pubbliche a coloro «quorum tibi aut ingenium aut fidem aut multa rerum
experientia cognita fuerit»42 e nel De obedientia (1472), qualche anno dopo, ave-
va ricordato che la fedeltà era il primo obbligo per chiunque volesse compie-
re il proprio dovere verso il re, fosse egli un umile popolano o un ricco baro-
ne43. Bernardino Caracciolo, nella lettura di Tristano, dunque non solo ha po-
sto il proprio paradigma etico e politico nell’obedientia al sovrano, ma, in qual-
che modo, perseguendo sempre la fidelitas, virtù propria dell’essere nobile, e
la iustitia, fondamento dello Stato44, ha interiorizzato il concetto di servitium
al punto da scongiurare la chimera dell’instabilità del destino. 

Tristano Caracciolo è ossessionato dal motivo pedagogico attraverso il qua-
le preservare la dignità del ceto nobiliare nella difficile transizione vicereale.
In un suo opuscolo inedito, il Quid sit in tot variis artibus iunioribus amplec-
tendum: consultatio ad quendam expertum monachum (scritto forse tra il 1501
e il 1519), egli ripropone le possibili collocazioni professionali dei rampolli del-
la nobiltà napoletana di media estrazione per rango e, in particolar modo, per

Tristano Caracciolo e il regis servitium nel Quattrocento napoletano

41 Ibidem, cc. 162v-163r.
42 G. Pontano, De principe, a cura di G. Cappelli, Roma 2003, p. 66.
43 I. Pontanus, De obedientia, Neapoli 1490, c. 66rv. I richiami ciceroniani al concetto di fides in
De republica, I, 55 e De officiis, I, 23. La fides, colta nella sua ambiguità terminologica tanto dai
giuristi quanto dagli umanisti, è posta a salvaguardia dell’istituzione politica e assume progressi-
vamente, in relazione con il concetto di fama, la fisionomia di uno strumento, a tratti collettivo,
di controllo a uso della ragion di Stato. Si veda M. Montorzi, Fides in rem publicam. Ambiguità e
tecniche del diritto comune, Napoli 1984, pp. 7-115, in particolare pp. 23-28 e pp. 81-86. Sulla fi-
delitas e sull’obedientia rimando a M. Sbriccoli, Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato
politico alle soglie della scienza penalistica moderna, Napoli 1974, pp. 117-148. Sulla fama qua-
le parametro sociale si veda G. Todeschini, Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e
gente qualunque dal Medioevo all’età moderna, Bologna 2007. 
44 In consonanza con la riflessione di Diomede Carafa nel memoriale sulla vita cortigiana, un di-
scorso analogo è sviluppato anche nei Plura bene vivendi in cui suggerisce al figlio di mantenere
un comportamento prudente e for-temente conscio dello status sociale per esorcizzare la sors e
adeguarsi ai mutati contesti politico-istituzionali. Si veda T. Caracciolus, Plura de bene vivendi prae-
cepta ad filium, in BNN, ms. IX C 25, cc. 231 sgg.
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ricchezza45. Osserva Vitale che il discorso di Caracciolo è indirizzato soprattutto
ad additare e costruire un codice comportamentale ispirato ad austerità e par-
simonia, proporzionato insomma alle effettive risorse economiche del ceto di-
stogliendolo, alla luce anche di motivazioni etico-religiose, dalla pericolosa ten-
denza a imitare un modello di magnificenza e splendore, come quello teoriz-
zato da Pontano, che evidentemente esercitava una sempre più larga e forte sug-
gestione: tuttavia, esorta Caracciolo, la nobiltà napoletana deve sempre ricor-
dare la dignità della propria casa e onorare il proprio status46. Il rigore, la mo-
rigeratezza dei costumi, l’avversione per lo spreco e la magnificenza non sono
motivati quindi solo da un rigido moralismo né dall’aspirazione alla mediocritas
di sapore aristotelico molto cara al Pontano47, ma anche da un disincantato e
realistico approccio con quotidiane problematiche ricche di implicazioni socio-
politiche. 

È noto il giudizio critico di Tristano sulla mercatura, sulle attività im-
prenditoriali e commerciali che a suo dire comprometterebbero lo status e il
servitium dei nobili napoletani. Qui accenno solo a un persistere di questa idea
nella sua produzione letteraria e mostro come, in realtà, anche la sua famiglia,
stricto sensu, si sia impegnata nei commercia, ripromettendomi di approfon-
dirne più avanti il valore socio-culturale. Infatti nella Defensio, dopo aver for-
malizzato il concetto di regis servitium, Caracciolo riconosce, senza impegnarsi
nella discussione, la quaestio e, ammettendo una pluralità di soluzioni a seconda
del contesto di provenienza, pone per la realtà regnicola una netta distinzione
di ceto tra l’ordo dei nobili e gli onesti mercanti. Si legge:

Hanc vero importandarum exportandarumque mercium rationem nobiles nostri hone-
stis quidem civibus, non sui tamen ordinis, reliquerunt, per quos fideliter liberaliterque
tractatur, ut pars etiam haec civitati nostrae non deesse noscatur48.

Quasi trenta anni dopo, mutate le condizioni politiche e sociali del Regno,
anche il giudizio di Tristano sembra essere più accomodante: in effetti alcuni
nobiles non disdegnavano l’esercizio e i lucri della mercatura. Egli esprime l’in-
capacità di accettare il declassamento di un ceto estraneo per tradizione, so-
prattutto in un passato dove il regis servitium era ben più facile e agevole, al-
l’esercizio dei commercia che per un nobile resta un fatto, se pur frequente, non
certo approvabile: 

Luigi Tufano

45 Si veda L. Miele, Tristano Caracciolo ed un progetto pedagogico per la giovane nobiltà meri-
dionale, in «Critica letteraria», 23 (1995), 88-89, pp. 33-47.
46 Vitale, Modelli cit., pp. 100-105.
47 Per lo sviluppo del concetto di mediocritas nell’umanesimo meridionale e, particolarmente, in
Pontano rimando solo a F. Tateo, Le virtù sociali e l’“immanità” nella trattatistica pontaniana,
in «Rinascimento», 5 (1965), pp. 119-154 e a M. Santoro, Il “De immanitate”: testamento spiri-
tuale di Pontano, in «Partenope: rivista di cultura napoletana», 1 (1960), pp. 5-16.
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Mercatura, quam a multis generosis clarisque viris pro patriae institutis et moribus exer-
ceri cernimus, nostris maioribus penitus incognita fuit sive sordidum sibi iudicantibus,
sive quia erat unde honestius se magnificarent, quando principes et reges sectari pote-
rant, et inde quod cuperent aucupari; nunc pauci e nostris mercaturam exercent qui pro-
fecto minime probantur. Tamque illam in disquisitionem iudicii tui minime misi non qui
rem tot viris generosis familiarem damnem, sed indecentem nobis insolitis et non reci-
piendam iudicem49.

O ancora, nel De concordia et de ineundo coniugio, ricorda all’amico de-
stinatario dell’opera le sue vicende prima di mercante, poi di uomo di corte e
infine di impiegato amministrativo, sottolineando l’avversione del giovane per
il mestiere del padre (la mercatura) e il suo desiderio di nobiliora con il con-
seguente ingresso nell’aula del duca di Calabria e l’inizio della carriera buro-
cratica50. 

Eppure sembra che non manchino esempi di attività commerciali nella fa-
miglia di Tristano. Tra le entrate della nobiltà di seggio, accanto allo sfruttamento
di beni immobili urbani, alla speculazione edilizia nelle aree a forte incremen-
to demografico ed economico della città, alla gestione e all’affitto delle apothe-
cae nelle zone mercantili (e non solo)51, costituivano una voce importante i red-
diti che provenivano dalle fertili terre a coltivazione intensiva della Terra di La-
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48 Caracciolus, Defensio cit., in Opuscoli storici cit., p. 146.
49 T. Caracciolus, Quid sit in tot variis artibus iunioribus amplectendum: consultatio ad quendam
expertum monachum, in Miele, Tristano Caracciolo cit., p. 47. L’evocazione nostalgica di un pas-
sato non troppo lontano nel quale si poteva “servire il re” e riceverne giusto lucro, ripropone lo stes-
so tema sviluppato da Tristano nella Epistula de statu civitatis: l’assenza di una corte regia e la
partenza del sovrano avevano implicato per i nobiles una triplice privazione: esistenziale, sociale
ed economica, con conseguenze sull’intero sistema cittadino. Nel 1506-1507 Ferdinando il Catto-
lico era giunto, in visita, a Napoli e nell’immaginario collettivo si era concretizzata l’ipotesi che il
Cattolico potesse adottare un comportamento analogo a quello dello zio (il Magnanimo) nel 1443,
e cioè stabilirsi in città con la corte: il suo ritorno in Spagna fu percepito invece come un declas-
samento del ruolo politico-sociale della città e della sua nobiltà. Le congruenze tematiche consentono
una possibile datazione dell’opera post 1507 quando ormai era maturata la consapevolezza della
perdita di status. Per la triplice privazione si veda Caracciolus, Epistula de statu cit., in Opuscoli
storici cit., pp. 156-158. 
50 T. Caracciolo, De concordia et de ineundo coniugio, in Altamura, Un opuscolo cit., p. 269.
51 Dalla divisione dei beni burgensatici urbani di Marino Caracciolo detto Scappuccino per privi-
legio di Alfonso tra i figli (Tiberio, Galeazzo, Ettore e Sergianni) e dall’instrumentum di soddisfa-
zione di dote per Margherita Caracciolo, vedova di Galeazzo morto senza figli, si osserva che Ma-
rino disponeva di alcune botteghe, affittate e subaffittate per lo più a muratori e cavaioli, nella piaz-
za antistante il convento di San Giovanni a Carbonara, a nord della città lontano dal porto e dal-
la zona mercantile. Tuttavia la presenza di queste botteghe non deve sorprendere: negli anni Ot-
tanta del XV secolo la platea di San Giovanni era stata oggetto della riqualificazione urbana pro-
mossa dal duca di Calabria e il valore del suolo era cresciuto esponenzialmente divenendo, in bre-
ve, soggetto alla speculazione edilizia della nobiltà di seggio. Per il privilegio di Alfonso ASNa, Ar-
chivi gentilizi, Archivio privato Caracciolo di Santobono, busta 26, perg. 5; per gli istrumenti no-
tarili tra Margherita Caracciolo e gli eredi di Marino si veda ASNa, Archivi gentilizi, Archivio Giu-
dice Caracciolo, Archivio Caracciolo di Villa, busta 108/II, nn. 8-9. 
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voro52. Si segua, ad esempio, il caso del magnificus missere Onofrio Caraccio-
lo, cugino di secondo grado di Tristano, signore di Sessa, di Monte Matino e di
Adocchia e dominus gabelle Theani53. Costui coniuga il suo ruolo politico-isti-
tuzionale con la figura del produttore agricolo: dal cartulario del notaio Mari-
no de Flore si osserva infatti che il 28 gennaio 1478 Onofrio vendette a Giovanni
Ricca di Sessa 300 tomoli di grano «bono et mercantili» per 189 ducati e il 29
aprile dello stesso anno a Giovanni Petrollo di Calvi in Terra di Lavoro 70 tomoli
di grano a 30 ducati54. Tuttavia le sue attività economiche non si limitavano alla
semplice vendita di prodotti agricoli: nell’anno indizionale 1477-1478, Onofrio mutò,
in due occasioni, un credito in merci da vendere. Il 25 ottobre Benedetto Galiono
di Sessa, riconosciutosi debitore di 18 once, propose al Caracciolo l’acquisto del cor-
rispettivo del credito in olio da lui posseduto «in societate et more mercantili», si
impegnò, dopo aver provveduto alla vendita, alla restituzione dell’investimento ini-
ziale e gli riconobbe un guadagno netto pari alla metà dell’utile totale. Poco più di
un mese dopo (il 5 dicembre) Onofrio acquistò dal mercante Antonio Tomaselli
di Sessa per 60 ducati 300 «staria ad mensuram Suesse» di olio collocato nella casa
del mercante (presumibilmente una porzione dell’intero carico): il contratto di ven-
dita riconosce l’interesse di entrambe le parti nella gestione della merce in modo
che Tomaselli possa vendere, in accordo con Caracciolo e «pro communi utilita-
te», l’olio e dividere l’utile con l’investitore55. Sembra inoltre che Onofrio appaltasse
la gabella della dogana di Teano a mercanti con i quali condivideva interessi di na-
tura commerciale: nel febbraio del 1478 è creditore verso il mercante di Teano Gio-
vanni Marino, con il quale «fecerat et contractaverat plures et diversas societates
frumentorum, pecuniarum et aliarum rerum», non solo dei 26 ducati per l’ar-
rendamento annuale della dogana di Teano, ma anche di altri 213 ducati a com-
pimento dei rapporti economici contratti e intercorsi nell’anno indizionale56. 
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52 Su questi temi – in particolare sulla funzione delle apothecae – si è espressa Vitale in Élite cit.,
pp. 37-47.
53 Sui privilegi e le esenzioni di cui godeva Onofrio Caracciolo si veda ASNa, Regia Camera della
Sommaria, Partium, vol. 20, c. 11; vol. 29, c. 142; vol. 32/1 c. 160. 
54Napoli: Marino de Flore 1477-1478, a cura di D. Romano, Napoli 1994, docc. 206, 292. Nel 1486
Onofrio cassa e quieta il credito sui panni e altre merci vantato su Antonio Vespolo, Giacomo e An-
tonio Lettieri. Si veda Napoli: notai diversi 1322-1541, a cura di A. Feniello, Napoli 1998, doc. 188.
Un comportamento analogo si riscontra, ad esempio, anche nel magnificus Pirro Caracciolo, cu-
gino di Tristano e signore di Orta, che vendette, il 28 luglio 1477, al nobile Francesco Gatta de Nea-
poli 28 viti greche per 20 ducati e 4 tarì. Si veda Napoli: Marino cit., doc. 391.
55 Napoli: Marino cit., docc. 104, 145. L’attività mercantile dei Tomaselli in Campania Felix è testi-
moniata da un contratto tra Nardo Tomaselli e Pirro Caracciolo il quale acquistò, con la mediazione
del banco Penne, una grossa quantità di olio (1000 staia) per 270 ducati salvo poi esercitare il diritto
di recesso per la scarsa qualità del prodotto. La vendita si articolò su diversi piani temporali: Pirro bloc-
cò il prodotto con una caparra di 100 ducati e il Tomaselli si impegnò a recapitare a casa dell’acqui-
rente nel sedile di Capuana l’intera quantità di olio. Oltre al pagamento dei diritti di dogana allo sbar-
co dell’olio, Pirro decise di acquistare anche 100 anfore per 7 ducati e 1 tarì; due mesi dopo la stipula
del contratto, constatata l’inadeguatezza del prodotto, Pirro chiese la restituzione della caparra e del-
lo ius gabelle versati alla dogana per un totale di 116 ducati. Si veda Napoli: Marino cit., doc. 199.
56 Napoli: Marino cit., doc. 223. 
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La posizione di Tristano Caracciolo è proteiforme: nei suoi trattati rivendi-
ca una presunzione elitaria di status del ceto nobiliare estraneo, per il passato,
alla mercatura ma, contemporaneamente, ammette che «nunc pauci e nostris
mercaturam exercent» e riconosce che la pratica di attività commerciali non era
incompatibile con la condizione nobiliare (emblematica è la dinamica di ano-
blissement del mercante Francesco Coppola tratteggiata nel De varietate for-
tunae)57 purché, di fronte a fenomeni di mobilità sociale, i nuovi nobili ricordassero
sempre le loro origini e assumessero in ogni circostanza un atteggiamento e un
decoro consono al loro status di nobiles neapolitani. Caracciolo infatti visse pro-
fondamente la sua condizione di nobilis interpretando con successo, in più oc-
casioni, il ruolo di miles al servizio del re e di gentiluomo di seggio: il 1° marzo
1494 nel Castelnuovo «per tucti li signori del regno et per li sindici et deputate
per le citate et terre del Regno fo prestito lo iuramento dello ligio et homagio»58

ad Alfonso II nuovo re di Napoli, ed è probabile, secondo quanto riporta Tom-
maso Persico, che in quell’occasione Tristano abbia pronunciato, in qualità di
rappresentante delle piazze nobili e procuratore della città, l’Oratio59 davanti al
sovrano60. Sempre nel 1494 lo si ritrova tra i Sei eletti al governo e alla gestio-
ne del seggio di Capuana (insieme con Giacomo Caracciolo, conte di Brienza, Cico
Loffredo, Giovanni Scondito, Antonio Piscicelli e Giacomo Carbone) che riuni-
ti nella cappella Minutolo nel Duomo provvidero, insieme ai nobili di Capuana,
alla nomina di Francesco Zurlo, conte di Montoro, come sindaco e procurato-
re del seggio in occasione dell’incoronazione di Alfonso61.

Tristano Caracciolo è e si sente un miles di Capuana con tutte le implica-
zioni sociali, culturali e politiche che l’appartenenza a uno dei seggi nobili com-
portava. Non si possono scindere le due figure del nobile e dell’umanista né si
può leggere e comprendere la sua opera prescindendo dalle rappresentazioni
e dalle strategie sociali attuate da alcune identità collettive: il gruppo consor-
tile dei Caracciolo e l’ancor più ampio ceto dei nobili di Capuana e Nido. La con-
divisione di un sistema di valori e di pratiche comportamentali, la consapevo-
lezza dell’appartenenza, per stirpe e virtù, a un gruppo elitario, la dimensione
sociale della “memoria”, sono il filo rosso che lega l’intera produzione di Tri-
stano alla realtà sociale e politica che, oltre la varietà della fortuna, egli si tro-
va a descrivere.

In un’epistola scritta all’indomani dell’incoronazione di re Alfonso II da Pie-
tro Gravina e indirizzata a Caracciolo, oltre ai motivi encomiastici, si scorge per-
fettamente il ruolo che Tristano attribuiva a sé stesso e, di conseguenza, alla no-
bilitas neapolitana:
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57 «Si quidem patre Luisio tenuissimae facultatis natus, nobilitatus hic mercatura, licet modica, qua
ea tempestate uti nobilitatem decebat, se familiamque alebat»: Caracciolus, De varietate cit., in
Opuscoli cit., p. 96.
58 G. Della Morte (Notar Giacomo), Cronica di Napoli, a cura di P. Garzilli, Napoli 1845, p. 180. 
59 T. Caracciolus, Oratio ad Alphonsum iuniorem, in Opuscoli storici cit., pp. 173-176.
60 Si veda T. Persico, Scrittori politici napoletani dal ’400 al ’700, Napoli 1910, pp. 94-95.
61 BNN, ms. Branc. III B 15, cc. 195r-196r.
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Petrus Gravina Tristano Caracciolo salutem [nel ms. salutes] dicit. Non salutasti modo
more maiorum civitatis tue nomine, Tristane patritie optime, candide et gravi oratione
regem Alphonsum iuniorem, sed etiam saluberrimis monitis informasti eique veluti for-
mulam quamdam conservandae ac sustinendae dignitatis regiae descripsisti. (…) For-
tunata igitur Partenope quae te talem civem genuit a quo reges institui possunt; qui, si
idem saperent aut tui similes consiliarios, non autem pestilentes adulatores, admitterent,
saecula, utpote canunt, aurea reducerent, et stabiliora ac diuturniora imperia potiren-
tur [nel ms. petirentur]. Vale et me ama62.

La nobiltà napoletana dà il suo contributo alla sicurezza del Regno e alla
«tutela della dignitas regia», al punto che il ruolo di consiliarius del re, de-
scritto con retorica di chiara ascendenza vergiliana63, diviene, se esercita-
to secondo i parametri del nobile, garanzia di sopravvivenza e motivo di glo-
ria. Nella mediazione tra il nobilis e l’umanista, che qui affiora indirettamente,
Caracciolo dimostra di aver interiorizzato la lezione pontaniana del De prin-
cipe64 sulla funzione dell’intellettuale precettore e teorico politico e conferma
la sua prospettiva ideologica di una nobiltà cittadina integrata nei mecca-
nismi del potere. 

La vita e le attività di Tristano Caracciolo furono dunque quelle di un uomo
conscio del suo status di nobile di seggio e del suo ruolo socio-politico; egli fu
un testimone diretto della storia di Napoli e a quest’ultima legato da un senti-
mento di devozione e di fedeltà. Sulla base della sua opera e non solo, tenterò
ora di chiarire l’articolazione del concetto di nobilitas in relazione alla cultu-
ra del regis servitium. 

2. Il confronto con Poggio Bracciolini

Nella Defensio nobilitatis neapolitanae65, scritta nei giorni turbolenti del-
la seconda congiura dei baroni66 e del crollo della dinastia aragonese per l’in-
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62 BNN, ms. IX C 25, c. 57r. Antonietta Iacono, Autobiografia cit., p. 366, nota 127, propone un
agile schema dei testimoni della lettera di Pietro Gravina fornendone una trascrizione che in par-
te si discosta da quella, corredata di traduzione, pubblicata a cura di Alfonso Della Rocca in P. Gra-
vina, Epistolario, Napoli 1992, p. 165. Su Pietro Gravina rimando a E. Percopo, Nuovi documen-
ti sugli scrittori e sugli artisti nei tempi aragonesi, in «ASPN», 19 (1894), pp. 584-591; G. Verro,
Pietro Gravina e le sue opere. Umanista siciliano del secolo XVI, Corleone (Palermo) 1898; G. Ca-
gnone, Pietro Gravina umanista del secolo XVI, Catania 1901; B. Croce, Un umanista gaudente,
in B. Croce, Uomini e cose della vecchia Italia, Roma-Bari 1927, pp. 13-26; A. Altamura, L’uma-
nesimo nel Mezzogiorno d’Italia, Firenze 1941; M. Santagata, La lirica aragonese. Studi sulla poe-
sia napoletana del secondo Quattrocento, Padova 1979; Gothein, Il rinascimento cit., p. 262; Mi-
nieri Riccio, Biografie degli accademici Alfonsini cit., pp. 119-223.
63 Virgilio, Aen., I, 437; IX, 446; XI, 251; Georg., II, 458 e 493; Ecl., I, 44 e 51; V, 49.
64 «Non deeris autem tibi si recta praecipientibus, si honesta monentibus obtemperaveris, si et ii
quibus praepositus es et coeteri omnes, iustitiam, pietatem, liberalitatem, clementiam, in te sitas
esse intellexerint»: Pontano, De principe cit., p. 4. 
65 Caracciolus, Defensio cit., in Opuscoli storici cit., pp. 141-148.
66 Si veda E. Perito, La congiura dei baroni e il conte di Policastro, Bari 1926; E. Scarton, La con-
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vasione di Carlo VIII67, Tristano Caracciolo si oppose alla classificazione della
nobiltà italiana e al paradigma identificativo per la nobiltà regnicola proposti
da Poggio Bracciolini; egli imbastì con il fiorentino un serrato confronto post
mortem sulla scia di quanto, già dopo la pubblicazione dell’opera poggiesca, si
era verificato nella penisola68.

Bracciolini aveva scritto tra la fine del 1439 e l’inizio del 1440, inserendo-
si in un aspro e vivace dibattito che coinvolgeva i maggiori umanisti italiani69,
il De vera nobilitate, un dialogo che aveva per diretto antecedente le epistole
indirizzate a Niccolò Niccoli e al cardinale Cesarini relativamente alle divisio-
ni intestine di Firenze e alle vicissitudini conciliari70. Tuttavia le ragioni della
stesura del testo e delle posizioni in questo presentate sono da ricercare nel pro-
cesso di secolarizzazione della cultura focalizzato nella riproposizione, sotto una
nuova luce, delle auctoritates classiche. Infatti, in merito alla realtà sociale fio-
rentina, Poggio combinava un disdegno aristocratico verso il governo popola-
re, e in genere verso i gravami della condizione cittadina, a una diffidenza ver-
so gli ottimati «quibus potior est res privata quam publica»71. Più che politico,
dunque, il De nobilitate è un discorso filosofico dagli approdi scettici in cui sul-
la pretesa di definizione della vera nobilitas si riversa la riflessione etica e mo-
rale sulla virtus. L’interazione di temi stoici e di temi epicurei, peculiare del-
l’intera opera di Poggio, produce nel dialogo una sospensione di giudizio e una
rinuncia a comprendere i fatti della vita umana «secondo il metro della filosofia»:
si dissolvono le categorie etiche e metafisiche, e l’intellettuale si isola72. 

La vicenda è ambientata nella villa di Bracciolini a Torrenuova e ha i suoi
protagonisti negli esponenti più illustri della élite fiorentina dell’epoca: Lorenzo
de’ Medici, fratello di Cosimo il Vecchio, e Niccolò Niccoli sono espressione di
quel ceto dirigente aristocratico e urbano che è tipico delle realtà quattrocen-
tesche italiane. 

Il tentativo di definizione e di determinazione della “vera” nobiltà sugge-
rita dal fiorentino passa per uno dei brani più noti e criticati dell’intera produzione
di Poggio: la classificazione geografica dell’idea di nobiltà. Ciò che Poggio pro-
pone è, come osserva Guido Castelnuovo, «quasi un questionario di base su-
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giura dei baroni del 1485-87 e la sorte dei ribelli, in Poteri, relazioni, guerra nel Regno di Fer-
rante d’Aragona, a cura di F. Senatore, F. Storti, Napoli 2011, pp. 213-289.
67 Si veda L’invasione di Carlo VIII, a cura di D. Abulafia, Napoli 2005.
68 Si veda C. Finzi, La polemica sulla nobiltà nell’Italia del Quattrocento, in «Cuadernos de Filo-
logia Clasica. Estudios Latinos», 30 (2010), pp. 341-380. Per un’agile sintesi sugli sviluppi di un
movimento intellettuale d’avanguardia tra Firenze e Roma si veda G. Holmes, The Florentine En-
lightenment, 1400-50, New York 1969.
69 Donati, L’idea di nobiltà cit., pp. 3-17. 
70 P. Bracciolini, Lettere, a cura di H. Harth, Firenze 1984, vol. I, pp. 106-108, 197-200.
71 Si veda P. Bracciolini, Historiae florentinae, in Opera omnia, a cura di R. Fubini, Torino 1964-
1969, vol. II, pp. 236, 362, 439. 
72 Si veda R. Fubini, Il “teatro del mondo” nelle prospettive morali e storico-politiche di Poggio
Bracciolini, in R. Fubini, Umanesimo e secolarizzazione da Petrarca a Valla, Roma 1990, pp. 221-
302, in particolare pp. 281-283.
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gli attributi del nobile in ambito italiano e internazionale»73; in questo modo
l’autore cerca di restituire la grande relatività dello stesso concetto di nobili-
tas. La classificazione (formulata nel dialogo da Niccoli) comprende tutte le re-
altà politico-istituzionali italiane, tanto quelle urbane-comunali quanto quel-
le degli “Stati regionali”, e la logica interna della ripartizione concettuale è per
lo più biunivoca e oppositiva. Venezia e Firenze sono espressione di una nobiltà
urbana, mentre Roma di una rurale; l’identità nobiliare può essere cortese-ca-
valleresca (sintetizzata da Milano) o legata al mondo dei commerci (Genova);
il suo fondamento è la potestas signorile (Napoli) o la burocrazia degli uffici cit-
tadini e delle magistrature (Venezia o la stessa Firenze). La nobiltà europea in-
vece presenta un’immagine più compatta tradizionalmente legata al possesso
fondiario e alle pratiche nobilitanti. In sostanza «le aristocrazie europee e le no-
biltà italiane condividono un medesimo stile di vita cavalleresco-cortese e una
comune propensione per la signoria rurale».

Dalle diverse connotazioni del concetto di nobiltà si sviluppano, di segui-
to, le riflessioni del Niccoli e del Medici, latori di posizioni opposte. Per il Me-
dici la nobilitas è virtù politica: nobile è colui il quale discende da antica famiglia,
abbondante di ricchezze, i cui membri hanno servito lo Stato con onore e di-
gnità. Il nobile non è un uomo solo, rinchiuso nel proprio intellettualismo lon-
tano dalla città degli uomini, piuttosto è homo activus. Niccoli si muove inve-
ce sul piano dell’argomentazione filosofica e morale. La nobiltà è virtù in pri-
mo luogo etica che non può coesistere con occupazioni poco oneste o poco di-
gnitose né col commercio talvolta spregevole né tantomeno con le ricchezze.
Gli officia, il comando e le magistrature, le origini familiari e l’ordine cavalle-
resco non giustificano, né fondano la nobilitas, che rimane invece vincolata al
paradigma della virtus stoica intellettuale da conseguire attraverso un percorso
individuale. Eppure, come nota Tateo, «l’agnosticismo della conclusione»74 sem-
bra debba ricondursi alla volontà di esporre obiettivamente i fatti da parte del-
l’autore che ha rinunciato, nella composizione dell’opera, a qualsiasi forma di
mediazione tra le due tesi dei suoi interlocutori. 

In un siffatto contesto si inserisce il giudizio che Poggio Bracciolini dà, per
bocca di Niccoli, in merito alla nobiltà regnicola e alla sua utilità sociale e po-
litica: questo è il punto di partenza obbligato per l’apologia di Caracciolo. Af-
ferma l’umanista fiorentino:

Neapolitani, qui pre ceteris nobilitatem pre se ferunt, eam in desidia atque ignavia col-
locare videntur. Nulli enim rei preter quam inerti otio intenti sedendo atque oscitando
ex suis possessionibus vitam degunt. Nefas est nobili rei rustice aut suis rationibus co-
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73 Castelnuovo, L’identità politica delle nobiltà cittadine cit., pp. 233-234. Si vedano anche G. Ca-
stelnuovo, Les humanistes et la question nobiliaire au milieu du XVe siècle, in «Rives méditerra-
néennes», 22-23 (2009), pp. 67-81; G. Castelnuovo, Bons nobles, mauvais nobles, nobles marchands?
Réflexions autour des noblesses italiennes en milieu communal (XIIe-début XVIe siècle), in «Ca-
hiers de recherches médiévales et humanistes», 12 (2006), pp. 85-103.
74 F. Tateo, La disputa della nobiltà, in F. Tateo, Tradizione e realtà nell’Umanesimo italiano, Roma-
Bari 1967, in particolare pp. 363-378. 
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gnoscendis operam dare: sedentes in atriis aut obequitando tempus terunt. Etiam si im-
probi assurdique fuerint, dummodo priscis domibus orti se nobiles profitentur. Merca-
turam ut rem turpissimam vilissimamque exhorrent, adeo fastu nobilitatis tumentes ut,
quamtumvis egenus atque inops, citius fame interiret quam filiam vel opulentissimo mer-
catori matrimonio collocaret mavultque furtis et latrocinio quam honesto questui vaca-
re. Scio virum quendam equestris ordinis genere atque opibus preclarum, quod aliquando,
ut patrem familias decet, vina ex variis prediis collecta simul vendere esset solitus, pro
mercatore velut infamem habitum, filias etiam grandi dote vix nuptui dare potuisse, adeo
mercature nomen apud ignavos atque inertes turpe atque obscenum putatur!75

Il giudizio sulla nobiltà napoletana di Poggio, ripreso e sviluppato anche da
Cristoforo Landino dopo il 1487 nel suo De vera nobilitate76, non è tra i più lu-
singhieri. Poggio tratteggia per il nobile regnicolo un paradigma etico fonda-
to sull’otium e sull’ignavia. L’inattività e il rifiuto di qualsiasi impegno socia-
le e/o civile si traducono in una progressiva quanto inesorabile decadenza eti-
ca per cui la nobilitas si scinde, negando se stessa, paradossalmente dalla vir-
tus: diviene solo ereditarietà di sangue e di terre, scevra da ogni esercizio va-
loriale. Si rintracciano tre articolazioni nel suo giudizio, tese a ribadire l’assioma
di partenza in contrapposizione alla consuetudo contraria dei Veneziani: l’otium
e il disimpegno sociale, il rifiuto della mercatura e il problema delle doti e del
matrimonio77. La critica di Poggio è in realtà fondata su una reale, sebbene su-
perficiale, conoscenza del contesto regnicolo: le tematiche peculiari del Mez-
zogiorno sono reinterpretate secondo l’ottica di un fiorentino che sottintende
con l’espressione nobilitas neapolitana, senza alcuna distinzione, tutta la no-
biltà sia cittadina sia regnicola. 

Chi sono i nobili cui si riferisce Poggio? La realtà napoletana è variegata e
complessa. I grandi complessi feudali e fondiari dei Marzano in Terra di Lavoro,
dei Ruffo in Calabria Citra e Ultra, dei Sanseverino in Principato Citra e dei Del
Balzo-Orsini in Capitanata e Terra d’Otranto costituiscono solo la prima e, for-
se, più nota determinazione del baronaggio regnicolo, ma non esauriscono le
possibili attribuzioni e articolazioni del concetto di nobile. Gli officia presso la
corte si rivelano una fucina di nobiltà in grado di creare, soprattutto nei periodi
di instabilità monarchica, grandi fortune feudali o discrete, ma anche ben re-
munerate, occupazioni negli apparati burocratici della capitale. Compare qui
un altro “genere” di nobiltà napoletana – il patriziato – che non è più legato a
uno stretto senso di appartenenza alla terra dei propri avi di impianto tipica-
mente feudale, ma dialoga con il potere regio, partecipa alla gestione dell’am-
ministrazione urbana e, attraverso occupazioni tipiche di una capitale, aspira
al possesso feudale senza perdere, tuttavia, la sua impronta cittadina. Poggio
conosce Napoli e le sue strutture sociali, visto che fa riferimento alla prassi dei
nobili napoletani di «trascorrere il tempo restando seduti negli atrii». Si nota
qui il tentativo dell’autore di definire la pratica dei seggi napoletani senza tut-
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75 P. Bracciolini, De vera nobilitate, a cura di D. Canfora, Roma 2002, pp. 10-11.
76 C. Landino, De vera nobilitate, a cura di M.T. Liaci, Firenze 1970, pp. 40-41.
77 Bracciolini, De vera nobilitate cit., p. 11.
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tavia riuscire a coglierne appieno la peculiarità. Di fatto, negli anni di stesura
del dialogo si stava concludendo un lungo percorso di definizione e di accor-
pamento che aveva trasformato le plateae nobiliari da consessi di nobili con fi-
nalità prevalentemente giuridico-amministrativo (ad esempio la riscossione del-
la colletta ordinaria o la gestione delle successioni in pupillari), attraverso l’at-
tribuzione di uno status giuridico, di prerogative e di privilegi trasmissibili nel
sangue, in veri corpi di potere, espressione di particolari realtà urbane, socia-
li e politiche78. Gli «atrii» di cui parla Poggio sono i portici delle case nobilia-
ri, sono i crocevia stradali, sono le cappelle gentilizie, sono i luoghi di incon-
tro della nobiltà che diventano sintesi dell’esercizio di un potere decentrato e
progressivamente costituiscono identità sociali collettive. 

Il discorso di Bracciolini sembra trovare il suo naturale sviluppo nelle os-
servazioni sui seggi di Cristoforo Landino il quale, in riferimento al loro numero,
nel De vera nobilitate osserva che «familiae in ea urbe sunt pervetustae quin-
que»79. Come Poggio, egli nota la presenza in città di luoghi (i «porticus») nei
quali un ceto va a caccia («aucupantur») di gloria, vera o presunta, comunque
di scarso valore («gloriola»), riconosciuta dal sovrano e, nella presunzione di
status, si attribuisce un valore nobiliare proporzionale alla propria inattività
(«otium»). Tra l’altro sorprende l’uso del lessema familia, molto specialistico,
per indicare la struttura interna del seggio: è chiaro che l’autore associa il con-
sorzio di famiglie nobili napoletane alle realtà e alle esperienze dei distretti fio-
rentini, nuclei di potere urbano particolarmente attivi80. Anche il giudizio di con-
danna di Landino è senza appello: in quella che si atteggia come nobilitas cit-
tadina, egli non riconosce nessun crisma di nobiltà. La vita e la morte del ceto
scivolano via in silenzio perché nell’inertia non c’è traccia di nobilitas degna
di essere tramandata81.

Ritornando a Poggio Bracciolini, egli liquida la questione nobiliare napo-
letana associando a una certa debolezza etica l’immobilità sociale caratterizzata
non solo dalla ripulsa della mercatura, ma anche dalla forte presunzione di sta-
tus: i nobili napoletani preferiscono vivere nell’indigenza piuttosto che conce-
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78 È ancora valida, a larghi tratti, la ricostruzione fatta da Michelangelo Schipa in Contese sociali
napoletane nel Medio Evo, Napoli 1906.
79 Landino, De vera nobilitate cit., p. 40.
80 Non è il caso di addentrarsi in una questione estremamente intricata come la struttura, la fun-
zione e la percezione del sistema seggio a Napoli in relazione agli altri contesti italiani. Mi limito
a rinviare ai lavori specialistici sui rapporti di vicinato a Firenze durante il Rinascimento: R. Weis-
sman, Ritual Brotherhood in Renaissance Florence, New York 1980; D.V. Kent, F.W. Kent, Nei-
ghbours and Neighbourhood in Renaissance Florence: the district of the Red Lion in the fifteenth
century, New York 1982; R. Trexler, Public Life in Renaissance Florence, New York 1980; R. Tre-
xler, Neighbours and Comrades: The Revolutionaries of Florence, 1378, in The Workers of Re-
naissance Florence: Power and Dependance in Renaissance Florence, Asherville 1998, pp. 61-115;
N.A. Eckstein, The district of the Green Dragon: neighbourhood life and social change in Renaissance
Florence, Firenze 1995; Florence and Beyond. Culture, Society and Politics in Renaissance Ita-
ly. Essays in Honour of John M. Najemy, a cura di D.S. Peterson, D.E. Bornstein, Toronto 2008.
81 Landino, De vera nobilitate cit., pp. 41-42.
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dere una figlia a un ricco, ma non nobile, mercante. Come già osservato nel-
l’autobiografia di Tristano Caracciolo, il matrimonio per un “nobile di seggio”
costituiva un passaggio cruciale: bisognava collocare i figli in modo onorevo-
le, tale da consentire di mantenere inalterate le prerogative e gli onori della fa-
miglia82. Il matrimonio si era costituito nel tempo come un veicolo di nobiltà
e la partecipazione alla vita attiva del seggio nobile era vincolata alla conser-
vazione di una purezza genetica della famiglia: il seggio – identità collettiva –
poneva il proprio segno distintivo nella condivisione dell’antica nobilitas e del-
la memoria comune83. Tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo giunsero a ma-
turazione gli aspetti e le tendenze elitiste della nobiltà napoletana di cui si os-
serva qualche esempio a metà del Quattrocento in concomitanza con l’assun-
zione di fisionomie stabili da parte dei seggi, ovunque si produssero norme re-
strittive che imponevano, oltre al possesso di domicilio nel territorio di perti-
nenza, i quattro quarti di nobiltà (riconosciuti nell’ascendenza nobiliare patrilineare
di quattro generazioni o nella nobiltà congiunta da ambo i lati per due gene-
razioni), e la claridad de la sangre diveniva uno degli imperativi da persegui-
re84. Il processo di arroccamento e di “chiusura” della nobiltà di seggio napo-
letana associa al fattore genetico anche il tentativo di mantenere e preservare
l’omogeneità sociale del seggio, per cui sarebbe da evitare l’aggregazione di ba-
roni che destabilizzerebbero, in qualche modo, l’equilibrio politico interno, come
è testimoniato nel caso della nota controversia tra i gentilhuomini di seggio e
i baruni de titulo di cui si trova una traccia negli statuti di Nido di primo Cin-
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82 Caracciolus, Epistula de statu cit., in Opuscoli storici cit., pp. 150-156; Caracciolus, Vitae cit.,
passim. 
83 Si consideri ad esempio il processo che oppose i milites di Capuana e di Nido ai nobili mediani
delle altre piazze cittadine celebrato negli anni Trenta del Trecento e tràdito in forma instrumenti
da Francesco Capecelatro in Origine della città e delle famiglie nobili di Napoli, Napoli 1769, in
particolare pp. 97-122. 
84 La tendenza a una accorta selezione e alla volontà di preservazione (soprattutto nei seggi di più
antica nobiltà: Nido e Capuana) è attestata dall’aggregazione di Francesco Gattola, nobile per fama
e costumi, che ottenne l’ascrizione al seggio di Nido, per sé e per i suoi discendenti, solo nel 1435
sebbene la sua famiglia vivesse more nobilium a Napoli fin dal Trecento. Anzi, le petizioni presentate
dai nobili di Nido e Capuana per il riconoscimento dei diritti di precedenza nelle cerimonie pub-
bliche alla regina Isabella di Lorena, moglie di Renato e luogotenente generale, (1435) e ad Alfonso
il Magnanimo (1443) permettono, insieme con gli statuti suntuari di Capuana (1298), il nuovo pat-
to dotale e il processo tra i milites e i mediani con la relativa sentenza di re Roberto (1338), di ri-
levare la percezione che i nobili di Capuana e Nido avevano di sé come un corpo sociale elitario,
autonomo e separato. Tendenza confermata indirettamente anche nei capitoli sulle aggregazioni
di Montagna (1420): in quella sede si riconosceva sufficiente per l’ammissione il matrimonio con
una donna del seggio o il domicilio nel territorio di pertinenza. Non credo sia un azzardo ipotiz-
zare che l’apertura e l’elasticità della nobiltà di Montagna siano espressione della volontà di acquisire
identità collettiva. La Montagna, anche già dal nome, non esprime una realtà territoriale conno-
tata: Capuana e Nido sono le roccaforti dell’antica nobiltà indigena, Porto e Portanova sono le piaz-
ze di nuova formazione per l’immigrazione di nobili e mercanti dall’estero, Montagna è invece fuo-
ri da questo schema. Ecco l’esigenza di creare un substrato sociale forte e numericamente corpo-
so. Su questi temi si è espresso già Schipa in Contese sociali cit., pp. 137-182, 313-319. Per l’aggregazione
di Francesco Gattola si veda BNN, ms. Branc. IV B 1, cc. 112r-113r. Per le petizioni di Nido e Ca-
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quecento85. Le scelte matrimoniali dunque non erano tanto scelte economiche
quanto scelte sociali; esse non solo rivelavano le strategie familiari, ma costi-
tuivano anche una carta di orientamento per la comprensione delle dinamiche
e dei rapporti di forza tra le varie famiglie, i vari raggruppamenti e i seggi. Ciò
che preme osservare è come, nel suo ritratto, Poggio Bracciolini abbia indivi-
duato senza difficoltà due delle caratteristiche peculiari della nobiltà napole-
tana (l’organizzazione dei seggi, le questioni matrimoniali) e ne abbia tratteg-
giato uno schizzo, certo superficiale, ma attento ai punti-chiave.

Ma credo sia anche la critica del regis servitium e del ruolo socio-politico
del nobile, presenti trasversalmente nel dialogo, ad aver suscitato la dura e ri-
sentita risposta di Tristano Caracciolo. Infatti nella condanna della nobiltà fio-
rentina, che aveva fondato il proprio concetto di nobilitas sull’antichità della
stirpe e sull’esercizio di magistrature cittadine, Poggio Bracciolini sviluppa un
tema assai caro alla nobiltà di seggio napoletana: il valore nobilitante dell’of-
ficium e, per il contesto regnicolo, del regis servitium. Come già ricordato, gli
studi di Giuliana Vitale hanno mostrato come attraverso gli officia regia il pa-
triziato aspirasse al possesso feudale e al riconoscimento del proprio status so-
ciale; eppure in più punti Poggio nega questa funzione:

Nobilitare ergo nos minime possunt [opes]. At ne magistratus quidem, dignitates, ho-
nores, imperia: nam si his pernitiosi, scelesti, nefarii, perditi, dementes, insani fungan-
tur, procul aberunt ab omni laude nobilitatis, que nulli vitio aut sceleri potest esse com-
munis86.

Ma soprattutto e più esplicitamente:

Illud vero absurdissimum est habendum, dona aut concessiones principum nobilitatem
largiri aut nobiles esse qui imperatoria in aula versantur. Possunt principes eiusmodi ho-
mines divites reddere aut extollere aliquo principatu, nobilem vero nihilomagis quam pru-
dentem, honestum, sapientem possunt efficere, si quidem non extrinsecus nobilitas pro-
venit, sed a propria descendit virtute, que inter principum munera non admiscetur87.

La posizione stoica e intellettualistica di Niccoli scinde, in antitesi, la no-
bilitas come virtus dai beneficia elargibili da una corte imperiale, reale o prin-
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puana rimando a Capecelatro, L’origine cit., pp. 130-131. Per le precedenze si veda G. De Blasiis,
De precedentia nobilium sedilium in honoribus et dignitatibus occurrentibus Universitati Nea-
polis, in «ASPN», 2 (1877), pp. 535-577. Per la legge suntuaria di Capuana si veda G. Del Giudi-
ce, Una legge suntuaria inedita del 1290, in «AAP», 16 (1886), pp. 1-313; BNN, ms. IX C 13, cc.
4-7. Per i capitoli di Montagna si veda Biblioteca della Società napoletana di Storia Patria, ms. XXI
D III, II, cc. 43-46.
85 Per le dinamiche di aggregazione nel seggio di Nido rimando a G. Vitale, La regio Nilensis nel
basso medioevo, in Palazzo Corigliano: tra archeologia e storia, Napoli 1985, pp. 12-18; G. Vi-
tale, La nobiltà di seggio a Napoli nel basso medioevo: aspetti della dinamica interna, in «ASPN»,
106 (1988), pp. 151-169.
86 Bracciolini, De vera nobilitate cit., p. 16.
87 Ibidem, p. 19.
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cipesca per cui il servitium non genera nobiltà, ma eventualmente solo ricchezza,
forse un possesso feudale, senza tuttavia incidere sul percorso di crescita in-
dividuale che resta un atto intellettuale. 

«Del tema nobiliare Poggio aveva proposto una sintesi geopolitica; le vee-
menti reazioni al suo dialogo ne misurarono tutto il successo»88. Infatti a cin-
quanta anni dalla composizione del dialogo di Bracciolini, già nella dedica del-
la Defensio, Tristano Caracciolo individuava il suo antagonista, ne tratteggia-
va il pensiero e innescava così la polemica postuma. L’opera è un’apologia; non
si tratta di disquisire sul concetto di nobiltà, ma di difendere i nobili dalle ac-
cuse esterne, anche se poi la questione dell’essenza della nobiltà riappare sul-
lo sfondo. La dedica a un diplomatico veneziano del quale non si fa il nome, os-
serva Finzi, è «quasi la costituzione di un asse difensivo tra Napoli e Venezia,
le due città che più si sono sentite offese dalle critiche del toscano»89. Qui l’au-
tore richiama la classica accusa di ignavia e di parassitismo sociale per il tem-
po trascorso oziosamente negli «atrii» e nei giardini cittadini, ma introduce espli-
citamente il lessema sedile che giustifica il paragone con il termine atrium usa-
to da Poggio. Afferma Caracciolo:

Nuper enim cum apud te essem mecumque nonnulla familiariter dissereres, remissa ali-
quantulum severitate legationis qua fungebaris, post multos variosque sermones deve-
nisti ad laudes nostrae huius patriae, quam magnifice extollens tibi omni ex parte pla-
cere affirmabas, tantumque in ea te desiderare solertiam et industriam nobilium, seu gen-
tilium civium, quos cernere erat quotidie otiosos et ludibundos in consessoriis, et, ut pa-
trio utar verbo, sedilibus inaniter tempus terere90. 

Quello che per Poggio era il luogo dell’immobilità sociale napoletana per ec-
cellenza, nell’apologia diventa espressione della più alta e significativa valenza po-
litica del ceto nobiliare. Fin dall’incipit si intravede dunque la finalità dell’intera
opera: definire la nobiltà napoletana come ceto necessario e produttivo operante
nei seggi, in polemica vibrante con il quadro dipinto da Poggio. Tristano Caracciolo
è chiaro e incisivo: la nobilitas neapolitana coniuga in sé l’esercizio della virtus con
la ricchezza derivante dai redditi feudali e dall’impiego burocratico e specialisti-
co degli officia regia. Di chiara matrice aristotelica, la critica alle posizioni di Pog-
gio sembra quasi parafrasare le note definizioni della Politica dove la nobiltà con-
siste nella virtù unita alle ricchezze antiche91. 

Tristano Caracciolo e il regis servitium nel Quattrocento napoletano

88 Castelnuovo, L’identità politica delle nobiltà cittadine cit., p. 234. In particolare si rimanda alle
opere di Leonardo di Chio, di Lauro Quirini e di Paolo Morosini analizzate sincronicamente in Fin-
zi, La polemica cit., passim. 
89 Finzi, La polemica cit., p. 369.
90 Caracciolus, Defensio cit., in Opuscoli storici cit., p. 141.
91«La nobiltà indica ricchezza d’antica data e virtù» e «ci sono poi alcuni i quali, essendo superiori
per nascita, non si ritengono degni di uguali diritti proprio per questa differenza; credono infatti
che sono nobili quanti hanno eccellenza di antenati e ricchezza»: Aristotele, Politica, IV, 1294a;
V, 1301b. 
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Eppure il discorso sulla nobiltà si colora di tinte, talvolta, contraddittorie: co-
muni, del resto, anche agli altri intellettuali del circolo pontaniano costretti a un’ope-
ra di mediazione. Ad esempio il Galateo, homo novus, sodale dell’Accademia e
amico di Tristano, sembra oscillare tra posizioni antitetiche; nell’epistola De no-
bilitate, contemporanea alla Defensio, il medico leccese afferma chiaramente che
gli uomini migliori nascono «aut ex humili aut ex medio genere»92, riproponen-
do tematiche care alla tradizione dantesca del Convivio o allo stesso Niccoli ed
emendando ironicamente la definizione aristotelica in «nobilitas est vis et iniquae
divitiae», mentre nel De educatione, epistola scritta all’indomani del crollo del-
la dinastia aragonese, la nobilitas è riproposta come fusione di virtù e di fortu-
na il cui reciproco potenziamento può appunto concedere alla communitas quel-
la pace cui aspira93. E Tristano Caracciolo non è estraneo a queste tensioni: in lui
il nobile e l’umanista si mitigano reciprocamente; nella breve biografia, direi qua-
si agiografia, di Pontano, homo novus giunto a Napoli per la liberalitas di Alfonso,
Tristano non adopera mai esplicitamente il termine nobilis. Eppure il testo ripropone
il modello dell’uomo doctus, impregnato di virtus umanistica, dapprima educa-
tore e precettore di principi e poi, nobilitato dai suoi negotia, collaboratore atti-
vo del potere94. La stima per Pontano, il suo esempio e la formazione adulta nel-
l’Accademia plasmarono umanisticamente le percezioni sociali del nobile di seg-
gio: ecco perché il problema dell’essenza della nobiltà in Tristano è risolto nel-
l’unione di virtù e stirpe, senza dimenticare il ruolo destabilizzante della fortu-
na95. La virtù dà origine alla nobiltà mentre la stirpe la trasmette, se la virtù per-
mane, ai posteri. Il discorso di Caracciolo sembra riproporre le stesse conclusioni
cui era giunto il patrizio veneziano Lauro Quirini che fu autore, tra il 1446 e il 1449,
di tre scritti sulla nobiltà in aperta polemica con il De vera nobilitate di Poggio96.
Il veneziano esclude, richiamandosi costantemente alle autorità classiche (in pri-
mo luogo Aristotele e Cicerone), la posizione scettica di Poggio sull’esistenza del-
la nobilitas che anzi, riconosciutane la politicità, non è originata solo dalla vir-
tù: vi è infatti una nobiltà di sangue ereditaria fondata sulla «generazione» e sul-
la «natura». Tuttavia una degenerazione è possibile; ecco dunque non solo la ne-
cessità di tutelare, conformemente alle disposizioni giustinianee, il proprio sta-
tus socio-politico e la purezza del sangue attraverso auspicati matrimoni tra i soli
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92 «Si mens sola est quae nos a brutis disterminat, profecto quanto illa magis valeamus, tanto ma-
gis verae humanitatis participes sumus. Eapropter rationali distincione homines in philosophos
et plebeios, hoc est non philosophos, dividere licet, sive in doctos et indoctos, bonos et malos, quod
idem est certe aut ex humili aut ex medio genere nascuntur viri optimi»: A. De Ferrariis Galateo,
De nobilitate, in Epistole, a cura di A. Altamura, Lecce 1959, p. 173.
93 Si veda F. Tateo, Il pensiero civile di A. De Ferraris, in Studi su Antonio De Ferrariis Galateo,
Galàtone (Lecce) 1970, pp. 13-32, in particolare pp. 23-25. 
94 Si veda T. Caracciolus, Joannis Pontani vitae brevis pars, in Opuscoli storici cit., pp. 181-183.
95 Rimando a Santoro, L’ideale della “prudenza” cit., pp. 97-134. 
96 Rimando a Lauro Quirini umanista, a cura di K. Krautter, P.O. Kristeller, A. Pertusi, G. Rave-
gnani, H. Roob, C. Seno, raccolti e presentati da V. Branca, Firenze 1977. Su Quirini (1420 ca.-1475
ca.), oltre all’introduzione alla raccolta, si veda M.L. King, Umanesimo e patriziato a Venezia nel
Quattrocento, Roma 1989 (Princeton 1986), vol. I, pp. 172-180. 
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patrizi, ma anche la raccomandazione a una efficace azione pedagogica della no-
biltà sulla gioventù atta a preservarne proprio la virtù97. 

Nel tentativo di respingere l’accusa di inoperosità Tristano Caracciolo ela-
bora uno schema tripartito dei campi di applicazione dell’agire pratico del no-
bile: Dio, il secolo, il re napoletano sono gli oggetti dell’attenzione del nobile
espressa nel concetto di servitium. Se l’aspetto del servizio a Dio e quello del
servizio nel secolo sono tratteggiati piuttosto en passant, il regis servitium di-
venta il luogo in cui si intravede con maggiore chiarezza la reale consistenza del
concetto di nobilitas applicato al contesto napoletano. Si tratta tuttavia di un
concetto che si alimenta di vari aspetti.

Un primo aspetto è il bisogno di eternità della nobiltà. L’agire del nobile è
condizionato dalla volontà di perpetuare il suo nome e quello della propria fa-
miglia: la gloria e l’onore si esprimono neimonumenta funeraria, manifesto
propagandistico della coscienza di ceto, che diventano esortazione e modello
di un retto agire nella società98. La tomba doveva essere lo spartiacque tra la
nobiltà e il ceto emergente degli homines novi, specialisti di un sapere tecni-
co-giuridico e inseriti nei punti nevralgici burocratici dell’amministrazione re-
gia, che «aspirava ad assumere comportamenti e fisionomie proprie dei ceti su-
periori»99. Caracciolo sembra tuttavia ampliare questa convinzione e individua
nel bisogno di eternità e nella magnificenza espressi dalle tombe aristocratiche
nelle chiese napoletane non solo la prova dell’operosità nobiliare, ma anche il
naturale punto di arrivo del servitium100. La produzione di magnifica è, secondo
il magistero di Giovanni Pontano, la vocazione sociale di un nobile virtuoso nel
preservare la “memoria” della propria grandezza101: la gloria e la ricchezza esi-
stono perché c’è un officium nobiliare che “deve essere” compiuto, mentre il
servizio è il solo veicolo attraverso cui il nobile può dispiegare le sue potenzialità
e giungere all’immortalità.

Il secondo aspetto è invece la funzione pedagogica dei nobili. Caracciolo pro-
pone un modello vòlto a mostrare come l’aristocrazia napoletana si muova in
due direzioni. Da un lato infatti forma le nuove generazioni sulla base dei pro-
pri valori, in primo luogo la fidelitas; dall’altro stimola a esercitare tali valori
attivamente nella vita politica e sociale del Regno: si esprime nell’amministrazione
della giustizia e nell’esercizio di organo consultorio la devozione della nobili-
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97 Tre trattati di Lauro Quirini sulla nobiltà, a cura di K. Krautter, P.O. Kristeller, H. Roob, in Lau-
ro Quirini cit., pp. 74-92.
98 Si veda B. De Divitiis, Architettura e committenza nella Napoli del Quattrocento, Venezia 2007,
pp. 158-161.
99 Vitale, Modelli culturali cit., p. 27.
100 Caracciolus, Defensio cit., in Opuscoli storici cit., p. 145.
101 «Quae autem opera magnificorum sint propria, distinctius dicenda sunt; quorum alia publica
sunt, alia privata: publica ut porticus, templa, moles in mare iactae, viae, stratae, theatra, pontes
et eiusmodi alia; privata, ut aedes magnificae, ut villae sumptuosae, turres, sepulcra. Quo fit ut,
qui magnifici sunt, in illis praecipue versentur operibus, quae diutius sint permansura»: G. Pon-
tano, De magnificentia, in I trattati delle virtù sociali, a cura di F. Tateo, Roma 1965, p. 99. 
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tas verso il re e verso il Regno affinché, per dirla con Caracciolo, «non accada
qualcosa di male e di inopinato»102. Anticipando un tema caro che svilupperà
nella Oratio ad Alphonsum, Tristano descrive l’immagine di un nobile attivo
che con il suo impegno nella pluralità degli officia assurge al ruolo di baluar-
do umano, richiamato dall’idea del vallum – esplicito richiamo all’addizione
alfonsina e al suo progetto politico-urbanistico –, elevato a difesa della stabi-
lità del Regno103. Il fondamento e l’obiettivo del nobile è il mantenimento di un
regimen aequitatis che incarni lo ius e sia garante della tranquillità e della si-
curezza dello Stato104. Si avanza qui il discorso dell’amor patriae: il nobile è vin-
colato dalla fidelitas, in una reciprocità di obblighi tra caput e membra del-
l’organismo politico, al Regno e alla communitas con un impegno costante per
lo sviluppo e la difesa del bonum commune fino al sacrificio della vita perché,
come ricorda Kantorowicz, «il dovere di difendere la patria è superiore agli ob-
blighi del vassallo verso il suo signore»105. Il concetto di mori pro patria subì
infatti tra il XIII e il XV secolo una traslazione semantica, legata all’attenua-
zione delle sue implicazioni teologiche e allo sviluppo delle riflessioni canoni-
stiche in merito alla persona ficta: la patria, Regnum o città, fu qualificata con
il più puro organicismo di natura aristotelica come corpus mysticum. Gli aspet-
ti di morte per la patria, quasi “religiosi”, di derivazione cristiana furono se-
colarizzati e mitigati con il recupero umanistico di alcuni valori etici classici:
per cui il sacrificio fu interpretato come un atto di amor patriae o, più comu-
nemente, di caritas106. La formulazione politica di amor patriae di Tommaso
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102 Caracciolus, Oratio cit., in Opuscoli storici cit., p. 175. Un concetto analogo è sviluppato anche
nella defensio; infatti «militiae bellique ordo, opportuna stipendia, vestisque militibus provisa, haec
maxima ex parte per nostros agi continuo noscuntur. Vides etiam regium Consilium praeside, con-
sultoribusque Neapolitanis moderatum, vallatumque egregiis patronis, privatorum causas tuen-
tibus. Et ne forte partem hanc ingenui laboris ab his relictam putes, fere advocati omnes nonnisi
nobiles admittuntur»: Caracciolus, Defensio cit., in Opuscoli storici cit., p. 145.
103«Quid enim magnificentius rege regulorum moltitudine vallato? Quid utilis quam sub se habe-
re duces armorum peritissimos, bellorum experientia consultos, callentes moderamina populorum,
qui ex tuo dominio et paci et bello tibi fideliter, ut debent, praeesse valeant?»: Caracciolus, Ora-
tio cit., in Opuscoli storici cit., p. 176.
104 Sul concetto di aequitas nel pensiero politico umanistico si veda G. Cappelli, Virtud y legitimidad
en el humanismo político, in Tiranía. Aproximaciones a una figura del poder, a cura di G. Cap-
pelli, A. Gomez Ramos, Madrid 2008, pp. 112-115 e la bibliografia ivi citata.
105 E. Kantorowicz, I due corpi del re, Torino 1989 (Princeton 1957), p. 201. Sulla rappresentazio-
ne organicista della società nella sua perfezione comunitaria rimando a P. Grossi, L’ordine giuri-
dico medievale, Roma-Bari 1995, pp. 75-85 e 196-201; S. Bertelli, Il corpo del re. Sacralità del po-
tere nell’Europa medievale e moderna, Firenze 1990; P. Costa, Civitas. Storia della cittadinan-
za in Europa, Roma-Bari 1999, pp. 9-11; sui riflessi rinascimentali si veda J.M. Najemy, The Re-
public Two Bodies: Body Metaphors in Italian Renaissance Political Thought, in Language and
Images of Renaissance Italy, a cura di A. Brown, Oxford 1995, pp. 237-262. Per le possibili per-
sistenze nella prima modernità di un’idea di civitas organica si veda Giustizia, potere e corpo so-
ciale, a cura di A. De Benedictis, I. Mattozzi, Bologna 1994. 
106 Si vedano E. Kantorowicz, Pro patria mori, in I misteri dello Stato, a cura di G. Solla, Genova-
Milano 2005, pp. 67-97; Kantorowicz, I due corpi cit., pp. 171-233.
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d’Aquino (De regno, III, 4)107 fu ad esempio ampiamente adoperata per giustificare
il sacrificio pro patria: per citare solo un caso, Coluccio Salutati riconosceva,
ampliandone a dismisura i limiti, che

ignoras quam sit dulcis amor patriae; si pro illa tutanda augendave expediret, non videretur
molestum nec grave vel facinus paterno capiti securim iniicere, fratres obterere, per uxo-
ris uterum ferro abortum educere108. 

La polemica con Poggio diviene poi più aspra. Tristano Caracciolo affron-
ta infatti con maggiore intensità le due critiche braccioliniane di immobilità eco-
nomica e di inutilità del sistema “seggio”. Cambiandone l’impostazione concettuale,
egli ribalta così il discorso sulla mercatura: all’inoperosità dei nobili nelle pra-
tiche commerciali sostituisce l’impegno negli officia regia la cui conduzione co-
stituiva il «vero e onesto guadagno» nobiliare. Derisione e condanna erano ge-
nerati dall’incomprensione del valore dei compiti che di fatto la nobiltà svol-
geva nei confronti della monarchia. Così nella Defensio Tristano ricorda che i
nobili regnicoli (tra cui annovera anche sé stesso) «magnos certe quaestus ex
principum obsequiis, quae nostra mercatura est, percipere solebamus; atque
utinam illam diu exercere possimus filiisque exercendam relinquere»109. Il pa-
rallelo promosso dall’autore equipara la tradizione commerciale forestiera al-
l’eredità di servizio regio che i nobili lasciano ai loro discendenti. Non è l’arte
del denaro o del commercio il paradigma etico, ma l’esercizio della virtù nobiliare
presso il re nella corte. Le attività mercantili e commerciali di importazione e
di esportazione devono essere lasciate, nella visione di Caracciolo, a «onesti cit-
tadini» non nobili110. In continuità con il relativismo concettuale di Braccioli-
ni anche Tristano riconosce il variare, a seconda dei luoghi, della nozione di no-
bilitas, ma non esita ad associare la nobiltà veneziana a quella napoletana, pur
divise dalla distinzione valoriale proposta da Poggio, per il loro “modo” di per-
cepire la mercatura nobilium come servizio reso alla res publica (sia essa un
regime aristocratico o monarchico) in opposizione a Firenze. Anzi, osserva Tri-
stano che nella città gigliata le élites di governo sono radicalmente separate dal
ceto militare e non è un caso che anche Poggio presenti il legame nobiltà-mi-
litia con particolare disdegno: diversamente, nella ricostruzione dell’umanista
partenopeo, a Napoli il ceto dirigente sono i nobiles milites. L’istituto cavalle-
resco tra Duecento e Quattrocento sembra infatti soddisfare una duplice istan-
za: quella onorifica e nobilitante per i ceti emergenti e, per il potere regio, quel-
la fiscale, militare e di creazione del consenso; ha notato Vitale che «da que-
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107 «Amor patriae in radice charitatis fundatur, quae communia propriis, non propria communi-
bus anteponit (…). Virtus autem charitatis in merito antecedit omnem virtutem, quia meritum cuiu-
sdumque virtutis ex virtute charitatis dependet. Ergo amor patriae super caeteras virtutes gradum
meretur honoris».
108 Epistolario di Coluccio Salutati, a cura di F. Novati, Roma 1891, ep. I, 10, pp. 28 sgg.
109 Caracciolus, Defensio cit., in Opuscoli storici cit., p. 147.
110 Ibidem, p. 146. 
111 Vitale, Élite cit., p. 197.
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st’ultimo punto di vista non si può escludere che il controllo che la Corona cer-
cò di esercitare sul settore corrispondesse anche al tentativo di garantirsi la fe-
deltà di un maggior numero possibile di uomini d’arme specializzati ma anche
economicamente in grado di rispondere all’appello regio alle armi con adeguato
equipaggiamento e seguito»111. 

Il concetto di “mercatura nobiliare” merita tuttavia ancora qualche osser-
vazione. Durante l’età angioina l’espansione commerciale della zona portuale
aveva spinto anche la nobiltà a orientarsi verso lo sfruttamento di suoli e di im-
mobili, utilizzabili in prospettiva economica112. Come testimonia lo stesso Ca-
racciolo nell’Epistula de statu civitatis, le attività economiche e commerciali
della nobiltà urbana di seggio erano concentrate, a margine dei grandi circui-
ti dell’imprenditoria bancaria e mercantile, nei redditi fondiari e immobiliari
cittadini fortemente legati alla presenza della corte e al ruolo di capitale della
città113. Parallelamente invece homines novi, specialisti del sapere, uomini d’af-
fari, mercanti, sono i protagonisti di rapide ascese economiche e sociali che si
traducono, attraverso rapporti di familiaritas molto personali, in promozione
sociale suggellata dal riconoscimento dello status, dal conferimento della mi-
litia e dall’acquisizione di feudi o giurisdizioni. Anzi talvolta, come per la mo-
narchia aragonese, si presentava una sostanziale «identità tra il banchiere e il
pubblico ufficiale»114 inserito pienamente e ai massimi livelli nell’amministra-
zione del Regno115. L’equazione regis servitium-nostra mercatura quindi non
è un ridimensionamento etico e sociale delle pratiche mercantili, ma è il sino-
nimo di vita activa, è la rivendicazione di attivismo nobiliare espresso attra-
verso una traslazione semantica in cui la fides mercatoria degli imprenditori,
dei mercanti e dei banchieri è associata alla fides e alla fidelitas del nobile al
re nell’esercizio delle sue funzioni. Il piano linguistico si interseca, dunque, con
quello socio-politico: accostando al sovrano la figura del grande mercante Ma-
rio Del Treppo aveva posto l’accento, in numerosi lavori, sulla progressiva ra-
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112 ASNa, Ricostruzione angioina, C. De Lellis, Notamenta, IV/II c. 466; IV bis cc. 1137, 1438 in
Vitale, Élite cit., p. 40. Per gli sviluppi economici e urbanistici dell’area portuale di Napoli rimando
a T. Colletta, Napoli città portuale e mercantile, Roma 2006; M. Fuiano, Napoli nel Medioevo,
sec. XI-XIII, Napoli 1972; A. Gambardella, Piazza Mercato a Napoli. Architettura e sviluppo ur-
bano del borgo orientale, Genova 1990; A. Leone, F. Patroni Griffi, Le origini di Napoli capitale,
Napoli 1984; A. Leone, Ricerche sull’economia meridionale dei secoli 13-15: saggi e critiche, Na-
poli 1994; Ricerche sul Medioevo napoletano, a cura di A. Leone, Napoli 1996; Il commercio a Na-
poli e nell’Italia meridionale nel XV secolo, a cura di A. Leone, Napoli 2003. 
113 Caracciolus, Epistula de statu cit., in Opuscoli storici cit., p. 156.
114 Il concetto è sviluppato in M. Del Treppo, Il regno aragonese, in Storia del Mezzogiorno, di-
retta da G. Galasso, R. Romeo, vol. IV, Roma 1986, in particolare p. 151.
115 A titolo esemplificativo è sufficiente rimandare ai casi noti del banchiere napoletano Giovanni
Miroballo e al conte di Sarno Francesco Coppola. Rimando a Dispacci sforzeschi da Napoli, II (4
luglio 1458-30 dicembre 1459), a cura di F. Senatore, F. Storti, Salerno 2004, p. 76 n. 7; Del Trep-
po, Il regno aragonese cit., p. 147; C. Porzio, La congiura dei baroni del Regno di Napoli contro
re Ferdinando I, a cura di S. D’Aloe, Napoli 1859; I. Schiappoli, Il conte di Sarno: contributo alla
storia della congiura dei baroni, Napoli 1936.
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zionalizzazione del sistema amministrativo e burocratico aragonese con l’ado-
zione di pratiche e di linguaggi propri della grande «imprenditoria e finanza»116,
catalana e fiorentina in primis, senza tuttavia che questo eliminasse le persi-
stenze culturali, sociali e linguistiche della Scolastica e delle tradizioni regni-
cole di sapere specialistico tecnico-giuridico. 

L’azione politica ed economica del Magnanimo che perseguiva, nel mercato
comune aragonese, l’uso autonomo e indipendente di tutte le risorse finanziarie
dei suoi domini finalizzato a interessi sovranazionali e insofferente di ogni in-
terferenza e controllo da parte delle istituzioni locali, si fondava proprio sul con-
cetto di fides mercatoria; per l’Aragonese «la fede, il credito e l’onore del re co-
stituiscono il suo irrinunciabile principio di condotta, in cui confluiscono in-
sieme sentimenti e atteggiamenti sia dell’uomo d’affari che del cavaliere»117. Al-
fonso riconosce l’etica del mercante come norma morale cui uniformarsi e come
valore sociale fondamentale per il «consorzio civile»118 in delicata connessio-
ne con la fides publica, elemento di credibilità politica, di stabilità sociale e di
efficacia giuridica, e «conseguenza del pubblico ossequio all’autorità del Prin-
cipe»119: il rapporto tra re e mercante diviene reciproco servizio in cui la fedeltà
è remunerazione, è beneficium. In qualche modo, nella Defensio, Tristano Ca-
racciolo usa il concetto di mercatura per creare linguisticamente un’identità col-
lettiva fondata sulla virtus e sul sangue120. 

E i seggi? Il sistema “seggio” è presentato come il vero luogo pedagogico di
formazione e di esercizio del nobile. Gli oziosi orti e portici di Poggio diventa-
no, in Tristano Caracciolo, il contesto ideale in cui un gruppo di nobili coope-
ra e amministra l’universitas neapolitana e si costituisce come un piccolo se-
nato nobiliare121. Nei Plura de bene vivendi praecepta ad filium raccomanda
in merito al sistema seggio:

Quem locum cum adieris – adire te natalium conditio profecto cogit – mente teneas te
gymnasium exercitationum omnium intrare, seu theatrum actionum mundi instar, non
sedem [nel ms. sedet] otii et lusus, ut viseri volunt et maledici; ubi si indecora lasciva et
praeter loci dignitatem spectaveris audierisve, noli protinus adversari damnareque lo-
cum: videmus enim parentem naturam non omnes probos, valentes formososque edu-
cere, nec orbem ipsum similiter continere122. 
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116 Alcuni anni fa Mario Del Treppo aveva individuato la matrice e i caratteri dei mutamenti del Re-
gno nella penetrazione, in ambito economico e sociale, della «programmata razionalità» degli ope-
ratori mercantili e bancari, soprattutto fiorentini. Tutto ciò in M. Del Treppo, Il re e il banchiere.
Strumenti e processi di razionalizzazione dello stato aragonese di Napoli, in Spazio, società, po-
tere nell’Italia dei Comuni, a cura di G. Rossetti, Napoli 1986, pp. 229-304, in particolare p. 240.
Si veda anche Delle Donne, Burocrazia cit., pp. 11 sgg.
117 Del Treppo, Il regno cit., p. 132.
118 Si veda G. Pontano, De sermone, a cura di A. Mantovani, Roma 2002. 
119 Montorzi, Fides in rem publicam cit., p. 105. 
120 Si vedano Identità collettive tra Medioevo ed Età Moderna, Identità cittadina e comportamenti
socio-economici tra Medioevo ed Età moderna, a cura di P. Prodi, M.G. Muzzarelli, S. Simonet-
ta, Bologna 2007.
121 Caracciolus, Defensio cit., in Opuscoli storici cit., p. 147.
122 Caracciolus, Plura cit., cc. 124v-125r.



Gli echi della Defensio si ampliano e si personalizzano nei Praecepta. Nel-
l’apologia Caracciolo idealizza, con tinte quasi agiografiche, la fisionomia del
nobile napoletano; egli tace delle rivolte baronali, tace delle rivalità, dei con-
trasti e delle tensioni interne: eppure, nonostante queste palesi distorsioni do-
vute all’intenzione dell’opera, per dirla con Finzi, «resta significativo questo suo
richiamarsi al servizio del sovrano, nel quale tutto lo Stato, tutto il Regno si rias-
sume»123. Nei Praecepta si ha invece chiaro quale fosse il ruolo politico del seg-
gio e la dimensione del servitium; Tristano qui non tralascia la verità e rico-
nosce i seggi anche come un luogo conflittuale frequentato non sempre da mi-
lites degni. Tuttavia ciò non ne inficia la natura: questo è e rimane il «gymna-
sium exercitationum», il «theatrum actionum mundi», il luogo dell’esercizio
attivo di un potere e di uno status, la cui memoria si perde in una dimensione
mitica, ben più antico della realtà monarchica meridionale. 

La requisitoria è, in primo luogo, la difesa della nobiltà napoletana che ri-
vendica per sé un modello attivo di comportamento fondato sul servizio. Le fa-
miglie di antica origine stavano perdendo forza economica e potere politico, al-
tre famiglie si affermavano attraverso le carriere burocratiche, militari e poli-
tiche premendo per ottenere quella sorta di certificazione ufficiale di nobiltà
che poteva derivare dall’ammissione nel sistema seggio: «di tale dialettica non-
ché di un diffuso malessere prodotto dalla esigenza di adeguare l’attrezzatura
ideologica del ceto nobiliare alle varie forme di aggressione che dall’esterno ne
minacciavano il prestigio, la compattezza e la forza»124, di tutto ciò è espressione
la Defensio.

3. Il regis servitium come fondamento dell’opera di Caracciolo

Nobiltà è principalmente servizio e nobile è colui che “sta al servizio” del re.
Questa idea di nobiltà è una costante nell’intero corpus delle opere di Caracciolo,
che mostra un’omogeneità nella elaborazione del problema che va oltre la par-
ticolarità di ogni singolo episodio narrato o testo prodotto. Caracciolo ricono-
sce un nesso biunivoco tra re e nobile, un nesso che esprime i valori e le idee di
cui entrambi sono portatori e si costituisce come il fondamento del sistema di
governo e dei rapporti politico-istituzionali del Regno125. Il vincolo “re-nobile”
(tra l’altro condiviso nei suoi tratti principali da tutta la produzione politica uma-
nistica del Meridione) non è solo un’intuizione politica di Caracciolo attiva a li-
vello concettuale, ma è anche la condizione per il funzionamento di un sistema
politico turbolento a causa delle continue insurrezioni baronali. Riconoscere la
presenza di tale vincolo è, ad esempio, indispensabile premessa per compren-
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123 Finzi, La polemica cit., p. 372.
124 Vitale, Modelli culturali cit., p. 98.
125 Su questi temi si esprime sinteticamente G. Muto, I trattati napoletani cinquecenteschi in tema
di nobiltà, in Sapere e/è potere cit., Dalle discipline ai ruoli sociali cit., pp. 321-343, in partico-
lare p. 329. 



dere il memoriale scritto da Diomede Carafa, conte di Maddaloni126, sull’Elec-
ta vita cortesana127, in cui l’autore dà una serie di consigli pratici al figlio per la
scalata sociale a corte mediante la conduzione di una vita «honesta». Per dirla
con Marcello Fantoni, la corte non è solo la sede di definizione dei rapporti di
forza tra soggetti sociali e politici e il centro decisionale dell’autorità politica, ma
è anche la sede di elaborazione di modelli culturali e simbolici testimoniati at-
traverso il reale esercizio del potere128. Il cortigiano carafesco è punto di colle-
gamento funzionale e di mediazione tra le «differencie» nei rapporti tra i diversi
gruppi di potere e il sovrano; il suo obiettivo è «havere offitio» e preservare un
canale preferenziale personale con la Corona facendo leva sulla «virtù» indivi-
duale concepita in termini aristotelici come condizione ineludibile e discrimi-
nante per il servizio129, per cui ne consegue che il nesso «offitio-virtù è il nucleo
genetico della carriera a corte»130. Carafa amplia dunque lo spettro semantico
di regis servitium e sottolinea la persistenza per il cortigiano «che vole essere
amato» di un modello etico e politico di comportamento funzionale agli interessi
del sovrano e, di riflesso, garante dello status nobiliare.

Le fondamenta della relazione poggiano su un substrato culturale tipicamente
medievale; come Diomede Carafa, anche Tristano Caracciolo incardina nel-
l’amore, nella caritas, o meglio nella mutua caritas, concetto etico-politico mu-
tuato dalla tradizione aristotelico-ciceroniana e ampiamente ripreso dalla tratta-
tistica medievale131, il fulcro di una serie di relazioni che esplicitano la componente
biunivoca del servizio: è, in altre parole, collante per il corpo sociale e strumento
di consenso politico. Caracciolo infatti suggerisce al figlio di «aulam honeste et fere
necessarie, cum nobis unica proficiendi sit via, adibis. Fac te princeps et noscat et
pro moribus amet: habet enim mille modos quibus honestare et ditare suos pos-
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126 Diomede Carafa (1406/08 - 1487) fu tra gli esponenti più illustri della corte di Ferrante I; in qua-
lità di miles sostenne l’insediamento in Italia meridionale della dinastia aragonese cui si mantenne
sempre fedele. L’opera letteraria di Carafa si compone di alcuni memoriali, che trattano di argomenti
tra i più disparati, indirizzati a importanti personaggi della scena politica tardo-quattrocentesca. Si
vedano N.F. Faraglia, Storia della regina Giovanna II d’Angiò, Lanciano (Chieti) 1904; T. Fanzanello,
De rebus siculis, Panormi 1560. Per rinvii bibliografici su Diomede Carafa cfr. sopra nota 9.
127 Carafa, Memoriali cit., pp. 255-294.
128 M. Fantoni, Corte e Stato nell’Italia dei secoli XIV-XVI, in Origini dello Stato: processi di for-
mazione statale in Italia tra medioevo ed età moderna, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schie-
ra, Bologna 1995, pp. 449-466, in particolare p. 464. 
129 Carafa, Memoriali cit., pp. 258-259.
130 Vitale, Modelli cit., p. 115.
131 I primi riferimenti alla mutua caritas sono in Aristotele (Retorica, II, 1381b, 32: «nessuno ama
chi teme») e in Cicerone (De officiis, II, 23: «Omnium autem rerum nec aptius est quicquam ad
opes tuendas ac tenendas quam diligi nec alienum quam timeri. Praeclare enim Ennius: quem me-
tuunt oderunt; quem quisque odiit perisse expetiit (…) Malus est enim custos diuturnitatis metus»).
Con Seneca (Ad Lucilium, I, 9, 6) si ha una chiara teorizzazione della mutua caritas nei suoi ca-
ratteri fondamentali che costituirono il viatico per le riflessioni medievali e umanistiche. Si veda
G. Cappelli, Petrarca e l’umanesimo politico del Quattrocento, in «Verbum», 7 (2005), p. 171; G.
Cappelli, Introduzione al De principe, p. LXXXIV.
132 Caracciolus, Plura cit., c. 131r. 



sit»132. O ancora più chiaramente, quando nella Oratio equipara Alfonso II a La-
dislao di Durazzo che è ricordato come il rex neapolitanus, egli non solo iden-
tifica nel nuovo sovrano il vertice politico del corpo sociale, ma ne esalta il nes-
so identitario con la sua terra e con le sue consuetudines. Sebbene avessero agi-
to con magnificentia, liberalitas e iustitia nell’esercizio del potere, tanto il Ma-
gnanimo quanto Ferrante d’Aragona erano estranei al tessuto sociale e cultu-
rale del Regno; la politica economica di Alfonso nell’ambito del mercato comune
aragonese e il patriottismo catalano di Ferrante impedirono, come ha notato
Del Treppo133, l’integrazione della Corona con i vari corpi sociali autoctoni, ren-
dendo manifesto il disagio, in primo luogo dei nobiles, per un potere, a tratti
e in determinate accezioni, percepito come ingiusto. Ora invece Caracciolo ri-
conosce la “napoletanità” di Alfonso II per cui, secondo la più genuina conce-
zione paternalistica del potere, il Regno lo acclama re e «nihilominus natalis,
educatio indolesque tua, charitas in te omnium nostra te communem paren-
tem, te fratrem, te filium appellare et amplexari suadent»134. 

Con mutua caritas, dunque, non si intende la tanto generale quanto indi-
vidualistica norma etica di ascendenza evangelico-paolina (Gv. 15, 9-17; I Cor.
13, 1-13), bensì un concetto etico e politico a supporto di progetti di coesione
comunitaria, nella più pura concezione organicista per la quale l’intera comu-
nità è un corpo assolutamente interdipendente; ad esempio, nel De maiesta-
te (nel 1492) l’umanista Giuniano Maio individua nell’obbedienza generata dal-
la pietas regia un valido strumento di governo135 che è riscontrabile, come ca-
tegoria di fondo, in quasi tutta la trattatistica quattrocentesca136. Già infatti Pon-
tano aveva insistito nel De principe (intorno al 1465) su questo elemento e lo
aveva posto come fondamento del Regno: la mutua caritas si inseriva nel di-
battito umanistico di scelta tra amor e timor per la conduzione dello Stato. Essa
rappresentava la terza via di risoluzione «tra l’autoritarismo dispotico fonda-
to sulla forza e sulla nobiltà di sangue e ciò che noi chiameremmo democra-
zia, uguaglianza reciproca, parità formale dei diritti»137. 

In realtà nel Pontano, e in misura minore nel Caracciolo, la formulazione
della mutua caritas e i rapporti tra il potere e il civis (sia esso nobile o meno)
non giungono a precise codificazioni costituzionali, ma rimangono ancorate a
un modello “ideale” di elaborazione. Si consideri quanto scriveva Pontano:

ad conservandum autem et magis in dies augendum familiarium et eorum quos intimos
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133 Del Treppo, Il regno cit., pp. 92, 100. 
134 Caracciolus, Oratio cit., in Opuscoli storici cit., p. 174.
135 G. Maio, De maiestate, a cura di F. Gaeta, Bologna 1956, p. 191. Su Giuniano Maio si veda L.
Miele, Politica e retorica nel “De maiestate” di Maio, in L. Miele, Studi sull’Umanesimo Meridionale
cit., pp. 111-132, in particolare pp. 120 sgg. 
136 A titolo esemplificativo si veda F. Beroaldo, De optimo statu libellus, Parisiis 1501, c. 13rv; sul
Beroaldo si veda A. De Benedictis, Retorica e politica: dall’orator di Beroaldo all’ambasciatore
bolognese nel rapporto tra respublica cittadina e governo pontificio, in Sapere e/è potere cit.,Dal-
le discipline ai ruoli sociali cit., pp. 411-438.
137 Cappelli, Introduzione cit., p. LXXXII.
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habeas amorem illud maxime valet, ut amari se abs te intelligant. Vetus enim est et pru-
dens: “si vis amari, ama”, quod ex eo potissimum iudicabunt, si secundis rebus suis sen-
serint te laetari, dolere plurimum adversis138. 

Questa concezione organicistica è testimoniata anche nel trattato sull’ob-
bedienza, negli anni successivi alla prima rivolta baronale e di consolidamen-
to del regno di Ferrante, in cui Pontano riprende e amplia le tematiche proprie
del De principe e le immette in uno schema più compatto. La speculazione sul
principe e sulle sue virtutes è sopravanzata dalla riflessione sulla struttura so-
ciale e sui meccanismi di coesione organica posti nell’obedientia; questo con-
cetto, di matrice aristotelica, evoca l’idea ciceroniana di lex come perno dell’ordine
politico, anche se piegata alla giustificazione e alla legittimazione dell’impal-
catura monarchica aragonese su base «razionale e naturale» così da blindare
la gerarchia sociale139. Pontano individua, associando i concetti di iustitia di-
stributiva (Etica nicomachea, V, 1131a-1131b) e di obedientia, un rapporto bi-
laterale «oggettivamente unico, ma soggettivamente doppio»140, tra superio-
re e sottoposto, tra re e suddito, per cui il primo deve giustizia e pretende ob-
bedienza e, simmetricamente, il secondo deve obbedienza e pretende giustizia141.
L’autore ha quindi gioco facile nel sentenziare che chiunque voglia compiere
il proprio dovere, soprattutto se officialis, funzionario e barone, ha l’obbligo del-
la fedeltà il cui fundamentum è l’amor quale elemento di coesione, inerente alla
famiglia e allo Stato, sociale e politica così come era stato teorizzato nel De prin-
cipe142, mentre le violazioni all’obbligo di fedeltà rientrano nella categoria del
crimen laesae maiestatis quali delitti contro la maestà del re e di sovvertimento
dell’ordo sociale e politico143. Il dovere di obbedienza verso il re è, pertanto, un
parametro imprescindibile che deve essere letto, per Pontano come del resto
anche per Caracciolo, in un’ottica di riconoscimento volontario e reciproco dei
ruoli. 

La stessa formulazione fu avanzata anche da Carafa sempre negli anni Ottanta,
quando la ripropose in termini più crudi ed essenziali nel suo memoriale intor-
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138 Pontano, De principe cit., p. 40.
139 Si veda G. Cappelli, Prolegomeni a “De obedientia” di Pontano, in «Rinascimento meridiona-
le», 1 (2010), pp. 47-70. Sul De obedientia in relazione al dominio aragonese e alle insurrezioni
nobiliari si veda I. Nuovo, Potere aragonese e ideologia nobiliare nel De obedientia di Pontano,
in Le carte aragonesi, a cura di M. Santoro, Pisa-Roma 2004, pp. 119-140.
140 C. Finzi, Re Baroni Popolo. La politica di Giovanni Pontano, Rimini 2004, p. 50.
141 Pontanus, De obedientia cit., c. 13r.
142 «Maximum autem et firmissimum fidelitatis fundamentum est amor (...) quem quisque amat
salvum esse optat»: Pontanus, De obedientia cit., c. 66r. Sul concetto di paternalismo la biblio-
grafia è immensa; rimando ai classici Kantorowicz, I due corpi cit., passim; R.W. Carlyle, A.J. Car-
lyle, Il pensiero politico medievale, Roma-Bari 1956-1968 (Edinburgh 1908-1936); W. Ullmann,
Il pensiero politico medievale, Roma-Bari 1984 (Harmondsworth 1975); Q. Skinner, Le origini del
pensiero politico moderno, Bologna 1989 (Cambridge 1978). 
143 Si veda Sbriccoli, Crimen laesae maiestatis cit., pp. 117-149.
144 «Et omne dì se vede dicti stati se tengono o per amore o per timore et certo lo mellyo et lo più
laudabile modo è farli tale compagnia a li subditi, che ve pongano amore (...) et se vole guardare
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no ai doveri del principe144. E ancora, intorno al 1513, Belisario Acquaviva, duca
di Nardò, adottò nel De instituendis, in continuità con l’insegnamento ricevuto
nell’Accademia, lo stesso criterio del maestro stabilendo una diretta corrispon-
denza tra i comportamenti del princeps e dei suoi sudditi, tanto più disposti a ono-
rare chi dimostra autentica e disinteressata cura dei loro interessi145. Nella con-
troversa Vituperatio litterarum composta con probabilità intorno al 1513, svi-
luppando e articolando un tema espresso anni prima, il Galateo invitò i principi
a non dedicarsi allo studio delle lettere, ma a occuparsi del benessere dei suddi-
ti, unico loro dovere: infatti nel De principum amicitia aveva ricordato all’“ami-
co” Belisario Acquaviva che non aiutare un suddito bisognoso era come se «ei,
qui in fluctibus mergitur, aut manum aut funem, cum possis servare, morituro
non porrigas, aut lumen ex lucerna aut ex profluente et perenni fonte aquae vi-
vae potum non dederis aut erranti viam non monstraveris»146. 

L’idea di caritas reciproca, felice espressione di Santoro, come fondamento
dello “Stato”, si presenta dunque come una costante nella cultura umanistica
napoletana alla ricerca di una stabilità politica troppo spesso effimera147. Tut-
tavia già Felix Gilbert148 aveva richiamato, nell’analisi delle ascendenze (frat-
ture e influenze) italiane e quattrocentesche del Principe di Machiavelli, l’at-
tenzione sull’alternativa tra amor e timor quali riferimenti ideali e strumenti
di governo a disposizione del potere; è quindi metodologicamente dubbio li-
mitarsi a una “partenogenesi” del concetto di mutua caritas e prescindere dal
retroterra culturale “nazionale” che ha inciso e stimolato la riflessione ponta-
niana e degli ambienti adiacenti dell’Accademia e della corte aragonese149. 

Il nobile che ama il suo signore e aspira all’ascesa politico-sociale nel ser-
vitium è fidelis: Diomede Carafa, che per la fedeltà alla causa aragonese ave-
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lo Signore cum soi subditi non hagiano causa de poternose lamentare, ché quando havino causa
de dire, subito saltano in volerno fare e li remedii pillyano sempre sono periculosi, et como sono
adviati male se remedia, se non cum grandissimo dampno et spesa»: Carafa, Memoriali cit., pp.
121-123. 
145 Acquaviva, De instituendis liberis cit., c. 7v. Una posizione affine è sostenuta, nell’Opuscolum
ad marchionem cit., cc. 204-205, dal Caracciolo il quale invita il giovane feudatario a mantenere
verso i suoi sudditi un atteggiamento animato da sentimenti caritatevoli. 
146 De Ferrariis Galateo, Epistole cit., pp. 188 sgg. Sulla Vituperatio si vedano A. De Ferrariis, Epi-
stola illustri viro Belisario Aquevivo, a cura di P. Andrioli Nemola, Galatina (Lecce) 1991; P.A. De
Lisio, L’umanesimo problematico di Antonio de Ferraris Galateo, in Civiltà dell’umanesimo, Atti
del VI, VII, VIII Convegno internazionale del Centro di Studi Umanistici, Montepulciano-Palaz-
zo Tarugi, 1969, 1970, 1971, a cura di G. Tarugi, Firenze 1972, pp. 81-103; L. Miele, Una dissacrazione
delle lettere, in L. Miele, Saggi galateani, Napoli 1982, pp. 69-97; P. Andrioli Nemola, Il Galateo
tra la prima e seconda stesura della Vituperatio, in «Studi e problemi di critica testuale», 35 (1987),
pp. 91-120. 
147 Finzi, Re Baroni cit., p. 69; Santoro, Tristano Caracciolo cit., passim. 
148 F. Gilbert, Machiavelli e il suo tempo, Bologna 1988, pp. 176-192.
149 Sulla critica alla “partenogenesi” si veda R. Pecchioli, “Umanesimo civile” e interpretazione ci-
vile dell’umanesimo, in «Studi storici», 13 (1972), 1, pp. 3-33; per la struttura concettuale dell’amor
politico si veda Cappelli, Petrarca cit., pp. 170-175; per una sintesi del mecenatismo aragonese e
gli ambienti di corte si veda Delle Donne, La corte napoletana cit., e bibliografia ivi citata.
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va nobilitato sé stesso ed elevato la sua famiglia, esprime perfettamente que-
sta condizione del servizio. Lo status di primo collaboratore raggiunto dal con-
te di Maddaloni nel corso della guerra di successione e il profondo legame con
il sovrano lo spinsero, ad esempio, a trasformare il suo palazzo in una sorta di
tributo alla dinastia aragonese e in un’esaltazione della propria persona che ave-
va saputo, fedele nell’ora della prova, adempiere al suo dovere; un grande stem-
ma di Ferrante, infatti, campeggia al centro del prospetto meridionale del cor-
tile con l’iscrizione «Fidelitas et Amor»150. Il nobile non può tralasciare, dun-
que, il servitium del signore per inseguire il proprio interesse: in realtà il pro-
prio utile è nel servitio al signore: «chi vole essere amato da suo Signore non
deve lassare suo servitio per andare facendo altro, si bene andasse per facti pro-
prii et necessarii ché lo bono servitore li facti proprii deveno essere quilli de suo
Signore»151. 

La fedeltà e la lealtà si esprimono, tuttavia, secondo modi differenti e in cir-
costanze diverse. Caracciolo non lesina esempi virtuosi che mostrano la gran-
de devozione del popolo napoletano. Si scorge però una differenza significati-
va; nella Defensio nobilitatis neapolitanae il regis servitium è servizio milita-
re come sono milites i nobili impegnati in esso: è dunque la militia il parame-
tro costitutivo del ceto. Si esalta – parafrasando Caracciolo stesso – la nobiltà
napoletana e le sue capacità guerriere per le numerose campagne belliche com-
piute dai nobili sia in patria sia fuori, qualche volta rischiando la vita, sempre
coprendosi di gloria e senza mai venire meno all’onore152. 

Ma forse l’esempio più significativo di questa tipologia di servitium è il duel-
lo tra il miles fidelis Sergianni Caracciolo e il nobile tarantino Ludovico Maramonte,
signore di Campi, durante la guerra tra Ladislao di Durazzo e Maria d’Enghien,
vedova del principe di Taranto153. L’episodio, mitizzato e agiografico, ripropo-
ne topoi letterari consolidati (modello biblico, riconoscenza per i beneficia ot-
tenuti, desiderio di difesa dell’honor regio, clemenza verso lo sconfitto, gloria
per la vittoria) e si inserisce in un solco particolarmente caro alla tradizione uma-
nistica meridionale: il duello, che si avvia a divenire «il segno distintivo e la mar-
ca semantica della nuova condizione cinquecentesca»154; Belisario Acquaviva
aveva infatti dedicato il secondo tomo del suo De re militari et singulari cer-
tamine all’arte del duello e il Galateo aveva scritto la Ad Chrysostomum de pu-
gna tredecim equitum e la Ad Maramontium de pugna singulari veterani et
tyronis militis in cui descrive minuziosamente il rituale del duello, senza di-
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150 De Divitiis, Architettura cit., p. 48.
151 Carafa, Memoriali cit., p. 263. 
152 Caracciolus, Defensio cit., in Opuscoli storici cit., pp. 143-144.
153 Caracciolus, Vita Serzanni cit., in Opuscoli storici cit., p. 24.
154 «Qui quidem [nobiles] ita de pugnantium causis iniuriisve saepe disputant, ut in maximis du-
cant rebus de militari inter se loqui posse disciplina» perché «nihil militia prestantius, nihil lau-
dabilius nobiliusque, nihil honorificentius inveniatur»: B. Acquaviva, De re militari et singulari
certamine, c. 1r, in G. Ferraú, Gli opuscoli militari di Belisario Acquaviva, in Territorio e feuda-
lità cit., p. 92.
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menticare il Duello del giurista Paride del Pozzo volgarizzato proprio in que-
gli anni155. Nello scontro Tristano Caracciolo costituisce un’endiadi tra militia
e nobilitas e rivendica il carattere nobilitante delle armi nella fidelitas verso il
proprio re sviluppata secondo le categorie pontaniane di fortitudo, di obedientia
e di prudentia e ancorata, nella clemenza verso lo sconfitto, ai valori umani-
stici della dignitas hominis in tutte le sue parti. Anche l’Acquaviva sembra avan-
zare un discorso analogo quando esplicitamente osserva:

Unum tamen hoc a me praetermissum esse nolo: honorem (ut Aristoteles ait) maximum esse
praemium virtutis. Quare cum militibus honor praecipuum praemium sit, virtutem ipsam prae-
cipuam rem militarem esse censebimus. Tanta vero militiae est dignitas tantumque ei ab omni-
bus tribuitur ut etiam obscurissimo loco natos eam ipsam exercendo quotidie illustriores fieri vi-
deamus156.

Il passo (e del resto anche il De re militari) non si presta, come nota Eric
Haywood157, a interpretazioni univoche, ma ripropone concetti di milizia e di
nobiltà che risentono fortemente della presunzione di status baronale di Be-
lisario e che consentono, in controluce, di definire meglio anche la posizione
di Tristano. Per il duca di Nardò non c’è endiadi tra nobiles e milites, anzi que-
sti ultimi si devono intendere solo come gli specialisti delle armi (siano essi no-
bili o semplici uomini d’arme); la milizia produce ricchezza, fama ma non no-
biltà, perché quest’ultima rimane vincolata al fattore genetico: orgogliosamente,
nobilis si nasce, non si diventa. E il nobile è colui che fa delle arma la propria
professio, per cui militia è condizione necessaria ma non sufficiente di nobi-
litas. L’otium letterario, cui fu costretto il duca per la mutevolezza della sors,
non è solo il naturale rifluire di una formazione letteraria classica, ma anche
la volontà di rivendicare uno spazio di azione politico-sociale autonomo e in-
dipendente dal potere vicereale. Tristano Caracciolo, estraneo al baronaggio del
Regno, è invece costretto a mitigare la propria posizione; l’appartenenza a un
ceto più ampio, ma non per questo meno orgoglioso, lo ha portato alla formu-
lazione di un concetto plastico di nobiltà adattabile sia alla feudalità regnico-
la di cui sono espressione la Vita Serzanni e l’Opuscolum ad marchionem Atel-
lae (associabili al De re militari e del De instituendis), sia alla nobiltà napole-
tana in senso lato che include anche la dimensione urbana della “nobiltà di seg-
gio”, militare e burocratica, e quindi lo stesso Tristano. 

Nell’Epistula de inquisitione invece si presenta l’atto ribelle della universi-
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155 Sul De re militari rimando a L. Miele, Il “De re militari et singulari certamine” di B. Acquavi-
va: tra teoria e prassi, in «Quaderni dell’istituto nazionale di studi sul rinascimento meridiona-
le», 3 (1986), pp. 29-50.
156 Acquaviva, De re militari cit., c. 1v. Le ascendenze aristoteliche sono evidenti; infatti nell’Eti-
ca Nicomachea (VIII, 1163b): «La ricompensa della virtù e del beneficio è l’onore». Posizioni af-
fini sono anche in Etica Nicomachea, I, 1096 a-b; I, 1101b-1102a.
157 E. Haywood, La matrice giuridica del De re militari di Belisario Acquaviva, in Territorio e feu-
dalità cit., pp. 103-120, in particolare pp. 115-116.
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tas (popolo e nobili) contro il tentativo di introduzione della Santa Inquisizio-
ne di stampo iberico da parte di Ferdinando il Cattolico tra il 1509 e il 1510158.
Anche in questo caso Caracciolo celebra, in realtà, la fidelitas del nobile la qua-
le si esprime nell’esercizio dello ius resistendi in maniera inequivocabilmente
legale, in modo cioè da preservare sempre l’obedientia dovuta al re, la maiestas
regia e le antiche consuetudini del Regno159. Notava Mario Sbriccoli160 che l’ob-
bedienza è un elemento neutro finalizzato alla conservazione di un sistema, del-
l’ordo sociale; il dissenso verso una disposizione ingiusta o illegittima assume
«un preciso spessore morale quando lo si esprime in ossequio a una legge più
nobile e universale o per la salvaguardia di valori superiori» e di antichi diritti
consuetudinari: la disobbedienza è espressione, sotto questo aspetto, di una più
autentica e cosciente obbedienza. Fedeltà non è non ribellarsi quando vengono
intaccate le prerogative nobiliari, i privilegi e le consuetudini, ma farlo secon-
do i canoni propri dello ius resistendi, nel caso in cui non si esercitasse il regi-
men aequitatis. Dunque l’aequitas si presenta come il limite etico dell’esercizio
del regis servitium e come condizione necessaria per “essere nobile”161. 

In due memoriali anche Carafa propone lo stesso limite secondo prospet-
tive solo apparentemente dissimili: infatti nell’Electa vita cortesana egli pone
il limite del servizio nell’adeguamento dell’azione del re all’insegnamento e alla
legge divina. Dio rappresenta il primo Signore cui il nobile deve tributare un
«honesto servitio», anche a danno del suo signore temporale che si colloca, esi-
gendo un ufficio contrario alla lex divina e infrangendo l’ordo, nella condizio-
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158 Caracciolus, De Inquisitione Epistula Tristani Caraccioli, in Opuscoli storici cit., p. 111; Della
Morte, Cronica cit., pp. 321-324. Per i riferimenti storici al tumulto si veda L. Amabile, Il tumul-
to napoletano dell’anno 1510 contro la Santa Inquisizione in «AAP», 19 (1888), pp. 9-53; L. Ama-
bile, Il Santo Officio della Inquisizione in Napoli. Narrazione con molti documenti inediti, Città
di Castello (Perugia) 1892.
159 Sul concetto di maiestas si veda H. Drexler, Maiestas, in «Aevum», 30 (1956), 3, pp. 195-212;
G. Dumézil, Maiestas et gravitas. De quelques différences entre les Romains et les Austronésiens,
in «Revue de philologie de littérature et d’histoire anciennes», 1 (1952), pp. 7-28; Dumézil, Maies-
tas et gravitas II, in «Revue de philologie de littérature et d’histoire anciennes», 3 (1954), pp. 19-
20. Sul rapporto tra il principio monarchico e lo ius resistendi si veda O. Brunner, Dalla investi-
tura per grazia di Dio al principio monarchico, in O. Brunner, Per una nuova storia costituzio-
nale e sociale, a cura di P. Schiera, Milano 2000, pp. 165-200, in particolare pp. 171-172.
160 Sbriccoli, Crimen laesae maiestatis cit., p. 127.
161 Sul concetto di ius resistendi rimando a D. Quaglioni, “Rebellare idem est quam resistere”. Obéis-
sance et résistance dans les glosses de Bartole à la constitution “Quoniam nuper” d’Henry VII (1355),
in Le Droit de résistance XIIe-XXe siècle, a cura di J.C. Zancarini, Fontenay-St. Cloud 1999, pp.
35-46; D. Quaglioni, Politica e diritto nel Trecento italiano. Il “De Tyranno” di Bartolo di Sasso-
ferrato (1314-1357), Firenze 1983; D. Quaglioni, La sovranità, Roma-Bari 2004; A. De Benedic-
tis, Il diritto di resistere. Una città della prima età moderna tra accusa di ribellione e legittima
difesa (Bologna, 1506), in Ordnung und Aufruhr im Mittelalter. Historische und juristische Stu-
dien zur Rebellion, a cura di M.T. Fögen, Frankfurt am Main 1995, pp. 43-80. Per un quadro di
insieme su questi concetti complessi si vedano Giustizia, potere e corpo sociale cit., passim; A. De
Benedictis, Politica, governo e istituzioni nell’Europa moderna, Bologna 2001. Si veda anche J.
Rawls, La giustizia come equità, Milano 2002.
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ne di non essere servito. In questo contesto trapela il valore pontaniano della
prudentia che costituisce il retroterra culturale della formulazione di Carafa162.
Pontano aveva posto, costituendo un’endiadi tra giustizia e prudenza in quan-
to guide per l’uomo virtuoso in un contesto sociale e individuale163, la pruden-
tia come una razionalità concreta applicata all’agire quotidiano nell’esercizio
istituzionale dei propri officia e nelle azioni di natura personale164. Nel memoriale
sui doveri del principe invece, richiamandosi al ciceroniano De officiis (II, 40),
Carafa associa esplicitamente all’aequitas la iustitia come elemento fondamentale
per l’edificazione e la sopravvivenza del Regno: equità e giustizia sono le enti-
tà costitutive di un articolato sistema valoriale:

La iustitia è cosa senza la quale non se porria vivere, ché etiam fra li sassini èi necessa-
rio se use iustitia de quello furassero et assassinassero. Et notate que questa sula virtù
foria bastante tenere uno stato et tutte le altre senza questa non li bastariano165.

O ancora nella biografia di Giovanni Battista Spinelli, riprendendo la con-
cezione organicista del cosmo che dalle elaborazioni protomoderne (di derivazione
classica e cristiano-medievale)166 si articola, in modo complesso e conflittua-
le, fino alla prima modernità, Tristano Caracciolo sintetizza:

iustitia est enim pacis concordiarumque effectrix et conservatrix scelerumque expultrix;
per eam namque quisque suum tuto possidet amissumque recuperare sperat; illa etenim
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162 Carafa, Memoriali cit., p. 265. Per la virtù della prudenza si vedano V. Dini, La prudenza da
virtù a regola di comportamento: tra ricerca del fondamento ed osservazione empirica, in V. Dini,
G. Stabile, Saggezza e prudenza. Studi per la ricostruzione di un’antropologia in prima età mo-
derna, Napoli 1983, pp. 54-63; D. Taranto, Le virtù della politica. Civismo e prudenza tra Ma-
chiavelli e gli antichi, Napoli 2003; M. Santoro, Il Pontano e l’ideale rinascimentale del “prudente”,
in «Giornale italiano di filologia», 17 (1964), pp. 29-54; M. Santoro, Fortuna e prudenza nella “le-
zione” del Pontano, in Santoro, Fortuna e ragione cit., pp. 27-70; C. Ginzburg, Pontano, Machiavelli
and Prudence: Some Further Reflections, in From Florence to the Mediterranean and Beyond.
Essays in Honour of Anthony Molho, a cura di D.R. Curto, E.R. Dursteler, J. Kirshner, F. Trivel-
lato, Firenze 2009, pp. 117-125.
163 G. Pontano, De magnanimitate, a cura di F. Tateo, Firenze 1969, p. 2.
164 I. Pontanus, De prudentia, in Opera omnia soluta oratione composita, Venetiis 1518-1519, vol.
I, cc. 168r, 171r, 197v-198r, 207r-v, 209r. 
165 Carafa, Memoriali cit., p. 151. Il nesso tra la legge e l’ordine socio-politico della comunità risiede
nell’equità che esplicita «quel complesso ordinato e armonico di principii regole e istituti che, al
di là delle forme giuridiche, si può con occhi umili e attenti rinvenire nelle stesse cose. Una real-
tà oggettiva da leggere, dichiarare, trascrivere nella lex»: Grossi, L’ordine giuridico cit., pp. 138-
139.
166 I riferimenti della tradizione classica, platonici (per esempio Repubblica, V, 462), aristotelici
(Politica, VII, 1325 a-b) e ciceroniani (De officiis, I, 85), si svilupparono organicamente a partire
da Giovanni di Salisbury che in un celebre passo del Policraticus (V, 2) elaborò da una matrice mar-
catamente paolina un’identità del corpus come organizzazione politica. Il filosofo inglese propo-
ne un’idea di iustitia per la quale ogni membro della comunità deve allo stesso tempo svolgere il
suo ufficio, non usurpare quello del suo vicino e compiere il proprio con decenza e misura. La bi-
bliografia sul tema è notevole per cui rimando ai noti P. Prodi, Una storia della giustizia, Bolo-
gna 2000; D. Quaglioni, La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna, Bologna 2004. 
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est quae noctis tenebras disterminat, lucisque instar viantes securos illesosque ducit, et
inter maximos et minimos, summos et imos, potentes et imbecilles, regem et populum
aequalitatis modum invenit167. 

La iustitia è, per gli ambienti intellettuali umanistici napoletani e non solo168,
il presupposto e il fine cui deve tendere l’azione umana, sia essa individuale o
collettiva. Giovanni Pontano non scrisse mai un trattato sulla giustizia perché,
in realtà, tutta la sua produzione politica si interroga su questa, ne analizza le
condizioni di applicazione, la funzione ineliminabile di regola sociale e politi-
ca, senza la quale nessuna società umana, dalle più piccole ed elementari alle
più grandi e complesse, può sussistere e durare nel tempo. Nel prologo al De
magnanimitate (nella dedica ad Andrea Matteo Acquaviva) egli suggerisce una
sorta di sistema di riferimento delle virtù, individuando nella prudentia la vir-
tù guida, sostegno e moderatrice per un agire personale retto, e nella iustitia
il fondamento e il collante di ogni societas civile e politica169. La «giustizia per-
corre insomma tutta la vita dell’uomo, della società, della politica»170; lo stes-
so Aquinate riconosce, parafrasando e rielaborando l’Aristotele dell’Etica Ni-
comachea (V, 1129b 25-35), la iustitia come massimo grado di virtù al punto
che «si loquamur de iustitia legali, manifestum est quod ipsa est praeclarior in-
ter omnes virtutes morales»171. 

La caritas è una sorta di anelito del nobile verso il suo signore. Per Tristano
Caracciolo il servizio è polisemantico; ingloba la sfera pubblica dell’omaggio,
fino al sacrificio della vita per non venir meno alla parola data, e ingloba la sfe-
ra privata per la genuinità del sentimento che travalica i rigidi sistemi socia-
li172. Nell’Epistula de funere regis Ferdinandi egli accomuna il lutto di Alfon-
so, duca di Calabria, al lutto di tutta la nobiltà regnicola e istituisce un legame
emotivo privato che esula completamente dalla visibilità sociale e politica che
i funerali di re Ferrante, oggettivamente, procurarono ad Alfonso II e all’élite
nobiliare. Al di là della retorica del planctus naturae e del dolor familiae, il pian-
to dei congiunti del re e l’incredulità e il disorientamento dei nobili a corte ri-
chiamano il simbolismo della perdita familiare che interiorizza la dimensione
del lutto: si passa dal publicum al privatum, individuale e personale, che tut-
tavia conserva, recupera e amplifica al suo interno la dimensione rituale e so-
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167 Caracciolus, De Ioanne Baptista cit., in Opuscoli storici cit., p. 43 
168 Si veda R. Fubini, Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell’età di Lorenzo il Magnifi-
co, Milano 1994; R. Fubini, Quattrocento fiorentino: politica, diplomazia e cultura, Pisa 1996; R.
Fubini, Politica e pensiero politico nell’Italia del Rinascimento, Firenze 2009.
169 Pontano, De magnanimitate cit., p. 2.
170 Finzi, Re Baroni Popolo cit., p. 151.
171 Thomas Aquinas, Summa Theologica, Secunda secundae, q. LVIII a. 12.
172 Si veda T. Dean, Le corti. Un problema storiografico, in Origini dello Stato cit., pp. 425-447.
173 Caracciolus, Epistula de funere regis Ferdinandi primi, in Opuscoli storici cit., p. 162. Sul fu-
nerale di Ferrante I si veda M. de Nichilo, Retorica e magnificenza nella Napoli aragonese, Bari
2000, pp. 152-170. Sull’incoronazione di Alfonso II si vedano E. Percopo, La coronazione di Al-
fonso II, in «ASPN», 14 (1889), pp. 140-143; M. Ferraiolo, Cronaca, a cura di R. Coluccia, Firen-
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ciale collettiva173. 
Le vicende alterne della dinastia aragonese in Italia meridionale non con-

sentirono alla Corona di predisporre, salvo alcune eccezioni, in maniera ade-
guata le cerimonie di incoronazione e funerarie; Ferrante fu incoronato lontano
da Napoli, a Barletta nel febbraio del 1459 per la prima insurrezione barona-
le capeggiata da Giovanni Antonio Del Balzo-Orsini, principe di Taranto, a so-
stegno di Giovanni d’Angiò (figlio di Renato di Lorena) per la riconquista del
Regno, Ferrante II (noto come Ferrandino) successe al padre mentre l’arma-
ta di Carlo VIII occupava Napoli nel 1495174 e, infine, Federico III, anche egli
impegnato nella riconquista del Regno, fu incoronato a Capua nel 1496 dopo
la prematura scomparsa del nipote. E la stessa osservazione si può fare per i
funerali: le sole cerimonie che poterono essere accuratamente preparate furo-
no il funerale di Ferrante e l’incoronazione di Alfonso. Osserva Caracciolo in
merito all’operato di Alfonso II per l’allestimento dei funerali del padre:

Hic finis coronariae pompae, qua et funere, quo patrem extulerat, omnes ante nostros
reges eiusmodi superavit, et cum longe diversum sit regem efferri et regem coronari, utro-
que tamen sua magnificentia et regio apparatu perfunctus est, adeo ut neutri quid de-
fuerit, paria nec patres nostri memoria teneant, nec nepotes sperent175.

La cura nella preparazione delle cerimonie, dove questa fu possibile, rive-
la i tratti della magnificentia pontaniana nell’esborso di danaro e negli allestimenti
scenici: oltre che momento di proiezione pubblica dell’immagine della regali-
tà, la loro strutturazione è un teorema politico. Un solo esempio: per il fune-
rale di Ferrante le fonti riferiscono di un Alfonso II impegnato, con mezzi fi-
nanziari ingenti, nell’attuazione di un meditato disegno. Pontano non poteva
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ze 1987; J. Burchardus, Liber notarum, a cura di E. Celani, Città di Castello (Perugia) 1910 (RIS²,
t. XXXII/1); G. Passaro, Storie in forma di Giornali, Napoli 1785; Diario fatto per Silvestro Gua-
rino d’Aversa, in A.A. Pelliccia, Raccolta di varie croniche, diari ed altri opuscoli così italiani come
latini appartenenti alla storia del regno di Napoli, Napoli 1780; Cronica anonima dall’anno 1434
all’anno 1496 di Antonio d’Afeltro, in Pelliccia, Raccolta di varie croniche cit.; S. Tramontana, Ve-
stirsi e travestirsi in Sicilia. Abbigliamento, feste e spettacoli nel Medioevo, Palermo 1993. Sul lut-
to della famiglia reale per la morte di Ferrante II si veda A. Scandone, Le triste Reyne di Napoli
Giovanna III e Giovanna IV d’Aragona, in «ASPN», 53-54 (1928-1929). Per uno studio della ri-
tualità e delle pratiche devozionali a Napoli in età aragonese rimando a G. Vitale, Ritualità mo-
narchica, cerimonie e pratiche devozionali nella Napoli aragonese, Salerno 2006 e relativa bi-
bliografia. Sulla rappresentazione sociale derivante da pubbliche cerimonie in età moderna si ve-
dano M.A. Visceglia, Identità sociali. La nobiltà napoletana nella prima età moderna, Milano 1998;
M.A. Visceglia, Rituali religiosi e gerarchie politiche a Napoli in età moderna, in Fra storia e sto-
riografia: scritti in onore di Pasquale Villani, a cura di P. Macry, A. Massafra, Bologna 1995, pp.
587-620. 
174 Si veda C. De Frede, Napoli e Francia alla vigilia dell’impresa di Carlo VII, in Studi politici in
onore di Luigi Firpo, a cura di S. Rota Ghibaudi, F. Barcia, Milano 1990, vol. I, pp. 279-332; B. Cro-
ce, Re Ferrandino, in B. Croce, Storie e leggende napoletane, Roma-Bari 1948, pp. 157-180.
175 T. Caracciolus, De Ferdinando qui postea Aragonum rex fuit eiusque posteris, in Opuscoli sto-
rici cit., p. 134.
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fare a meno di notare e di sottolineare l’eccesso di spese (oltre i 17 mila duca-
ti sborsati da Alfonso) per il funerale del padre stigmatizzando che «in hunc au-
tem ipsum Ferdinandum Alfonsus filius difficile explicatu est, quam fuerit etiam
effusus, cum supra decem ac septem aureorum milia in illius funus effuderit»176.
I nobili e i gruppi aristocratici ambivano a occupare un posto rilevante nelle ce-
rimonie intese come momento di espressione di potere. Il funerale, tanto del
re quanto di un nobile, diventa rito di aggregazione e non di separazione177, crea
uno scenario comune che coinvolge i partecipanti al lutto e giustifica tra l’al-
tro per i nobili l’adozione, mutuandone i linguaggi, di pratiche funerarie tipi-
che della regalità come nel caso della castellana, struttura lignea a forma di ca-
stello sul modello della pira pagana178. Anzi, ricorda Caracciolo che accadeva
oramai di frequente nei funerali l’uso, da parte di ceti inferiori, di pratiche e com-
portamenti propri dei ceti superiori per cui la commistione dei segni distinti-
vi di ceto rendeva complicata la differenziazione sociale179. 

Per Caracciolo il servizio nobiliare al sovrano si dispiega quindi secondo una
molteplicità di linguaggi, modelli e azioni, tanto da costituire il vero fondamento
dell’essere e del percepirsi nobile. Il servitium dà sostanza al nobile in quan-
to è mezzo, causa e fine del suo agire e realizzarsi (come nobilis) nel mondo.
Egli ha dunque due obiettivi che si pongono in una stretta relazione: il dovere
nel compiere il suo officium e il servizio quale fonte di legittimazione politica.
Il dovere che si tramuta in regis servitium sembra essere una categoria mutuata
dal concetto pontaniano di obedientia. Pontano propone uno schema bipola-
re: il sovrano per dovere di giustizia dona gli officia iustitiae, mentre, dal bas-
so, i nobili esercitano observantia et obedientia180. Egli è categorico: chi vuo-
le compiere il proprio dovere obbedendo al re sappia che suo obbligo è la fe-
deltà. 

La mutua caritas non si esprime, tuttavia, solo attraverso la fidelitas, ma
anche, per la reciprocità del rapporto, con la liberalitas, la magnificentia e la
magnanimitas, e recupera così nella rete relazionale di patronage e clienta-
ge regio nuovi rapporti feudali caratterizzati da ampie zone di sovrapposizio-
ne tra corte e governo: il sovrano “deve” esercitare queste virtù per essere un
buon re; egli “deve” beneficiare i suoi «servituri» in ossequio alla maiestas re-
gia. Con il solito pragmatismo, nel memoriale al figlio sul perfetto cortigiano
Carafa sottolinea come la magnificenza e il suo esercizio siano necessari alla de-
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176 Pontano, De magnificentia cit., in Trattati cit., p. 111.
177 Si veda A. Van Gennep, I riti di passaggio, Torino 1981 (Paris 1909), pp. 127-145.
178 Fu eretta la castellana in San Domenico a Diomede Carafa nel 1487 e in Sant’Agostino alla Zec-
ca a Loise Coppola nel 1483; nel 1520, per il funerale di Fabrizio Colonna in San Giovanni Mag-
giore, si approntò «una degna castellana tutta guarnita di taffetà negro et de panno negro» e tut-
te le colonne «forono inaurate con le inventioni delle spoglie di Marte e sopra di detta castellana
ci fo un’arma riale molto ben fatta»: Passaro, Storie cit., p. 281. Si vedano anche B. Capasso, ll pa-
lazzo di Fabrizio Colonna a Mezzocannone, in «Napoli nobilissima», 3 (1894), p. 70; Della Mor-
te, Cronica cit., pp. 150, 164.
179 T. Caracciolus, Disceptatio quaedam priscorum cum iunioribus de moribus suorum temporum,
in Vitale, Modelli cit., p. 27.
180 Pontanus, De obedientia, cit. in Finzi, Re baroni cit., p. 50. 
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finizione stessa di signore:

et cossì facendo date causa al Signore de farve non sulo bene, ma montarve de grado ed
accomandarte de li maiuri, che in nullo modo pò mancare havere ad chi se despone cos-
sì servire, ché più havino necessario li Signuri de li servituri, che li servituri de li Signu-
ri, ché in multi lochi se vive senza Signore, ma li Signuri non possono vivere senza ser-
vituri181.

La presenza del servitore determina il signore nel suo agire e nel suo essere:
il re ha bisogno dei «servituri» attivi a corte e quest’ultima diviene, oltre che
luogo fisico della residenza regia, anche spazio funzionale di amministrazione,
spazio virtuale di progettazione e di gestione del consenso e, infine, luogo di in-
tegrazione e mediazione diplomatica. 

Indicando nella magnanimitas il fondamento della maiestasGiuniano Maio
è anche più esplicito:

Imperò diremo quale e quante virtute a quella se recerca: e principalemente deve esse-
re accompagnata da magnanimitate, la quale più che altra virtute, eccetto la iustizia, fa
questa deventare alta e sublime e magna supra la mortale condizione e per similitudine
e imitazione la fa simile a l’alto trono de la divina Maiestate182.

Ancora Pontano rileva, su base aristotelico-ciceroniana183, la necessità per
il signore di essere magnifico e magnanimo: tuttavia, sebbene leghi strettamente
queste due virtù nel loro esercizio pratico, egli individua diverse articolazioni
valoriali. La magnificentia è presentata e analizzata in cinque trattatelli che co-
stituiscono in realtà un’unica grande opera sulla ricchezza, sulla sua accumu-
lazione e sulla sua gestione184. Magnificenza è la virtù del dare gratuitamente
come espressione della propria grandezza interiore e per il puro godimento del-
l’atto; l’accumulazione di denaro e di ricchezze, finalizzate al semplice posses-
so, mostra un animo «ignobile», e al contrario l’avere per dare è espressione
di nobiltà genuina. Pontano determina anche il valore sociale della magnificentia
nella creazione e nel rafforzamento di legami interpersonali con i quali si con-
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181 Carafa, Memoriali cit., p. 263.
182 Maio, De maiestate cit., pp. 23-24.
183 Infatti Aristotele nell’Etica nicomachea (V, 1131b 30-35) nota che un aspetto della giustizia con-
siste nella ripartizione degli onori, delle ricchezze e «di tutte altre cose divisibili per chi fa parte
della cittadinanza»; Cicerone nel De officiis (II, 32) sintetizza che l’amor del popolo «commove-
tur ipsa fama et opinione liberalitatis, beneficentiae, iustitiae, fidei omniumque earum virtutum,
quae pertinent ad mansuetudinem morum et facilitatem». 
184 Si veda Pontano, I trattati cit., passim.
185 Un’analisi della magnificentia e della magnanimitas in Finzi, Re baroni cit., in particolare il
capitolo Avere per donare, pp. 95-137.
186 Si veda M. Mauss, Saggio sul dono, Torino 2002 (Paris 1923-24).
187 Pontano, De magnanimitate cit., pp. 1, 6, 87. L’elaborazione pontaniana sulla magnanimitas
risente, come è ovvio, dell’influenza e dell’ascendenza sia aristotelica dell’Etica nicomachea (IV,
1123a-1125b) sia ciceroniana del De officiis (I, 62, 65-68). Sul concetto di magnanimitas nella tra-
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serva la società degli uomini185. Il dono si carica così di un duplice valore: espres-
sione di virtù e collante della società186. La magnanimitas187 è invece non solo
virtù in se stessa, ma, per la sua affinità con la virtù divina, è anche il comple-
tamento, il punto di collegamento e la sintesi di tutte le altre virtù. È virtù at-
tiva e politica che si manifesta e si attua nell’azione; il suo oggetto è l’onore in-
teso non solo come elemento intrinseco alla persona, ma anche come dignitas
che suscita rispetto e venerazione in esplicita consonanza con il concetto di ma-
iestas formulato nel De principe. Ecco perché la magnanimitas è al centro del-
la riflessione umanistica napoletana: non è un caso, ad esempio, che tra le quat-
tro virtù-cariatidi nella tomba di Ladislao di Durazzo in San Giovanni a Car-
bonara (anni Trenta del XV secolo) al posto della Giustizia trovi posto proprio
la Magnanimità, o ancora che l’Arco di Castelnuovo (metà del XV secolo), ope-
ra magnifica e magnanima, esprima il linguaggio simbolico di un primato eti-
co e la rappresentazione iconografica di una attitudine dell’animo188. Pontano
dunque lega strettamente l’esercizio di queste virtù al nobile che, per predi-
sposizione d’animo e per applicazione, tende a essere e presentarsi come uomo
virtuoso; egli non riserva la magnificentia, la liberalitas e la magnanimitas a
esclusivo appannaggio del sovrano, ma auspica nei trattati delle virtù sociali,
ampliando quanto già affermato nel De principe, che il signore, nobile o re, sia
naturalmente portato a queste virtù da cui derivano onore e gloria189. E Cara-
fa osserva, agganciandosi a queste posizioni, che con il regis servitium i nobi-
li acquistano facilmente fama e ricchezze, ma talvolta nella gestione del loro de-
naro indulgono tanto nella prodigalità quanto nell’avarizia, degenerazioni op-
poste della liberalità190. 

Caracciolo invece tende, nella semplificazione di un sistema binario, a in-
dividuare nel dialogo nobile-re la magnanimitas come elemento proprio del
potere regio, senza tuttavia escluderne i nobili, anch’essi chiamati, per natura
e per cultura, a cose grandi. Egli non teorizza un esercizio deresponsabilizza-
to della magnanimità; come aveva già posto dei limiti alla fidelitas proprio ne-
gli aspetti consuetudinari e nei privilegi nobiliari, particolari e delle universi-
tates, anche la magnanimitas regia è aequitas, a garanzia dell’ordine giuridi-
co e socio-politico: dare a ciascuno il suo è il principio che regola l’agire prati-
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dizione medievale rimando a R.A. Gauthier, Magnanimité. L’idéal de grandeur dans la philoso-
phie païenne et dans la théologie chrétienne, Paris 1951. 
188 In merito alle strutture ideologiche e giuridiche dell’arco di Alfonso rimando a P. Graziano, L’ar-
co di Alfonso. Ideologie giuridiche e iconografiche nella Napoli aragonese, Napoli 2009.
189 Ad esempio si veda Pontano, De principe cit., pp. 9, 41, 43, 53 e passim; Pontano, De magni-
ficentia cit., in Trattati cit., pp. 164, 170, 188; Pontano, De liberalitate cit., in Trattati cit., p. 44.
190 Carafa, Memoriali cit., p. 277. Sullo stesso tema di chiara derivazione aristotelica (Etica nico-
machea, IV, 1119b) Pontano, De liberalitate cit., in Trattati cit., pp. 48-50.
191 «Et notati che ad nesciuna natura de Signore non devite domandare tre nature de officii, avan-
te quilli lassare dare ad chi lo Signore da sé medesmo lo elege, et quisti sono: prima non adomandare
officio che abbi ad servire a la bocca, dico mangiare de tuo Signore, né lo Signore lo deve dare ad
chi lo dimanda, che se fosse prudente non lo dimandaria; ma quando lo Signore da sé te lo dà, lo
poy acceptare; l’altro èi che non divi domandare castellania de cosa inportante; l’altra de officio
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co regio verso i propri nobili i quali equamente ricevono e pretendono il giu-
sto191. L’essere particolarmente generoso è solo nota di merito, che non deve tut-
tavia inficiare il regimen aequitatis; la liberalitas del re espressa con donazioni
di officia e cariche e con elargizioni private di donativi per fini chiaramente po-
litici (secondo i principi aristotelici della giustizia distributiva) è strumento di
creazione e di gestione del consenso e forza coagulante per la società, oltre che
una disposizione dell’animo e una virtù propria e caratterizzante del potere prin-
cipesco192. Il beneficium è, secondo quest’ottica, il collante che unifica i rapporti
politici e i vari nuclei di potere periferico e centrale: legare l’amministrazione
territoriale e la sicurezza del Regno a un rapporto biunivoco basato sulla mu-
tua caritas è indicato, dunque, come una soluzione efficace per garantire la so-
pravvivenza della dinastia e l’indipendenza del Regno193. Anche il Galateo ap-
plica, nell’epistola 31 indirizzata a Belisario Acquaviva, mentre elogia l’amici-
tia, il concetto di caritas reciproca come valore unificante; in questo contesto,
per l’amicizia, egli sviluppa in simultanea tanto un ambito di esercizio umano
che si richiama alla fratellanza di uomini, quanto un ambito propriamente po-
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pertinente ad donne, quale non sulo non se deve domandare, ma negare, quando lo Signore te lo
offere. (...) et per ciò se dice che lo amore se pò fengere, ma non pò durare, che nesciuna cosa sen-
za amore vale nenti, né ha fundamento de durata, né de bene ad venire»: Carafa, Memoriali cit.,
pp. 279-281. 
192 Sul concetto classico di liberalitas si vedano Aristotele, Etica nicomachea, IV, 1119a-1122a; Ci-
cerone, De officiis, I, 42-52; II, 52-64; Seneca, De beneficiis. Pontano, in più punti del De princi-
pe (VI, p. 8; XXXV, p. 40; LX, pp. 68-70), richiama alla liberalità come mezzo per l’esercizio e la
conservazione del potere del potere, mentre Diomede Carafa, nel memoriale per Alfonso di Cala-
bria, esplicitamente associa la liberalitas del principe all’amor e alla riconoscenza dei sudditi. In-
fatti «se donerà molto certamente col nome della liberalità inviterà ciascuno ad amarla et a tener
verso di lei una singular benivolentia e desiderio»: Carafa, Memoriali cit., p. 61. 
193 Caracciolo propone, durante l’orazione pronunciata al cospetto di Alfonso II in occasione del-
l’omaggio dovuto al nuovo sovrano il 1° marzo 1494, una sorta di vademecum al re in cui esalta la
figura del nobile come garante, in un contesto particolare, del potere centrale, valido esecutore del-
le disposizioni regie, fedele e ottimo collaboratore che pone nella sicurezza e nella sopravvivenza
della monarchia il proprio paradigma di vita: «Eo modo externis nullo in officio indigebis et sic
et tutum pariter et formidabilem praestabis. Et quoniam huic civitati nostrae immo tuae, utpote
in toto Regno maxime regieque aptissimae praesidere assuevistis, eique non parum deferre, par
est nos gratos esse vestrae utentes liberalitatis beneficio» (si veda Caracciolus, Oratio cit., in Opu-
scoli storici cit., p. 176). Un discorso simile produce anche Maio che, individuando nella liberali-
tas uno degli attributi della maiestas, sottolinea il valore politico-sociale del beneficium come stru-
mento di governo del territorio. Maio, De maiestate cit., pp. 89-98, in particolare pp. 89-91. 
194 Si vedano De Ferrariis Galateo, Epistole cit., lettera 31; I. Nuovo, Institutio Principis e ideale
principesco in una corte meridionale: Belisario Acquaviva, duca di Nardò, e Antonio Galateo,
in Territorio e feudalità cit., p. 83. Sull’idea della corporazione o ceto e del suo rapporto con un
embrione di stato sovrano si veda D. Quaglioni, Corpus, universitas, pluralità di corpi: alle radi-
ci di un archetipo giuridico-costituzionale, in Corpi, fraternità, mestieri nella storia della socie-
tà europea, a cura di D. Zardin, Roma 1998, pp. 39-49, in particolare 47-48. Per il tema dell’amicizia
in Pontano si veda A. Ceron, L’amicizia civile e gli amici del principe: lo spazio politico e dell’amicizia
nel pensiero del Quattrocento, Macerata 2011, in particolare Tra mutua caritas e comitas: l’ami-
cizia nel De principe di Giovanni Pontano, pp. 333-376. 
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litico che ne esalta, sulla scia dell’insegnamento di Pontano, il carattere rela-
zionale194. Nel De principe i primi destinatari dell’amicitia erano proprio i fa-
miliares, «strumenti di collegamento tra il potere e il Paese»195; l’essere fami-
liarius o fidelis o consiliarius era la consacrazione dei rapporti ufficiali già esi-
stenti e gli officiales – gruppo sociale connotato con accesso a spazi decisionali
del potere centrale, inseriti nella fitta rete clientelare del re – costituivano un’ef-
ficace macchina di consenso politico e di controllo. La familiaritas era, per gli
homines novi, una via di ascesa sociale e, per il sovrano, un bacino di fideles
cui attingere in caso di necessità per l’assegnazione di incarichi speciali. Ma de-
stinatari di questa amicitia “politica” erano anche gli umanisti, i philosophi che
(ministri nel senso originario del termine), lontano da un semplice asservimento
alle istanze propagandistiche e legittimanti della Corona, funzionavano, attraverso
la sapientia, come forma politica organica di collaborazione e di controllo ef-
fettivo dell’azione sovrana196.

La magnanimità del re e la fedeltà del nobile si presentano come oscilla-
zioni di uno stesso pendolo che regola e sostiene il Regno. In questo senso non
è possibile individuare precedenze logiche o temporali. Il nobile, in relazione
al re, non può non essere “servitore fedele” e il re, in relazione al nobile, non
può non essere un “munifico amante”197. L’intera impalcatura del Regno pog-
gia su questo vincolo il cui venir meno implica un inevitabile impoverimento
economico e sociale: la mancanza di una delle due componenti inibisce lo svi-
luppo di tutte quelle forme di progresso che la loro unione contiene allo stato
potenziale. Il servizio del nobile non può prescindere dunque da una presen-
za attiva e reale del sovrano verso cui esercitare il proprio alto incarico. Tristano
Caracciolo ricorda la situazione drammatica in cui Napoli si era venuta a tro-
vare all’indomani della visita di Ferdinando il Cattolico tra il 1506 e il 1507198;
la speranza che il sovrano stabilisse in città la propria residenza (come aveva
fatto lo zio Alfonso il Magnanimo sessanta anni prima) era sfumata e, ritornato
in Spagna con la corte, il re aveva posto lì il centro del potere a discapito del-
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195 Vitale, Élite cit., pp. 74-75. Si consideri anche P. Corrao, Governare un regno. Potere, società
ed istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento, Napoli 1991, pp. 265-300.
196 Cappelli, Sapere e potere cit., pp. 78-79.
197«Se volite conoscere quilli sono verdateramente dal Signore amati serranno quilli ad chi lo Si-
gnore dona della roba soa et ad quilli più dà, più ama, che alla persona èi amata da dovero lo Si-
gnore quelli li dà non pare sia altro che suo medesimo et sempre li vene voluntà darli et compia-
cerli»: Carafa, Memoriali cit., p. 281. 
198 Si veda Della Morte, Cronica cit., pp. 289-305.
199 Si richiama qui un saggio di Del Treppo il quale osservò che la rete del potere e i circuiti eco-
nomici e mercantili avevano dato vita a un forte intreccio di relazioni; da un lato la traccia aper-
ta dai mercati aveva favorito la monarchia aragonese nella conquista di spazi mediterranei, e dal-
l’altro il potere regio, attraverso la presenza armata lungo le coste, era divenuto forma di prote-
zione, di difesa e di incremento dei traffici per i mercati. All’inizio del XVI secolo la traiettoria era
cambiata e Napoli aveva visto ridimensionare il suo ruolo economico-politico nel contesto inter-
nazionale. Tutto ciò in I mercanti catalani e l’espansione della corona d’Aragona nel secolo XV,
Napoli 1972, in particolare p. 40.
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la «trayectoria mediterránea» di Alfonso199. L’impossibilità di adempiere ai pro-
pri uffici si ripercuote sulla nobiltà partenopea con un triplice depauperamento:
ontologico, etico-morale e economico200. L’assenza del sovrano sgretola alla base
la mutua caritas. La decadenza etico-morale è implicita nella de-costituzione
della figura stessa del nobile: l’otium, come sospensione di attività, distrugge
alle fondamenta il senso morale per la mancanza di un obiettivo. La corte vi-
cereale ha perso le sue funzioni, non crea nobiltà né tantomeno offre, nell’ot-
tica di un nobile di seggio, delle opportunità di carriera consone a un miles nea-
politanus. L’impossibilità di adire ad alti incarichi di corte e il conseguente ri-
stagno economico nuociono non solo al nobile, ma a tutta la città. Sinteticamente
nota Caracciolo:

hoc ita praestabat ut tantis quotidianis sumptibus patrimonia non tantum sufficerent,
sed augerentur. Sic perpetuo stabilita est nostra nobilitas, continuis erga reges officiis,
vicissimque illorum erga nos liberalitate et munificentia. Haec profecto est illa merca-
tura, quae tantas opes nobilitati nostrae importavit, quibus exacte calculis suppetando,
aut nullis aut paucis earum, quae diutissime praedicantur, civitati cedat. Hoc profecto,
remoto principe, sperari non datur201.

Il pragmatismo e soprattutto il pessimismo di Tristano trovano un’eco e una
conferma anche nel De educatione del Galateo, contemporaneo al De statu ci-
vitatis, in cui, tra le righe e forse neanche troppo celatamente, il medico lec-
cese denuncia l’allontanamento dell’élite burocratica regnicola (in primo luo-
go intellettuale) dagli effettivi centri della gestione del potere per il mancato eser-
cizio di officia a corte202; osserva Miele che in questo caso l’ideale della mutua
caritas, e cioè una collaborazione tra intellettuali e potere, è pessimisticamente
temperato dalla «realistica constatazione dell’imperante cortigianeria e mes-
so in discussione, in una certa misura, quale effettivo diritto dell’uomo di cul-
tura, di influenzare e addirittura condizionare le decisioni del principe»203. 

Un’ultima considerazione: il regis servitium è un concetto che si ripropo-
ne di continuo nella produzione di Caracciolo, ma viene da chiedersi se esso sia
soggetto, in qualche modo, a mutazioni o a sviluppi. È bene chiarirlo: per Ca-
racciolo, nella genesi, nelle modalità di realizzazione e nelle finalità, il servi-
tium del nobile rimane costante durante la difficile transizione vicereale. Ep-
pure, in controluce, si scorgono alcuni aggiustamenti nei calibri che, sebbene
non consentano di parlare di contrapposizione tra un servizio militare di età
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200 Si veda Caracciolus, Epistula de statu cit., in Opuscoli storici cit., p. 153.
201 Caracciolus, Epistula de statu cit., in Opuscoli storici cit., p. 154.
202 «Nos infelices, qui tam longe a regibus nostris absumus! Qui regibus vera proferre aut audet
aut potest? Difficile est reges tam longe in finibus mundi positos vera cognoscere, tot astantibus
assentatoribus, et iis hispanis huius rei minime rudibus, qui, ut dicunt, omnes a Placentia, a Ve-
rona nemo»: De Ferrariis Galateo, Epistole cit., p. 156. 
203 L. Miele, L’epistola “De educatione” del Galateo, in Miele, Studi sull’Umanesimo Meridiona-
le cit., p. 184. Sul rapporto tra intellettuale e potere nel Quattrocento si veda Cappelli, Sapere e po-
tere cit., pp. 73-91.
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aragonese e un servizio civile di età vicereale, delineano uno sviluppo del pen-
siero dell’autore in relazione anche ai mutamenti politici e istituzionali del Re-
gno. Nella Defensio il nobile napoletano è un miles, è un guerriero; infatti gli
exempla prodotti da Caracciolo ritraggono per lo più un nobile in armi impe-
gnato attivamente nella vita socio-politica e militare del Regno. Ma non solo:
al miles guerriero si affianca il miles officialis inserito nella rete dei funziona-
ri di corte e nel sistema amministrativo di governo della città. Tuttavia la par-
ticolare attenzione per gli aspetti, direi, “militari” si può spiegare con la natu-
ra apologetica dell’opera e con le specifiche accuse rivolte alla nobiltà napole-
tana da Poggio Bracciolini; nel De vera nobilitate il legame tra nobiltà e fun-
zione militare era assente oppure era considerato con disdegno, mentre in Tri-
stano Caracciolo la funzione militare della nobiltà napoletana ha grandissimo
spazio in contrasto con i rifiuti fiorentini per ogni incarico virile, tanto da far-
li ricorrere a condottieri di ventura napoletani204.

Quid Florentinorum ille libertatis amator populus, qui, etsi non perpetuo conductum mi-
litem habet, tempestivum tamen parare pro occasione non cessat? Et hic nostros in pri-
mis habere, eisque honores et praemia maxima cum spe deferre dignoscitur205.

Le osservazioni ironiche e provocatorie di Caracciolo si inseriscono nel con-
testo molto più ampio della riflessione umanistica sull’uso di eserciti mercenari
e sulla costituzione di una milizia cittadina permanente che da Petrarca, pas-
sando per Coluccio Salutati e Leonardo Bruni, sarebbe giunta sino a Machia-
velli206. All’inizio degli anni Venti del Quattrocento proprio il cancelliere di Fi-
renze Leonardo Bruni dedicò a Rinaldo degli Albizi un breve trattato in cui af-
frontava il problema della militia e della sua funzione socio-politica, sviluppando
il tema secondo la prospettiva delle auctoritates classiche (tra tutte Platone, Ari-
stotele, Livio e Cicerone) e tentando di circoscrivere il ruolo dei milites, o me-
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204 Si veda Finzi, La polemica cit., p. 372.
205 Caracciolus, Defensio cit., in Opuscoli storici cit., p. 143.
206 La bibliografia in merito è notevole per consistenza e qualità; pertanto rimando solo a P. Pie-
ri, Il Rinascimento e la crisi militare italiana, Torino 1952; M. Mallett, Signori e mercenari. La
guerra nell’Italia del Rinascimento, Bologna 2006 (London 1974); C.C. Bayley, War and society
in Renaissance Florence. The De Militia of Leonardo Bruni, Toronto 1961; H. Baron, La crisi del
primo rinascimento italiano: umanesimo civile e libertà repubblicana in un’età di classicismo e
di tirannide, Firenze 1970 (Princeton 1966); Guerra e pace nel Rinascimento italiano, Atti del XV
Convegno Internazionale dell’Istituto Petrarca, Chianciano-Pienza, 14-17 luglio 2003, a cura di L.
Rotondi Secchi Tarugi, Roma 2005; B. Wicht, L’idée de milice et le modèle suisse dans la pensée
de Machiavel, Lausanne 1995. Per l’esercito aragonese rimando al recente lavoro di F. Storti, L’eser-
cito napoletano nella seconda metà del Quattrocento, Salerno 2007 e a Condottieri e uomini d’ar-
me nell’Italia del Rinascimento, a cura di M. Del Treppo, Napoli 2001.
207 L. Bruni, De militia, in L. Bruni, Opere letterarie e politiche, a cura di P. Viti, Torino 1996, pp.
649-702.
208 Nel 1961 Bayley, riprendendo e approfondendo le tesi di Baron, colse nel Bruni l’invito a con-
nettere la ricerca culturale e il miglioramento individuale con l’impegno politico sia nell’esercizio
delle funzioni di governo sia, se necessario, negli impegni bellici a difesa della patria. Se è vero, come
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glio degli equites, anche in tempo di pace207. Oltre le letture, a volte, discordanti
date dagli storici sulla genesi, sui motivi e sulle finalità del testo208, occorre por-
re l’accento sulla funzione sociale e sugli aspetti etici che al miles sono riconosciuti
da Bruni; l’autore tende ad attribuire al lessema miles sia il valore classico di
soldato sia quello di cavaliere codificato nel Medioevo scivolando, come ha no-
tato a suo tempo Lucia Gualdo Rosa209, in notevoli ambiguità e contraddizio-
ni. Nella ricostruzione di Bruni, per il pensiero politico classico210 la militia si
presenta come un istituto naturale e necessario, funzionale alla difesa e alla tu-
tela del corpo sociale; egli ha dunque gioco facile nel definire il miles:

Est enim miles nihil aliud quam custos civium et propulsator belli legitime ad hoc ipsum
sacramento adactus. Militia vero est res ipsa et quidem honestissima et maxime neces-
saria, secundum naturam ad civitatem continendam211.

Sorvolando sulle questioni terminologiche ed etimologiche in merito alla
contrapposizione tra equites e milites, si consideri che Bruni attribuisce alla mi-
litia, quale servizio a cavallo in guerra specifico della nobiltà, un’intrinseca di-
gnitas e la riconosce come espressione di consacrazione dell’ascesa sociale e/o
politica al punto che anche uomini «ignobili genere interdum orti, si vel egre-
gia virtute vel opulentia precellant, ea se dignitate insigniri procurant, per il-
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del resto riconosce anche Bayley, che Bruni non si produsse in una esplicita condanna delle mili-
zie mercenarie, tuttavia in alcune opere si ritrovano indizi di una sua propensione per la milizia
cittadina ancorata alla dimensione etica e sociale dell’eques quale garante di fedeltà e di affidabi-
lità. Le interpretazioni di Bayley furono oggetto di critica immediata; oltre infatti a obiezioni di ca-
rattere filologico, gli si contestavano i motivi di composizione del de militia, da considerare non
tanto una condanna del sistema di milizie mercenarie quanto uno scritto d’occasione destinato ad
attribuire maggior peso politico al partito guelfo e al suo capo Rinaldo degli Albizi in concomitanza
con l’intervento del Bruni nella revisione degli Statuti della Parte Guelfa. Rimando a Bayley, War
and society cit., passim; Baron, La crisi del primo rinascimento cit., passim; P. Viti, Leonardo Bru-
ni e Firenze. Studi sulle lettere pubbliche e private, Roma 1992; P.O. Kristeller, recensione a Bay-
ley, in «Canadian historical review», 44 (1963), pp. 66-70; S. Bertelli, recensione a Bayley, in «Ri-
vista storica italiana», 76 (1964), pp. 834-836; J.R. Hale, recensione a Bayley, in «English Histo-
rical Review», 79 (1964), pp. 211-214; N. Rubinstein, recensione a Bayley, in «History», 48 (1963),
pp. 211-214; N. Rubinstein, Le dottrine politiche nel Rinascimento, in M. Boas Hall, A. Chastel,
C. Grayson, D. Hay, P.O. Kristeller, N. Rubinstein, C.B. Schmitt, C.E. Trinkaus, W. Ullmann, Il Ri-
nascimento. Interpretazioni e problemi, Roma-Bari 1979, pp. 183-237; G. Griffith, J. Hankins, D.
Thompson, The Humanism of Leonardo Bruni, New York 1987. Per una sintesi agile sulle inter-
pretazioni del De militia si veda J. Hawkins, Civic knighthood in the Early Renaissance: Leonardo
Bruni’s De militia (ca. 1420), Working paper. Faculty of Arts and Sciences, Harvard University 2011
(anche all’URL http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:5473602). Per un quadro genera-
le sul Bruni si veda Leonardo Bruni cancelliere della repubblica di Firenze, a cura di P. Viti, Fi-
renze 1990. 
209 L. Gualdo Rosa, L’elogio delle lettere e delle armi nell’opera di Leonardo Bruni, in Sapere e/è
potere cit., vol. I, Forme e oggetti della disputa delle arti, a cura di L. Avellini, pp. 103-115.
210 Si vedano Aristotele, Politica I, 1252a-1253a, 1260a; II, 1267b-1268b; Platone, Repubblica II
375c; III 414b-415d; Cicerone, De officiis I, 11, 18.
211 Bruni, De militia cit., p. 674.
212 Ibidem, p. 675.
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lam se ac posteros nobilitari volentes»212. In pace la funzione sociale dei mili-
tes fiorentini si traduce, invece, in un impegno pubblico nell’esercizio delle ma-
gistrature cittadine e nella cura privata degli affari e del patrimonio di famiglia.
Quindi, riconosciuto il carattere di permanenza della milizia, Bruni tenta di mo-
dellare un codice etico che tuteli la dignitas dei milites e ne sancisca il carat-
tere di publica utilitas: anche in tempo di pace il miles deve evitare di com-
promettere il proprio honor e deve applicarsi per il benessere della res publi-
ca e non per quello individuale. In questa posizione si colgono alcune conver-
genze con quanto Tristano Caracciolo esporrà nella Defensio: il miles di Bru-
ni è già un uomo sufficientemente ricco e non cerca spasmodicamente il denaro;
la mercatura finalizzata al lucro è un’attività «sordida et deformis» per cui l’au-
tore invita il miles a perseguire scopi più nobili e obiettivi più alti: senza espli-
citarli, egli lascia intendere che essi appartengono sia alla dimensione del per-
fezionamento interiore sia a quella politica213. 

Nel 1522, dopo più di trenta anni dalla composizione della Defensio, quan-
do ormai sono mutate le condizioni del Regno, Caracciolo scrive quella che è,
con buona probabilità, una delle sue ultime opere: la biografia, dedicata al ni-
pote Ferdinando, del genero Giovanni Battista Spinelli conte di Cariati214. Il mo-
tivo dell’opera senza dubbio è panegiristico e pedagogico: riproponendo lo stes-
so schema adottato per la biografia di Sergianni Caracciolo, Tristano celebra
la scalata sociale e il nobilitamento di suo genero che, entrato nei ranghi del-
la grande feudalità, si era posto come modello di comportamento per il figlio
e strumento per la gloria e l’esaltazione della sua familia. 

Nella biografia di Spinelli Caracciolo approfondisce ulteriormente il con-
cetto di regis servitium e sviluppa sistematicamente anche il carattere nobili-
tante del servizio civile quale momento di distinzione e di affermazione indi-
viduale. Come Sergianni Caracciolo anche Troiano Spinelli, il padre di Giovanni
Battista, è un miles al servizio del re e signore feudale ascritto tra i primores
del suo seggio; la storia familiare non è tanto dissimile da quella di altre domus
nobili: matrimonio con una nobile di seggio, carriera burocratica e militare per
i figli maschi, matrimonio (tra mille difficoltà) e chiostro per le donne. Per Gio-
vanni Battista Spinelli è diverso: manca del tutto la funzione militare e la sua
formazione è specialistica, diviene doctor iuris. 

Caracciolo chiaramente esalta e presenta al nipote, nell’emulazione della
carriera paterna, un servizio dai tratti distintamente civili. Tuttavia il regis ser-
vitium non muta nella sostanza, piuttosto sembra che vengano ampliati i ca-
ratteri di priorità: il servizio non è più solo quello militare delle campagne bel-
liche, ma è anche un sapere specialistico ed è esercizio di ruoli burocratici a cor-
te o nei regia officia. Nei fatti non cambiano né i presupposti né gli effetti; ne-
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213 Ibidem, pp. 697-699. Leonardo Bruni riprese i temi etici e comportamentali del De militia an-
che nell’orazione funebre per Nanni Strozzi di poco successiva (1427). Si veda anche L. Bruni, Ora-
tio in funere Iohannis Strozze, in Opere letterarie cit., pp. 702-749, in particolare pp. 728-731.
214 Caracciolus, De Ioanne Baptista cit., in Opuscoli storici cit., pp. 43-70.
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gli scritti di Tristano Caracciolo ciò che accomuna Sergianni e Spinelli è la fi-
delitas, che continua a essere mezzo di affermazione sociale e politica; quan-
do, ad esempio, l’autore riferisce le missioni diplomatiche del genero, è costante
il richiamo a questa virtù215. Il servizio al re continua a nobilitare il patriziato
napoletano e, anche se in misura minore, favorisce la metamorfosi del ceto bu-
rocratico in baronaggio regnicolo: Spinelli è “ricompensato” dal re che gli con-
cede, per i “servizi” prestati a corte, la contea di Cariati in Calabria Citra.

Nel descrivere la carriera del genero però Caracciolo tace del tutto la di-
mensione militare del conte di Cariati. Anche durante le campagne militari il
suo servizio è sempre di natura logistica: organizza gli approvvigionamenti, di-
spone le staffette, supervisiona le riparazioni e gli adeguamenti delle mura. Non
prende mai parte, in prima persona, alle azioni militari, piuttosto le subisce;
eppure le fonti costantemente propongono l’immagine di un conte di Cariati
che spadroneggia in città accompagnato da clientele armate durante gli anni
di instaurazione del viceregno216. Perché? Oltre che nelle finalità delle opere,
la risposta potrebbe risiedere anche nell’adattamento del concetto di regis ser-
vitium alla contrazione sociale, politica ed economica verificatasi nel Regno per
le vicende drammatiche dei primi due decenni del Cinquecento. La partecipa-
zione nobiliare si risolve nel sistema degli officia in cui il militare servitium e
il civile servitium rappresentano i soli due possibili impieghi politici onesti cui
si poteva e si voleva adire. Negli anni di stesura della Defensio il potere aragonese
in Italia meridionale sembra stabile, addirittura rafforzato dopo la congiura del
1486, per cui Caracciolo ripropone come sintesi del valore nobiliare napoleta-
no la figura del nobilis miles che egli sentiva, tra l’altro, affine alla sua condi-
zione di nobile di seggio. Con la stesura della biografia di Sergianni lo scena-
rio è cambiato, il potere aragonese è crollato e Napoli è oggetto di desiderio di
conquista da parte di monarchie straniere: di conseguenza, in qualche modo,
anche la percezione del servitium muta. Lo spazio del nobile si è ristretto e il
dialogo con la Corona non è più diretto. Si aprono nuovi modi di esercizio del
servizio e il nobile deve essere in grado di mediare e di relazionarsi con un po-
tere straniero. Ciò che era preannunciato nella biografia di Sergianni si concretizza
nella vita di Spinelli; il re risiede in Spagna non a Napoli che, ridimensionata
e inserita nella sfera di influenza iberica, ha perso gran parte del suo peso po-
litico. Il nobile continua a essere un miles, ma Tristano Caracciolo insiste nel
ricordare al nipote che le reali possibilità di affermazione sociale si collocano
ora in un servizio specialistico presso la corte vicereale. È dunque una società
in contrazione e in recessione per l’assenza del re e della sua corte quella che
Caracciolo descrive nella biografia del genero destinata al nipote. 

Il quadro delineato si fonda su un sistema concettuale in cui la nobiltà non

Luigi Tufano

215«Mihi haec inserere [le missioni diplomatiche] visum est, ut fide perseverantiaque hominis cla-
rius nihil esse ostenderemus»: Caracciolus, De Ioanne Baptista cit., in Opuscoli storici cit., p. 48.
216 A titolo esemplificativo si veda Della Morte, Cronica cit., pp. 327-328.
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si pensa separata dal potere regio, destinatario del servizio. Il discorso umanista
di connubio tra virtù e ascendenza nobiliare propone una idea di nobiltà non
originale ma che sente fortemente le influenze transalpine di nobiltà di sangue
come servizio e la riscoperta della virtù “classica”. Nel paragrafo 13 del memoriale
L’electa vita cortesana Carafa mostra chiaramente uno schema lineare circa
le finalità e i presupposti del servizio. Egli individua proprio nella coesistenza
di virtù e lealtà le matrici per la conduzione di una vita «honesta» e agiata; le
conseguenze di un tale modo di agire si riscontrano nell’acquisizione di ono-
re, gloria e pace. Per Carafa il nobile è colui che esplica la virtù e la lealtà at-
traverso il servizio in vista di una fama imperitura che ne eterni il nome217. 

La posizione di Caracciolo integra e completa la precedente. Forse la sua
costruzione non è propriamente un’equazione, come l’ha definita Vitale218, ma
un sistema. È un sistema socio-politico in cui la nobiltà rappresenta una del-
le due componenti primarie; è un sistema di declinazione del principio della mu-
tua caritas che si articola nella duplice componente della fidelitas nobiliare e
della magnanimitas regia a preservazione della maiestas. 

I temi pontaniani delle virtù sociali e il contesto culturale dell’Accademia
napoletana hanno contribuito notevolmente alla formulazione del sistema di
Caracciolo; il servitium come espressione dell’attivismo nobiliare trova nella
formulazione di Pontano del concetto di obedientia la propria fonte primaria.
Anzi si può pensare che il punto di raccordo del sistema si individui esattamente
nell’obedientia che tende a riannodare i fili della mutua caritas. Come infatti
i nobili sentono il dovere di “ubbidire” al sovrano per “realizzarsi” come nobi-
li, così il sovrano sente il dovere di “ubbidire” alla legge dell’aequitas per “rea-
lizzarsi” come signore.

Luigi Tufano
Università di Torino
luigi.tufano0@alice.it

Tristano Caracciolo e il regis servitium nel Quattrocento napoletano

217 Carafa, Memoriali cit., pp. 265-266. In tutto il memoriale l’autore infatti invita il figlio a man-
tenere inattaccabile la sua fama e il suo prestigio. 
218 Si veda Vitale, Modelli culturali cit., pp. 87-100.
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Il arriva que David se leva de son lit après-midi ; et lorsqu’il se promenait sur la terrasse de
son palais, il vit une femme vis-à-vis de lui qui se baignait sur la terrasse de sa maison, et cette
femme était fort belle. Le roi envoya donc savoir qui elle était. On lui vint dire que c’était Beth-

sabée, fille d’Éliam, femme d’Urie Héthéen. 

La Bible, Ancien Testament, Traduction par le Maistre de Sacy 
(Tome 2, Paris 1837, p. 355)

Le récit biblique concernant Bethsabée apparaît au Livre II de Samuel. On
se souviendra de cette épouse d’un soldat d’Israël, Urie le Hittite, qui, un soir
où son mari mène campagne contre les Ammonites, est surprise par le roi Da-
vid en train d’accomplir un bain rituel de purification. Séduit par la beauté de
la jeune femme qu’il a découverte dans un moment intime et sensuel, David
convoque Bethsabée en son palais et s’unit à elle. À l’issue de l’adultère, un en-
fant est conçu. Comme « le scandale est souvent pire que le péché »1, le roi in-
vente des stratagèmes2 pour masquer sa faute et orchestre une cabale funeste
dont la conséquence est la mort d’Urie sur le champ de bataille. Ayant respecté
la période de deuil imposée par la tradition, David prend Bethsabée pour femme.

Étude iconographique de l’épisode biblique “Bethsabée au bain” 
dans les livres d’heures des XVe et XVIe siècles

par Elsa Guyot

1 M. de Navarre, L’Heptaméron des nouvelles, Paris 1880, T. 2, 25e nouvelle, p. 232.
2 Le Livre de Samuel relate les stratagèmes du roi David pour masquer sa faute : il convoque Urie
à Jérusalem et lui ordonne de dormir avec sa femme. Le valeureux guerrier refuse ce privilège par
compassion et respect envers ses compagnons d’armes restés sur le champ de bataille. Après l’échec
d’un autre stratagème qui avait consisté à enivrer Urie, le roi envoie l’époux de son amante à la guerre
en lui confiant un message à remettre au commandant Joab. Cette missive ordonne à Joab d’aban-
donner et de laisser périr le soldat Hittite sur le front (II Samuel, 11 : 6-17).

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) 
<http://rivista.retimedievali.it>

ISSN 1593-2214 © 2013 Firenze University Press
DOI 10.6092/1593-2214/381



Yahvé, courroucé par la double faute du roi, demande au prophète Nathan de
l’informer du châtiment divin qu’entraînera son union avec Bethsabée : l’en-
fant qu’elle porte en son sein mourra prématurément au septième jour de sa
vie. Un second enfant du couple, conçu dans les liens sacrés du mariage, sera,
quant à lui, aimé de Dieu et portera le nom de Salomon. 

Tout entier centré sur le destin de David, le récit donne peu d’indices sur
la personnalité de Bethsabée qui reste suspendue entre le rôle de victime et ce-
lui de séductrice. Les rapports qu’elle a entretenus avec les deux plus grands
rois de l’Ancien Testament, David et Salomon, en font pourtant une figure non
négligeable ; d’ailleurs, depuis les tout premiers siècles après Jésus-Christ, Beth-
sabée passionne et interroge autant les rabbins3 dans leurs commentaires des
Livres de Samuel que les Pères de l’Église4 dans leurs interprétations des sym-
boles bibliques.

Si ces derniers voient en Bethsabée une figure de l’Église enlevée au paga-
nisme (qu’Urie l’étranger incarne dans le récit) par le pieux roi David (une fi-
gure annonciatrice du Christ), leurs positions théologiques n’offrent pas beau-
coup de prise aux imagiers des livres d’heures à cause de l’attention toute par-
ticulière qu’ils ont portée à ce thème et du degré d’invention qu’ils ont mani-
festé en le rendant. Les peintres enlumineurs, guidés par les requêtes de com-
manditaires séculiers qu’un tel sujet ne manquait pas d’interpeller, devaient ima-
giner des mises en scène qui colmataient les brèches laissées par le texte biblique,
tout en s’ajustant au goût de leur temps et aux particularités du médium qu’était
le livre d’heures. 

Après avoir présenté les raisons du succès remporté par le thème de Bethsabée
auprès des commanditaires des livres d’heures entre le XVe et le XVIe siècle, nous
nous proposons d’examiner les principaux dispositifs narratifs et les principaux élé-
ments iconographiques inventés par les peintres pour “accessoiriser” les personnages
et dresser un décor qui convienne à la sensibilité de l’époque. Nous exposerons com-
ment, dans la peinture des livres d’heures, Bethsabée est représentée tantôt

Elsa Guyot

3 Le Talmud de Babylone, dans le “Traité Sanhedrin”, commente notamment l’attitude de David,
énonce sa part de responsabilité dans l’adultère et explicite certains passages jugés quelque peu
obscurs dans ses relations avec Bethsabée. Toujours au sein du “Traité Sanhedrin”, Rabbi Ismaël
enseigne comment Bethsabée était dès l’origine du monde destinée à être l’épouse de David. Aussi,
l’un des plus importants cabalistes espagnols du XIIIe siècle, R.J. Gikatila (1248-1325), reprend,
dans son ouvrage David et Bethsabée, le secret du mariage, cette tradition très ancienne selon la-
quelle les âmes de David et de Bethsabée, scindées à leur venue au monde, étaient destinées à se
rejoindre.
4 Notamment saint Ambroise de Milan (né vers 340) dans son Apologie de David et saint Augus-
tin d’Hippone (né en 354) dans le Contra Faustum. Le premier interprète l’union entre David et
Bethsabée comme une image de l’union du Christ et de l’Église. Il insiste de plus sur le repentir
du roi et le pardon des péchés qui nait de la fervente prière. Saint Augustin d’Hippone reprend et
développe le propos de saint Ambroise de Milan dans son interprétation des symboles qui animent
le texte biblique narrant le bain de Bethsabée. Il voit en cette dernière, enlevée par David à l’étran-
ger Urie le Hittite, une image de l’Église arrachée par le Christ au paganisme. Bethsabée au bain
serait ainsi, selon saint Augustin, une incarnation de l’Église se lavant de ses souillures du passé
afin de se rendre digne et pure pour son mariage avec le roi David symbolisant alors le Christ.
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comme une femme-objet, suscitant le fantasme du désir interdit, tantôt comme une
femme-sujet, mettant à exécution un plan mûrement réfléchi de séduction.

1. Livre d’heures et impudeur : un rapport intime entre l’image et le spectateur

Le livre d’heures semble avoir offert au thème de “Bethsabée au bain” un
support idéal dans la mesure où le rapport intime qu’il institue avec le lecteur
convient particulièrement bien à l’épisode raconté. De formats souvent très ré-
duits5, ces ouvrages étaient facilement transportables et invitaient à un usage
privé qu’encourageait leur facture personnalisée. À la différence du livre im-
primé qui allait bientôt remplacer les diverses déclinaisons du manuscrit, il n’existe
en effet pas deux livres d’heures enluminés semblables à cause de leur fabri-
cation artisanale et de leur copie manuelle6. Les livres d’heures présentent aussi
des traits spécifiques liés à leur mode d’usage. Selon John J.P. Harthan, on y
trouve une combinaison particulière et originale d’éléments sacrés et profanes
qu’on ne rencontre dans aucun autre type de manuscrit7. 

Bien plus qu’une Bible en images, le livre d’heures avait en effet pour fonc-
tion d’encadrer les fidèles dans un rituel de prière quotidienne (les livres d’heures
sont introduits par un calendrier) tout en illustrant certains récits des Évan-
giles8. Cette fonction de soutien à la dévotion privée et intime a permis au li-
vre d’heures de jouer un rôle déterminant dans « la démocratisation »9 de la
pratique religieuse au sein de la société de la fin du Moyen Âge. Les éléments
décoratifs et les choix des illustrations en pleine page étaient en partie inspi-
rés par le texte biblique qui définissait l’ordre des images. Toutefois, les pein-
tures présentes dans les livres d’heures n’étaient pas entièrement soumises au
support textuel. Leur agencement et leur iconographie étaient aussi influencés
par l’existence de répertoires10. 

De plus, les cycles décoratifs des livres d’heures étaient déterminés par le
maître enlumineur, lui-même s’adaptant parfois aux requêtes du commandi-
taire. Les textes sources et les répertoires fournissaient donc une base pour les
choix iconographiques. Cependant, comme le rappelle Harthan, il ne faut pas
oublier que les livres d’heures étaient « utilisés par des hommes et des
femmes qui vivaient dans le siècle. Ils avaient aussi un but secondaire, une fonc-
tion mondaine, car ils marquaient le rang social et constituaient les joyaux de
la collection des bibliophiles fortunés »11.

“Bethsabée au bain” dans les livres d’heures

5 Le Livre d’heures dit d’Henri VII (voir Fig. 5), par exemple, mesure 15 x 10 cm.
6 C. Beaune, Le Miroir du Pouvoir, Paris 1989, p. 14.
7 J.P. Harthan, L’âge d’or des livres d’heures, Bruxelles 1977, p. 9.
8 Ibidem, pp. 14-17.
9 Ibidem, p. 29.
10 C. Denoël, Les rapports entre le texte et les images, in Saint André : culte et iconographie en
France (Ve-XVe siècle), Paris 2004, pp. 113-130.
11 Harthan, L’âge d’or des livres d’heures cit., p. 11.
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La possession de livres d’heures richement enluminés était donc perçue, au
Moyen Âge, comme un signe de richesse et l’ornementation de ce livre à la fois
liturgique et séculier était déterminée par des facteurs socioculturels, mais aussi
par des choix personnels. Les noms des commanditaires de ces ouvrages ne sont
malheureusement pas toujours connus. Toutefois, les peintures que nous avons
sélectionnées mettent en évidence que certains livres d’heures représentant “Beth-
sabée au bain” avaient été créés pour des destinataires prestigieux tels le roi d’An-
gleterre Henri VII12 (Fig. 1), le riche bourgeois troyen Guyot II le Peley13 (Fig.
2) ou encore l’historien et diplomate Philippe de Commynes14 (Fig. 3), qui fut
notamment l’écuyer du fils de Philippe le Bon.

Parmi ces trois exemples, deux peintures de “Bethsabée au bain” ont été,
à une période inconnue, séparées de leur manuscrit d’origine afin d’être exposées
comme miniatures indépendantes pour des raisons qu’on suppose de nature
esthétique : le feuillet détaché des Heures dites d’Henri VII et celui provenant
des Heures de Guyot Le Peley. Ces peintures comptent parmi les plus audacieuses
dans la représentation du corps nu de la jeune israélite dont elles font leur su-
jet principal. Dans la première, le roi David est relégué à l’arrière-plan alors que,
dans la seconde, il a complètement disparu. La présence royale reste toutefois
marquée par la silhouette massive d’un palais dont le modèle correspond à une
construction médiévale contemporaine, le château de Mehun-sur-Yèvre15, qui
compta parmi les résidences du duc de Berry. C’est dans ce château que mou-
rut, en 1461, le roi de France Charles VII.

Dans ces deux enluminures, Bethsabée projette une image de santé vo-
luptueuse et son attitude n’évoque en rien le sentiment de soumission ou de honte
qu’aurait pu susciter le fait d’avoir été surprise dans un moment intime. Sa beauté

Elsa Guyot

12 Le folio dont nous parlons est issu d’un livre d’heures traditionnellement connu pour avoir ap-
partenu au roi d’Angleterre Henry VII. Or aucune preuve de cette origine ne peut être avancée et
de récentes études menées par Janet Backhouse ont émis l’hypothèse « que le royal destinataire
de ce luxueux manuscrit [a] pu être Louis XII » (F. Avril et N. Reynaud (dir.), Les manuscrits à
peintures en France (1440-1520), Paris 1993, p. 295). Il pourrait donc s’agir du livre de prières per-
sonnel du roi de France Louis XII (1462-1515) commandé à Jean Bourdichon (1457/59-1521), pein-
tre officiel de la Cour, au commencement de son règne. Les pages de ce fameux ouvrage furent dis-
persées au cours des siècles et, grâce aux recherches poursuivies depuis une trentaine d’années par
une équipe de conservateurs, quinze d’entre elles purent être réunies le temps d’une exposition en
2006 au Getty Museum de Los Angeles ainsi qu’au Victoria and Albert Museum de Londres.
13 Pour de plus amples renseignements sur ce personnage, se référer à l’écrit de F. Bibolet, Le mé-
cénat troyen : les bourgeois de Troyes à la fin du XVe siècle, in Les très riches heures de Cham-
pagne : l’enluminure en Champagne à la fin du Moyen Âge. Catalogue de l’exposition itinérante
présentée dans les bibliothèques municipales de Châlons-en-Champagne, Troyes et Reims,
2007-2008, sous la direction de F. Avril, M. Hermant, et F. Bibolet, Paris 2007, pp. 24-26.
14 Philippe de Commynes (1445/47-1511) fut l’écuyer du fils de Philippe le Bon, le comte de Cha-
rolais (le futur Charles le Téméraire), avant d’accomplir une carrière de diplomate et d’historien.
Ses Mémoires, publiées en 1524, sont considérées à la fois comme un document essentiel sur les
règnes de Louis XI et de Charles VIII et comme l’un des premiers écrits critiques de politique mo-
derne. Pour plus d’informations, voir l’ouvrage : J. Blanchard, Philippe de Commynes, Paris 2006.
15 K. Georgi, La Bethsabée des Heures de Guyot Le Peley et le traitement du thème dans l’œuvre
de Jean Colombe, in « Art de l’enluminure », 6 (juin-août 2007), 21, p. 58. 
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humaine et charnelle suscite le désir, ce qui témoigne d’une évolution par rap-
port à des interprétations antérieures du même thème dans des manuscrits plus
anciens, comme nous pouvons l’observer dans les peintures issues des Heures
à l’usage de Rome (Fig. 3) ou les Heures de Notre Dame (Fig. 4), présentant
une Bethsabée qui baisse pudiquement les yeux. Devant ces femmes nouvelles
et apparemment à l’aise dans leur corps, on entend déjà la remarque que Da-
niel Arasse applique à un célèbre nu de la Renaissance, la Vénus d’Urbin, dans
son ouvrage On n’y voit rien. Bethsabée ne semble en effet pas connaître, dans
ces deux représentations, « ce sentiment de honte qui fait toute la différence
entre la nudité d’avant et celle d’après le Péché originel »16.

Malgré le peu de place réservée aux illustrations en pleine page dans beau-
coup de livres d’heures, on en retrouve plusieurs consacrées au thème de “Beth-
sabée au bain”. Cette observation indique l’importance que le peintre et le com-
manditaire souhaitaient donner à la figuration d’une femme nue livrée aux convoi-
tises du regard masculin. Bethsabée apparaît alors, pour le plaisir des yeux des
spectateurs, sous les traits d’une belle contemporaine : une longue chevelure
d’un blond vénitien, une petite poitrine, une taille très fine et des mains gra-
cieuses constituent autant de traits séduisants alors que le ventre arrondi17 et
les hanches larges annoncent déjà l’enfant à naître18.

Il est tout à fait envisageable, selon Katharina Georgi, que le comman-
ditaire d’un tel livre d’heures ait demandé au peintre « une enluminure un
peu frivole ; une œuvre d’art qui pouvait non seulement lui plaire, mais aussi
impressionner ses contemporains »19. La distance franchie entre ce type
d’images et les toutes premières représentations de Bethsabée au bain mon-
trent des changements importants et révélateurs malgré quelques invariants.
Il reste à préciser également que Bethsabée est, à différentes époques, mon-
trée à sa toilette entièrement vêtue20 laissant simplement entrevoir le bas
de ses jambes plongé dans une vasque ou dans l’eau claire d’une rivière. Le

“Bethsabée au bain” dans les livres d’heures

16 D. Arasse, On n’y voit rien, Paris 2003, p. 157.
17 La représentation du corps féminin avec un ventre arrondi correspond à un canon de beauté pour
l’époque dont nous parlons. Voir : K. Clark, Le nu, Paris 1987, T. 2, p. 154 : « mais plus significa-
tive encore est cette protubérance du ventre qui définit l’idéal gothique du corps féminin ».
18 M. Grynberg, La figure de Bethsabée dans la peinture européenne : un prétexte au nu, in «Yod :
Revue des Études hébraïques et juives modernes et contemporaines », 8 (2002) = L’histoire de Da-
vid et Bethsabée. Étude interdisciplinaire, p. 131.
19 Georgi, La Bethsabée des Heures cit., p. 61.
20 A titre d’exemples, nous pouvons nous référer aux enluminures suivantes : Heures à l’usage de
Rome, Angers - Bibliothèque municipale, Ms. 2048 - folio 045, vers 1485 et Heures à l’usage de
Tours, Besançon - Bibliothèque municipale, Ms. 0158 - folio 052, fin du XVe siècle. Aussi, le Mu-
sée du Louvre conserve une estampe, détachée d’un manuscrit, intitulée Bethsabée au bain, Pa-
ris, Musée du Louvre, numéro d’inventaire RF4243 recto, premier quart du XVIe siècle. Vêtue d’une
robe d’apparat jaune or et portant la coiffe des femmes mariées, Bethsabée se baigne le bas des jambes,
accompagnée de sa servante et observée, en arrière-plan, par le roi David et des gens de sa cour.
En 2011, cette estampe a été commentée dans : C. Zöhl, Bethsabée au bain in F. Avril, N. Reynaud
et D. Cordellier (dir.), Les enluminures du Louvre : Moyen Âge et Renaissance, Paris 2011, pp.
230-231, Fig. 123.
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thème n’est alors pas exclusivement exploité pour son côté sensuel et char-
nel même si dans ces représentations où la nudité est occultée le regard du
roi reste marqué d’une passion et d’une ferveur non contrôlées. « Le sujet
essentiel reste alors la faute de David, et non la nudité de Bethsabée. Le re-
gard porté par David sur le corps de Bethsabée est traité ici en exemplum
malum, un exemple d’action blâmable dont l’évocation est empreinte
d’une forte connotation morale »21. Le sujet du bain de Bethsabée revêt alors,
dans certaines enluminures, une valeur éducative. Des livres d’heures, des-
tinés à une clientèle féminine22, présentaient souvent l’épisode sans érotisme :
le but était alors de mettre en garde les jeunes femmes23 contre la convoi-
tise et l’adultère. Dans son traitement iconographique, le personnage
de Bethsabée témoigne, dans les livres d’heures de la fin du Moyen Âge, d’une
ambivalence24 entre valeur morale et représentation frivole. Cette ambiva-
lence démontre bien le fait que les peintres savaient adapter la figuration
de la scène selon les souhaits de leur clientèle. 

2. L’essor d’un thème érotiquement détourné dans la peinture du Moyen Âge

Les versets du Livre deuxième de Samuel concernant le bain de Bethsabée,
écrits sans aucune subjectivité, avaient fait l’objet de nombreuses représenta-
tions25. Des supports variés tels que la fresque26, la tapisserie27 ou encore la sculp-
ture sur ivoire28 avaient servi à l’exploitation visuelle du thème. La première re-
présentation de “Bethsabée au bain” dont nous gardons la trace apparaît dans
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21 Grynberg, La figure de Bethsabée cit., pp. 103-131.
22 T. Kren, Bathsheba imagery in French Books of Hours made for women, in J.H. Marrow, R.A.
Linenthal et M. Noel (dir.), The medieval book : glosses from friends & colleagues of Christopher
De Hamel, Houten 2010, pp. 169-182.
23 On sait notamment que la fille de Louis XI, Anne de France, possédait un livre d’heures (les Heures
dites d’Anne de France, New York - Pierpont Morgan Library, Ms. 677 - folio 211) peint par Jean
Colombe, dans lequel est représenté l’épisode de “Bethsabée au bain”. Bethsabée apparaît au pre-
mier plan, habillée. David l’observe en arrière plan.
24 Cette ambivalence a été démontrée dans l’ouvrage de l’historienne de l’art espagnole M.A. Wal-
ker Vadillo : Bathsheba in late medieval French manuscript illumination: Innocent object of des-
ire or agent of sin?, Lampeter 2008.
2 Voir l’ouvrage de E. Kunoth-Leifels, �ber die Darstellungen der « Bathseba im Bade » : Stu-
dien zur Geschichte des Bildthemas 4. bis 17. Jahrhundert, Essen 1962.
2 Par exemple : la fresque représentant David et Bethsabée dans la loge de Raphaël au Vatican (1518).
Raphaël introduit un élément original dans la scène : le départ de l’armée d’Israël. Pour des pré-
cisions sur cette œuvre : F.A. Gruyer, Essai sur les fresques de Raphaël au Vatican : loges, cham-
bres, Paris 1859, p. 164 et, plus récemment : N. Dacos, The Loggia of Raphael: a Vatican art trea-
sure, Città del Vaticano 2008.
27 Par exemple : les tapisseries (1500-1515) du château d’Écouen de Jan Van Roome. Pour des pré-
cisions : G. Delmarcel, David et Bethsabée : un chef-d’œuvre de la tapisserie à la Renaissance,
Écouen 2008.
28 Voir infra les notes 52 et 53. 
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un manuscrit syrien de la seconde moitié du IXe siècle, le Sacra Parallela29. Elle
pose les bases d’une iconographie30 et d’une mise en scène qui seront fréquemment
reprises dans la peinture de manuscrits et la peinture sur toile au cours des siè-
cles suivants : Bethsabée y est déjà figurée entièrement nue assise sur un banc
à côté d’un bassin extérieur, accompagnée d’une servante. En arrière-plan, le
roi David l’épie de la terrasse de son palais située en hauteur. Ce modèle de com-
position se retrouve encore au XVe siècle dans une représentation de “Bethsa-
bée au bain” (Fig. 4) issue des Heures de Notre Dame conservée à la Bibliothèque
Sainte-Geneviève de Paris.

Du Xe au début du XIIIe siècle, le motif semble s’être éclipsé31. Toutefois,
le fait que les musées et les bibliothèques ne conservent aucune peinture de « Beth-
sabée au bain » datant de cette période ne signifie pas qu’il n’y en a pas eu. Ces
exemples ne nous sont simplement pas connus ou n’ont pas survécu au temps.
Les représentations picturales du thème réapparaissent dès les années 1250 dans
les pages de la Bible Morgan, appelée aussi Bible Morgan de Louis IX32, et du
Psautier de saint Louis33. Dans l’Europe médiévale, la scène du bain de Beth-
sabée s’impose ainsi d’abord dans les manuscrits de dévotion français destinés
à l’entourage royal34. C’est aussi à partir de la France que le thème se répand
jusqu’à l’Italie, l’Espagne, les Flandres ou encore l’Angleterre. Au XIVe siècle,
le bain de Bethsabée se retrouve dans des livres de dévotion tels les psautiers,
les bréviaires et les bibles historiales qui consacrent des cycles de peintures aux
épisodes de l’histoire de David.

Dès la seconde moitié du XVe siècle et durant tout le XVIe siècle, le sujet de-
vient très populaire dans des livres d’heures dont une partie est consacrée aux
Psaumes pénitentiaux, couramment illustrés par des scènes de la vie de David.
L’iconographie des Psaumes de Pénitence est diversifiée. Outre David en prière,
les peintures mettent également en scène Nathan faisant ses remontrances au
roi, David musicien et poète jouant de la harpe ou encore David pleurant son
premier enfant mort issu de son union avec Bethsabée. Étant à l’origine des pé-
chés du roi, l’épisode de “Bethsabée au bain” y tient une place prépondérante.
Il introduit traditionnellement le Psaume 6 dans lequel David se repent de ses
actes adultères et criminels : « Domine ne in furore tuo arguas me » (« Seigneur,
ne me reprenez pas dans votre fureur »). Le sujet sera aussi traité dans des pein-
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29 K. Weitzmann, The Miniatures of the Sacra Parallela : Parisinus Graecus 923, New Jersey 1979,
pp. 8-12. L’illustration dont nous parlons est issue du manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale
de France sous la cote : Ms. Grec 923 - folio 282v. 
30 Voir : E. Kirschbaum (et coll.), Lexikon der christlichen Ikonographie, 1, Allgemeine Ikono-
graphie. A-Ezechiel, Basel 1968, p. 254, Fig. 1 : “Hs. der ‘‘Sacra Parallela’’ des Johannes Damas-
cenus”. 
31 Walker Vadillo, Bathsheba in late medieval French manuscript cit., p. 20. 
32 Ibidem, p. 46. Le folio “Bethsabée au bain” (vers 1250) issu de la Bible Morgan est conservé à
la Pierpont Morgan Library de New York sous la cote : Ms. 628 - folio 41v. 
33 Ibidem, p. 28. La peinture “David et Bethsabée” (vers 1270) issue du Psautier de Saint Louis est
conservée à la Bibliothèque nationale de Paris sous la cote : Ms Latin 10525 - folio 85v.
34 J. Lowden, The making of the Bibles moralisées, University Park 2000, T. 1, pp. 1-2.
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tures de grands formats par des artistes tels Hans Memling35, Véronèse36 ou en-
core Lucas Cranach l’Ancien37.

Le narrateur anonyme du Livre de Samuelne donnant que très peu d’élé-
ments descriptifs pour constituer une iconographie précise de l’épisode de Beth-
sabée au bain, on peut supposer que les enlumineurs, suivant les requêtes de
leurs commanditaires, inventent une série de détails superflus concernant la
tenue de Bethsabée, le lieu où elle prend son bain, l’identité ou le nombre de
personnes de sa suite, détails qui agrémentent le récit, mais qui en infléchis-
sent aussi le sens.

Ainsi, les représentations de “Bethsabée au bain” dans les livres d’heures
peuvent être appréhendées comme le premier acte d’une tragédie simultané-
ment intime et politique. «À la manière du théâtre classique qui, faisant tom-
ber le Quatrième mur, nous permet d’assister aux agissements des personnages
dont l’histoire se déroule sous nos yeux, les peintres nous montrent Bethsabée,
David et leur suite comme dans un merveilleux décor »38. Cependant, la mise
en scène fourmille de paradoxes et d’ambiguïtés, ne serait-ce que parce
qu’elle évoque une situation d’intimité, de sensualité, de séduction et de voyeu-
risme dans un contexte généralement lié à la dévotion.

Bien que l’Ancien Testament insiste autant sur le deuil du roi (II Samuel,
11 : 26-27) que sur le rôle diplomatique que Bethsabée jouera plus tard en tant
que reine mère (I Rois, 1 : 11-18), c’est la scène de la première rencontre entre
les protagonistes, c’est-à-dire la scène du bain, qui connaît un essor grandis-
sant dans le monde des arts picturaux tout au long du Moyen Âge. Le texte bi-
blique sous-entend que Bethsabée accomplit un bain rituel de purification qui
devrait se dérouler, selon la tradition judaïque, dans un mikvé. Toutefois, les
peintres développent une mise en scène érotisée qui deviendra, notamment au
XIXe et au XXe siècle, un trait récurrent de la peinture occidentale. La jeune femme
nue est figurée au premier plan dans un lieu extérieur et naturel39 où elle se trouve
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35 Hans Memling, Le roi David épiant Bethsabée sortant du bain, Stuttgart - Staatsgalerie, vers
1485-1490.
36 Véronèse, Bethsabée au bain, Lyon - Musée des Beaux-arts, vers 1580.
37 Lucas Cranach l’Ancien, David et Bethsabée, Berlin - Gemäldegalerie, 1526.
38 B. Ducos, Rembrandt : Bethsabée tenant la lettre du roi David, Paris 2006, p. 16. L’expression
“Chute du Quatrième Mur” fut inventée par l’acteur, metteur en scène et directeur de théâtre fran-
çais André Antoine. Voir : J.P. Sarrazac, Antoine André (1858-1943), in M. Corvin (dir.), Dictionnaire
encyclopédique du théâtre, Paris 1998, T. 1, p. 88. L’idée d’un mur invisible et virtuel séparant ac-
teurs et spectateurs avait déjà été formulée au XVIIIe siècle par Denis Diderot dans Les œuvres de
théâtre de M. Diderot avec un discours sur la poésie dramatique, Amsterdam 1772, T. 2, p. 339 :
« Imaginez sur le bord du théâtre un grand mur qui vous sépare du parterre ; jouez comme si la
toile ne se levait pas ».
39 Le texte biblique ne fournit aucune précision légitimant l’instauration de cette mise en scène du
bain. Il est toutefois intéressant de la rapprocher de celle de Suzanne au bain (Daniel, chapitre 13).
Même si chacune des histoires tend à développer une morale propre avec des interprétations par-
ticulières, il existe des rapprochements entre ces deux représentations et il n’est pas exclu de pen-
ser que les peintres ont pris comme exemple le lieu du bain de Suzanne, son jardin, pour imagi-
ner celui de Bethsabée à propos duquel si peu d’éléments étaient fournis.

[8]

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it>270



doublement observée : dans l’œuvre, par la figure du roi ou par tout autre mo-
tif le représentant et, en dehors de l’œuvre, par le spectateur auquel elle se pré-
sente toujours de face, invitant ce dernier à un jeu de séduction. La figure his-
torique de Bethsabée que nous livre le récit biblique était pourtant celle d’un
objet doublement interdit, celui d’une femme mariée s’adonnant à des ablutions
intimes à caractère rituel. Or, dans les arts picturaux, la situation est souvent
renversée au point de faire de Bethsabée une séductrice active et une mani-
pulatrice.

Le choix, de la part des peintres, d’illustrer la scène du bain plutôt qu’un
autre épisode lié à l’histoire de David, ou même à l’histoire de David et Beth-
sabée, peut donc être perçu comme un prétexte idéal à représenter une belle
jeune femme nue à la toilette. Jacques Bonnet, dans son ouvrage Femmes au
bain : du voyeurisme dans la peinture occidentale, précise à ce sujet :

Les occasions de montrer des corps féminins dénudés ne manquent pas dans le texte bi-
blique : Ève, les filles de Loth, Judith, Dalila, la femme de Putiphar, Marie-Madeleine,
etc. Mais les femmes décrites explicitement comme prenant un bain se limitent à deux
: Suzanne et Bethsabée40.

La sensualité présente dans les peintures illustrant le bain de Bethsabée et
de Suzanne trouvait de nombreuses résonances dans la tradition classique avec
les figures de Diane ou de Vénus. La dimension érotique du motif se trouve évi-
demment exacerbée, dans les cas bibliques et dans le cas de Diane, par le fait
qu’il s’agit de corps interdits, surpris par un ou plusieurs voyeurs. Ces derniers
trouveront d’ailleurs leur juste punition : les vieillards épiant Suzanne seront
jugés et occis, Actéon surprenant Diane sera métamorphosé en cerf et dévoré
par ses propres chiens. Quant à David, comme le souligne J. Bonnet, « s’il aura
la satisfaction de goûter aux charmes de Bethsabée, il sera amené à provoquer
la mort injuste de son mari Urie le Hittite, la seule tache à son image de roi-
héros dont il devra se repentir »41.

Le feuillet détaché du Livre d’Heures de Guyot Le Peley (Fig. 2), actuelle-
ment conservé dans une collection particulière à New York, présente une scène
où Bethsabée apparaît seule, au premier plan et entièrement nue au milieu de
la composition. Force est d’admettre que le sujet de cette œuvre est bien la nu-
dité d’une belle jeune femme à laquelle un environnement naturel offre une sorte
d’écrin. Une peinture illustrant un thème cultuel se retrouve ainsi « érotique-
ment détournée »42, pour reprendre l’expression de Jacques Bonnet, un phé-
nomène que la laïcisation des images ne fera selon lui qu’accentuer : « à par-
tir du XVe siècle, on va passer lentement du religieux au profane, de l’allégo-
rie au réalisme, de la sainte à la femme avec une focalisation iconographique
certaine sur la scène du bain »43. La nudité de Bethsabée ou celle de Suzanne,
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40 J. Bonnet, Femmes au bain : du voyeurisme dans la peinture occidentale, Paris 2006, p. 42.
41 Ibidem, p. 30.
42 Ibidem, p. 12.
43 Ibidem, p. 29.
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« jusqu’alors anecdotique, va prendre la place centrale, attirant tous les regards
et réduisant le récit originel plus complexe à cette confrontation du regard mas-
culin et du corps interdit »44. Dans l’illustration tirée des Heures de Guyot Le
Peley, il est intéressant de souligner la présence d’un vêtement posé au sol der-
rière Bethsabée. Celle-ci pourrait être, en se référant aux mots de Daniel Arasse,
« la première peinture d’une femme déshabillée. Présentée comme telle, et
consciente de l’être (…). Elle le sait, mais n’en éprouve aucune mauvaise
conscience »45.

3. Intrusions de motifs iconographiques imaginés et profanes

Variant leurs mises en scène pour pallier le laconisme du récit biblique, les
peintres, nous l’avons suggéré, ajoutent des personnages et des objets venant
théâtraliser l’instant du bain et le recontextualiser dans le monde contempo-
rain. Le motif iconographique de la lettre dans la scène du bain de Bethsabée
est un de ces éléments inventés. L’enluminure issue du Livre d’heures à l’usage
de Rome, illustrant le moment précis où Bethsabée reçoit la missive du roi (Fig.
5), se caractérise par une dramatisation prononcée dans la mise en scène et les
gestes des personnages. La jeune femme, poitrine dénudée, accueille avec grâce
un messager envoyé par David ; elle ne semble nullement troublée par l’intrusion
d’un homme dans ce moment d’intimité. Se tenant debout et droite, la main po-
sée sur la hanche, elle affiche beaucoup d’assurance. Il est intéressant de sou-
ligner que la littérature contemporaine décrit le personnage de Bethsabée se-
lon un stéréotype social qui convient à la sensibilité médiévale. L’œuvre dra-
matique Le Mystère du Vieil Testament46, compilée vers le milieu du XVe siè-
cle par des auteurs différents et composée de plus de mille vers, raconte entre
autres l’histoire de David et Bethsabée. Le texte présente la jeune femme sous
les traits d’une grande dame de la noblesse qui se permet des attitudes de cour-
tisane. Cette pièce de théâtre connut trois éditions et fut jouée deux fois à Pa-
ris dans le cours du XVIe siècle47.

Quant à la lettre, motif imaginé et ajouté par les peintres, il s’impose à par-
tir du début du XVIe siècle et devient un accessoire indispensable à la représentation
du thème. Le texte biblique signalant simplement que David, ayant envoyé des
gens, fit venir Bethsabée48, le recours à la lettre devient alors une invention plau-
sible qui révèle cependant que les peintres traitent le texte source comme « un
canevas sur lequel ils se permettent de broder »49. La lettre en tant que telle consti-
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44 Ibidem, p. 29.
45 Ibidem, p. 157.
46 E. Picot (éd.), Le mistère du Vieil Testament, Paris 1878-1891, pp. 168-213. 
47 G.A. Runnalls (éd.), Le mystère de Judith et Holofernés : une édition critique de l’une des par-
ties du “Mistère du Viel Testament”, Genève 1995, p. 9.
48 La Bible, traduction de Louis-Isaac Lemaître de Sacy, Paris 1990, p. 367 (II Rois, Chapitre XI,
verset 4).
49 L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, Paris 1956, T. 2, p. 275.
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tue d’ailleurs un anachronisme50. La présence de cet objet impossible confirme
que les peintres ont transposé un épisode biblique dans un contexte européen
contemporain. Le thème de la lettre est toutefois mentionné dans le Livre deuxième
de Samuel au sein du chapitre concernant David et Bethsabée avec la missive
militaire que le roi remet à Urie et qui condamne à mort ce dernier51. La réfé-
rence à un personnage porteur d’un message, énoncée dans la Bible, est
conservée et fait alors l’objet d’une transformation. Ce procédé de substitution
semble ainsi avoir pour fonction d’atténuer le péché de David. Mais le motif pour-
rait indiquer une autre forme de déplacement, beaucoup plus significatif, dans
l’interprétation de la scène. La lettre suggère en effet la possibilité, pour la jeune
israélite, d’exercer une forme de libre arbitre. Selon ce scénario, Bethsabée est
en effet appelée à jouer un rôle plus actif dans l’aventure romanesque. La jeune
femme n’est plus la victime impuissante du désir d’un roi.

La représentation de la lettre destinée à Bethsabée est exploitée dans d’au-
tres médiums: on la trouve par exemple sur des objets sculptés en ivoire ser-
vant à la toilette des femmes, tels des boîtes à miroir ou des peignes52. Le mes-
sager porteur d’une lettre devient si indispensable à la narration de l’épisode
qu’il occupe un des trois médaillons l’évoquant sur un peigne en ivoire53 du pre-
mier tiers du XVIe siècle conservé au Musée du Louvre ; les deux premiers étaient
réservés à David et Bethsabée.

Grâce à cette tradition iconographique de la lettre remise à Bethsabée qui s’af-
firme pleinement au cours du XVIe siècle, autant dans la peinture que dans la sculp-
ture, le public du XVIIe siècle comprend au premier regard et sans ambiguïté le
sujet dont il est question. C’est le cas pour la célèbre Bethsabée54 de Willem Drost
(v.1630-v.1680). Le maître hollandais, élève de Rembrandt, peut se permettre de
supprimer des éléments accessoires liés à la narration du Livre de Samuel et de
représenter simplement une femme dévêtue tenant une lettre.

“Bethsabée au bain” dans les livres d’heures

50 Ducos, Rembrandt : Bethsabée tenant la lettre cit., p. 11 : « Il est impossible que Bethsabée, épouse
d’un guerrier hittite dont le deuxième Livre de Samuel situe les agissements sous la royauté de Da-
vid (lequel mourut, croit-on, vers 970 avant J.C.), reçoive une lettre. C’est bien plutôt sous la forme
d’une tablette inscrite, marquée d’une écriture cunéiforme, qu’il faudrait imaginer l’objet porteur
de l’injonction royale ».
51 Des bibles historiales et des livres d’heures, illustrant l’histoire de David et Bethsabée, représentent
d’ailleurs parfois cet épisode biblique. Par exemple : Bible historiale, Paris - Bibliothèque natio-
nale, Ms. français 152 - folio 126v, XIVe siècle, Heures à l’usage de Bourges, Philadelphia - Public
Library, Ms. Lewis E 086 - folio 96, 1490-1510 ou encore Heures à l’usage de Rouen, Dijon - Bi-
bliothèque municipale, Ms. 2244 - folio 041v, début du XVIe siècle.
52 Pour exemples, voir : Boite à miroir en ivoire, « David et Bethsabée », conservée au Musée na-
tional de la Renaissance à Écouen sous le numéro d’inventaire : ECL15318 (XVIe siècle), ou encore
Peigne en ivoire, “Jugement de Pâris et Bethsabée au bain”, conservé au Musée du Louvre à Pa-
ris sous le numéro d’inventaire OA143 (XVIe siècle).
53 Peigne en ivoire, “David, Bethsabée et messager”, conservé au Musée du Louvre à Paris sous le
numéro d’inventaire : OA144, premier tiers du XVIe siècle.
54 Willem Drost, Bethsabée, Paris, Musée du Louvre, 1654, huile sur toile, 103 x 87 cm. Numéro
d’inventaire : RF 1349. Cf. Base Joconde : < http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr
> [dernière consultation : décembre 2012].
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Avec l’introduction du motif de la lettre, les peintres éludent ou du moins
atténuent, le côté scabreux du récit biblique. D’autres stratégies y contribuent
aussi. Certaines œuvres représentent le roi avec une harpe qui donne à ses élans
amoureux une forme de lyrisme poétique. David harpiste connaît dans les arts
picturaux et sculpturaux une longue faveur. On le retrouve dès le Xe siècle dans
une peinture extraite du Psautier de Paris55 : le jeune David, gardant les trou-
peaux de son père, y joue de la harpe à côté d’une allégorie de la Mélodie.

L’association de la harpe à David trouve sa source dans le texte biblique (I
Rois 16 : 14-23). Le récit évoque le moment où David est envoyé auprès du roi
Saül pour mettre en fuite, par le doux son de sa harpe, l’esprit malin qui s’est
emparé de son hôte. La harpe a donc pour fonction d’éloigner le mal. Sa reprise
dans l’épisode de Bethsabée acquiert cependant une tout autre connotation
puisqu’elle renvoie à la naissance d’un désir coupable. Les peintres médiévaux
vont donc se plaire à figurer un roi galant qui tente de séduire la jeune femme
par sa poésie et sa musique. Le Livre d’heures à l’usage de Rome (Fig. 3), réa-
lisé vers 1485 pour Philippe de Commynes, présente ainsi un roi David mar-
chant sur le rivage, à côté d’une Bethsabée qu’il charme avec son instrument.
La mise en scène souligne le côté sensible et troublé du roi poète.

Ce désir amoureux qu’évoque la harpe est aussi quelquefois personnifié dans
les peintures sous les traits d’un cupidon. Le Livre d’heures à l’usage de Rome,
conservé à la British Library à Londres, introduit la partie consacrée aux Psaumes
pénitentiaux par une peinture en pleine page intitulée David observant Beth-
sabée (Fig. 6). Exécutée dans les années 1500, l’œuvre dépeint la jeune
femme au centre de la composition, entièrement nue et le bas du corps immergé
dans un somptueux bassin hexagonal plaqué de marbre et orné de macarons
de têtes de lions56. À sa droite, juché sur un piédestal, Cupidon, les yeux fermés,
décoche une flèche dans sa direction.

L’insertion de cette figure mythologique dans l’épisode biblique manifeste
la rencontre entre la culture humaniste naissante et la tradition chrétienne ; elle
souligne à sa façon le passage, dans les arts picturaux, du sacré au profane. Il
est envisageable que ces représentations aient été inspirées57 par la littérature
contemporaine, notamment par la silve58 latine de Théodore de Bèze (Vézelay,
1519-Genève, 1605), nommée Praefatio poetica in Davidicos Psalmos59 et is-
sue du recueil des Juvenilia. L’écrivain et théologien bourguignon introduit la

Elsa Guyot

55 Psautier de Paris, « David gardant son troupeau », Bibliothèque nationale de France, Ms. Grec
139 - folio 1. Cf. Mandragore : < http://mandragore.bnf.fr > [dernière consultation : décembre
2012].
56 Il est à noter que la présence de cet élément iconographique est récurrent dans les peintures met-
tant en scène “Bethsabée au bain” et il est tout à fait justifié dans ce contexte : il représente en ef-
fet un symbole lié à la tribu de Juda (Genèse 49 : 9), au peuple d’Israël (Nombres 23 : 24) et plus
spécifiquement à Salomon (III Rois, 10 : 19).
57 Ou, réciproquement, aient inspiré la littérature contemporaine.
58 Recueil de poèmes abordant divers sujets. Cf. : Les silves de Stace.
59 T. de Bèze, Praefatio poetica in Davidicos Psalmos, quos paenitentiales vocant, in Les Juveni-
lia, traduction d’Alexandre Machard, Genève 1970, pp. 18-28.
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figure de Cupidon, l’Amour personnifié, « fils de Vénus, petit enfant nu, aveu-
gle et apparemment sans malice »60 mais détenant « un pouvoir invincible qui
fait des ravages parfois terrifiants »61 dans ce poème relatant l’histoire du pé-
ché de David et de Bethsabée. Dans cette silve, « la référence à Cupidon consti-
tue une manière d’illustrer l’extrême difficulté du défi qui s’impose à David.
Confronté à une tentation surhumaine, l’homme pieux risque de fléchir mal-
gré la force de sa vertu personnelle »62.

Ainsi, pour reprendre les propos de Ducos, le « texte de la Bible subit en-
core et toujours des distorsions »63 dans le cadre de son interprétation littéraire
et artistique. L’ajout d’éléments iconographiques profanes et imaginés comme
la lettre, la harpe et le Cupidon avec son arc et sa flèche contribuent à agrémenter
la scène et à rendre l’épisode biblique à la fois plus intelligible et plus attrayant.
Ce glissement d’un récit sacré à un récit profane témoigne de la relative liberté
dont jouissaient les peintres et les commanditaires dans la réalisation des li-
vres d’heures. Dans ces représentations, l’enlumineur n’agit donc « pas
comme illustrateur de la Bible mais interprète actif des scènes bibliques et in-
venteur de procédés visuels spécifiques destinés à enclencher un rapport dy-
namique à la fois entre l’image et le texte biblique, et entre l’image et le spec-
tateur »64.

La suite formée par les dames de compagnie de Bethsabée constitue un au-
tre élément qui vient enrichir la composition et, par les objets qu’elles présentent,
introduire de nouvelles allusions à la beauté, à la séduction et au désir charnel.
Les suivantes de Bethsabée participent en effet à la mise en scène d’un « amour
ritualisé »65. La tradition d’une dame accompagnant la jeune femme au moment
de son bain est très ancienne ; on retrouve ce personnage, par exemple, dans
le Sacra parallela au IXe siècle. Il s’agit encore d’une invention qui s’implante
très tôt dans les représentations de l’épisode biblique et qui devient, au fil des
siècles, une composante de sa mise en scène66. La peinture issue du Livre d’heures
à l’usage de Rome (Fig. 7), exécuté au XVIe siècle et conservé à la Bibliothèque
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60 J. Nassichuk, La condition tragique de l’homme dans la Silve IV des Juvenilia de Théodore de
Bèze, in « Études françaises », 44 (2008), 2, p. 92.
61 Ibidem, p. 92.
62 Ibidem, p. 95.
63 Ducos, Rembrandt : Bethsabée tenant la lettre cit., p. 18.
64 M. Weemans, Quel rapport entre un jeu de paume et le roi David ? Analogie et exégèse visuelle
dans le David et Bethsabée de Herri met de Bles, in W.S. Melion et L.P. Wandel (dir.), Early Mo-
dern Eyes, Leiden 2009, p. 161.
65Jodelet Denise, Imaginaires érotiques de l’hygiène féminine intime : approche anthropologique,
in « Connexions », 87 (2007). Article en ligne sur Cairn.info, < http://www.cairn.info/revue-
connexions >, [dernière consultation : décembre 2012].
66 Nous pensons notamment à l’œuvre de Rembrandt, Bethsabée tenant la lettre du roi David, réa-
lisée en 1654 et conservée au Musée du Louvre à Paris (Numéro d’inventaire : MI 957). Le maitre
hollandais représente une servante lavant le pied de Bethsabée. David est absent de la composi-
tion, la jeune femme et sa servante étant alors les deux seuls personnages présents. Selon un pro-
cédé synecdotique la lettre tenue par Bethsabée symbolise l’omniprésence du roi et l’acte de la ser-
vante signifie le bain.
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américaine d’Huntington, présente chacune des suivantes de Bethsabée mu-
nie d’un attribut symbolique : des fruits rouges (il semblerait s’agir de grenades,
un fruit lié au désir et à la fécondité), un miroir (symbole de vanité et de connais-
sance), un graal (une coupe renvoyant aussi bien à la Passion du Christ, lequel
est le descendant de Bethsabée, qu’à un rituel de toilette pouvant contenir des
onguents précieux et des parfums) et, enfin, la lettre que le roi David destine
à sa bien-aimée. Les servantes permettent ainsi aux peintres qui nous intéressent
de combiner, d’une manière gracieuse, les références à des rituels intimes, mais
aussi à une symbolique du désir et du péché. Ils mettent en place, avec cette suite
féminine, l’expression d’un art raffiné et élégant : fleurs, psyché, mais aussi chaus-
sons et bijoux. Ces éléments viennent rappeler l’apparence de Bethsabée dont
le texte biblique dit tout de même qu’elle était « très belle », littéralement : «
tovat mar’e me’od »67.

Par le biais de cette mise en scène de l’espace incluant témoins, acteurs, com-
plices et voyeurs, le lieu du bain, à l’origine clos, intime et secret, « ne se dé-
robe pas au regard des autres, au contraire, il se constitue comme scène théâ-
trale où vont et viennent les spectateurs »68.

4. Bethsabée : sujet principal de la peinture et héroïne de l’intrigue

Le texte biblique demeure peu prolixe quant à la réaction de Bethsabée lors
de l’épisode avec le roi David. Les seuls mots de la jeune femme « seront, quelque
temps plus tard, l’annonce de sa grossesse : Je suis enceinte, intervention assez
énigmatique et ne révélant en rien son état d’esprit »69. Pour certains exégètes bi-
bliques, cette déclaration est perçue comme un appel à l’aide désespérée. Flavius
Josèphe rapporte « le tumulte intérieur qui doit agiter Bethsabée car, en femme
avertie, elle connaît les conséquences légales d’un tel acte »70. Toutefois, cette phrase
prononcée par Bethsabée pourrait aussi venir conclure un plan longuement éla-
boré lui permettant d’acquérir le statut de reine et de placer plus tard son fils au
pouvoir. La part de responsabilité de Bethsabée dans l’acte adultère serait mise
en évidence par son attitude séductrice lors du bain, ce qui constituerait un ex-
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67 II R 11 : v 2. La référence au texte hébreu est issue de la revue «Yod - Revue des Études hébraïques
et juives modernes et contemporaines », 8 (2002) = L’histoire de David et Bethsabée : étude in-
terdisciplinaire, p. 49. 
68 A. de Marnhac, Femmes au bain : les métamorphoses de la beauté, Paris 1986, p. 94.
69 B. Donnet-Guez, L’ambiguïté du personnage de Bethsabée à travers la littérature rabbinique,
in « Yod - Revue des Études hébraïques et juives modernes et contemporaines », 8 (2002) = L’his-
toire de David et Bethsabée : étude interdisciplinaire, pp. 67-68.
70 Ibidem, p. 68. La phrase de Flavius Josèphe à laquelle il est fait référence ici est issue des An-
tiquités Judaïques, VII 130 : « [Séduit par ses charmes, incapable de surmonter sa passion] le roi
la fait venir et la possède. La femme devient enceinte ; elle en informe le roi [et le conjure d’avi-
ser un moyen de cacher sa faute, car son adultère entrainerait pour elle la peine de mort selon les
lois des ancêtres]. NB : Les phrases entre crochets sont des ajouts aux versets 4-5 du chapitre 11
du Livre II de Samuel apportées par Flavius Josèphe.
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cellent prétexte pour arriver à ses fins et s’assurer une descendance royale.
Une phrase de la Bible nous informe sur les raisons du bain de Bethsabée :

« Et il coucha avec elle, alors qu’elle venait de se purifier de ses règles »71. Le nar-
rateur fait ainsi référence à une coutume imposée aux femmes juives (Lévitique
15 : 19-23), coutume dont Bethsabée se montre respectueuse, à cause notam-
ment de son rang social et de son statut d’épouse de soldat. La jeune femme était
en effet issue d’une famille importante de Jérusalem: elle était la fille de l’of-
ficier de David, Éliam, lui-même fils d’Achitophel de Gilon (II R 23 : 34) qui
fut conseiller de David et se joignit plus tard à la révolte d’Absalon (II R 15: 12
et 31).

Ainsi le bain pris par Bethsabée est justifié par la tradition juive. La jeune
femme n’est plus niddah, c’est-à-dire qu’elle vient de terminer sa période de
menstruation, pendant laquelle elle n’a pas le droit d’avoir des relations sexuelles.
Le bain réglementaire désigné par le terme de tebila, lui permet de quitter sym-
boliquement cette phase d’impureté. De plus, la purification rituelle a pour fonc-
tion de préparer la femme à l’accomplissement du devoir conjugal. Elle est dé-
crite dans le “Traité Pesahim” du Talmud de Jérusalem : « Les femmes après
les menstrues, au moment de prendre le bain légal, doivent ramasser leurs che-
veux à la main et les peigner pour qu’à l’aide de cette séparation l’eau puisse
bien y pénétrer »72. Les bijoux dont s’ornent les femmes juives et les onguents
dont elles se parfument constituent alors autant de préparatifs sensuels et éro-
tiques qui incitent à l’amour. À ce propos, Denise Jodelet remarque que « l’em-
brasement de David fait sentir toute la puissance libératoire et érotique du bain
de purification »73. 

Certes, Bethsabée respecte la tradition imposée par sa religion. Cepen-
dant, certains exégètes de la Bible, comme ont dû le faire certains peintres,
y voient une tentative adultère et opportuniste de séduction à l’intention de
David, en l’absence de l’époux soldat. André Lemaire, spécialiste de philo-
logie et d’épigraphie hébraïque et araméenne, écrit à ce sujet : « lorsque Da-
vid voit Bethsabée se baigner, cette dernière ne semble nullement chercher
à se cacher alors qu’elle savait très bien qu’elle pouvait être vue de la terrasse
du palais royal. Qu’il se soit agi là, en quelque sorte, d’une provocation n’est
pas invraisemblable »74. Cette attitude impudique se manifeste selon nous
dans les peintures dont nous traitons. Bethsabée est figurée comme une jeune
femme qui s’offre délibérément au regard de David alors qu’elle se sait fé-
conde. Elle n’hésite d’ailleurs pas à se rendre au palais dès que le roi la fait
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71 La Bible de Jérusalem, traduction en français sous la direction de l’École biblique de Jérusalem,
Paris 2003, p. 440 (II Sm 11 : 4).
72 “Traité Pesahim”, Talmud de Jérusalem, Paris 1871, T. 5, p. 33.
73 Jodelet, Imaginaires érotiques cit., pp. 105-127.
74 A. Lemaire, David, Bethsabée et la Maison de David : une approche historique, in «Yod - Re-
vue des Études hébraïques et juives modernes et contemporaines », 8 (2002) = L’histoire de Da-
vid et Bethsabée : étude interdisciplinaire, p. 50.
75 Donnet-Guez, L’ambiguïté du personnage de Bethsabée cit., p. 81.
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mander et elle ne dit mot75.
Ainsi, parmi les peintures illustrant le bain de Bethsabée qui mettent l’accent

sur la convoitise de David et sur l’adultère, nombreuses sont celles qui atténuent
sa culpabilité en présentant la jeune femme avec les atours d’une séductrice avi-
sée. Par exemple, la jeune Bethsabée qui apparaît dans les peintures tirées des
Heures à l’usage de Rome conservées à la British Library (Fig. 5) et à la Biblio-
thèque d’Huntington (Fig. 7), se présente comme l’archétype de la dangereuse ten-
tatrice dont tout homme, même pieux et sage, doit se méfier. De nombreux pas-
sages de la Bible, notamment Le livre des Proverbes de Salomon aux chapitres
II76, V77, VI78 et VII79, mettent en garde contre les séductions de la femme adul-
tère et certains Sages imputent l’entière responsabilité de la faute à Bethsabée.
Selon le Meam loez80, « elle prévoyait, grâce à l’Esprit saint, que Salomon naîtrait
d’elle ; aussi changeait-elle de parure trois fois par jour et se tenait devant la fe-
nêtre. Lorsqu’elle se rendit compte que David ne la remarquait pas, elle se découvrit
; alors David la vit et il spécula sur elle »81. D’après ces exégèses, Bethsabée ne se-
rait plus une innocente victime des décisions royales, mais deviendrait la véritable
héroïne de l’épisode, jouant de ses atouts pour réaliser ses ambitieux projets. Elle
n’hésite pas à transgresser les lois de son peuple et de son Dieu et son compor-
tement pourrait se résumer dans cette histoire par la célèbre remarque de Fran-
cis Bacon : « on ne monte aux grandes places que par un escalier tournant »82.
Cette citation ne peut d’ailleurs que nous évoquer la fameuse fresque83 de Fran-
cesco Salviati, réalisée au Palais Ricci Sacchetti à Rome, dans laquelle Bethsabée
gravite les marches sinueuses qui la mèneront jusqu’à son amant, David. 

Cette ligne d’interprétation fait de Bethsabée une femme intelligente et ru-
sée dont les talents de manipulatrice excellent, selon A. Lemaire, « lors de ce l’on
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76 Proverbes de Salomon, Chapitre II : v 16-19 : « Afin que vous soyez délivré de la femme […] dont
le langage est doux et flatteur ; Qui abandonne celui qu’elle a épousé en sa jeunesse ; Et qui ou-
blie l’alliance qu’elle avait faite avec son Dieu. Sa maison penche vers la mort […]. Quiconque s’en-
gage avec elle n’en reviendra point dans les sentiers de la vie ». La Bible, traduction de Louis-Isaac
Lemaître de Sacy cit., p. 760.
77 Proverbes de Salomon, Chapitre V : v 2 : « Ne vous laissez point aller aux artifices de la femme ».
La Bible cit., p. 762.
78 Proverbes de Salomon, Chapitre VI : v 25-35 : « Que votre cœur ne conçoive point de passion
pour sa beauté […] ; la femme rend captive l’âme de l’homme, laquelle n’a point de prix […]. Ce-
lui qui s’approche de la femme de son prochain, ne sera pas pur lorsqu’il l’aura touchée […]. Ce-
lui qui est adultère perdra son âme par la folie de son cœur ». La Bible cit., pp. 763-764.
79 Proverbes de Salomon, Chapitre VII : v 5-27 : « Venez, enivrons-nous de délices […] ; car mon
mari n’est point à la maison. Elle le prend ainsi au filet par de longs discours, et l’entraine par les
caresses et les paroles. Il la suit aussitôt comme un bœuf qu’on mène pour servir de victime, comme
un agneau qui va à la mort bondissant […]. Écoutez-moi donc maintenant, mon fils […] ; Que vo-
tre esprit ne se laisse point entrainer dans les voies de cette femme […]. Sa maison est le chemin
de l’enfer, qui pénètre jusque dans la profondeur de la mort »; La Bible cit., pp. 764-765.
80 Le Meam loez est un commentaire des Livres bibliques écrit en djudezmo (langue judéo-espa-
gnole) par le sépharade Rabbi Yaacov Couli au XVIIIe siècle.
81 Donnet-Guez, L’ambiguïté du personnage de Bethsabée cit., p. 81.
82 F. Bacon, Œuvres philosophiques, morales et politiques, Paris 1836, p. 469.
83 Francesco Salviati, Bethsabée se rendant chez David, Rome 1552-1554.
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peut appeler le coup d’État qui porta Salomon au pouvoir […] Au total, même si
certains aspects de la conduite de Bethsabée restent d’interprétation ambiguë et
donc incertaine, une chose semble assurée : comme l’exprime le verset 24, la Mai-
son de David est devenue la Maison de Salomon et cela grâce à Bethsabée »84.

Conclusion

Il nous reste à rappeler que l’épisode biblique du bain de Bethsabée est, tout
au long du Moyen Âge, « véritablement mis en scène et comme joué à l’inten-
tion du spectateur du tableau »85. L’ambiguïté morale de la scène fait surgir des
significations variées et parfois paradoxales. Bethsabée apparaît au fil des re-
présentations telle une héroïne énigmatique que les diverses interprétations font
jouer autant sur la gamme de la femme séductrice et manipulatrice, que sur celle
de la jeune épouse innocente, fragile et soumise ou encore même de la reine puis-
sante et respectée.

Le personnage de Bethsabée pose ainsi plus de questions qu’il n’apporte de
réponses. Extrêmement complexe, il échappe à toute caractérisation, positive
ou négative. Bethsabée demeure ainsi difficile à classer pour les écrivains, les
commentateurs de la Bible ou les artistes. Elle n’est pas fondamentalement bonne
et sage comme Suzanne, ni fondamentalement vile comme Dalila, les filles de
Loth, Salomé ou la femme de Putiphar. Le Livre de Samuel reste très laconique
dans sa description des faits et des paroles de Bethsabée. L’auteur hébreu ano-
nyme raconte une séquence d’événements qui ne révèle en rien le caractère ni
les motivations de l’héroïne du récit.

Tout comme Judith, Bethsabée enfreint un commandement gravé de la main
de Dieu pour faire naître une harmonie nouvelle. Ces deux figures féminines
commettent ce que saint Augustin appelle une « felix culpa », une « faute heu-
reuse ». L’une, par l’assassinat, met fin à la tyrannie d’Holopherne (La Bible,
Judith, XIII), la seconde enfante, avec l’homme avec lequel elle avait commis
jadis l’adultère, un des plus grands rois de l’Ancien Testament, un ancêtre du
Christ et le bâtisseur du Temple de Jérusalem : Salomon.

Dans la peinture des livres d’heures, le sujet est chargé d’oppositions en-
tre “dedans-dehors”, “vêtu-dévêtu”, “masculin-féminin”, “crépuscule-jour-
née”, “intimité-spectacle”, “morale-érotisme”. Le couple formé par David et Beth-
sabée témoigne lui aussi d’un fort paradoxe : leur union est à la fois celle du pé-
ché et de l’harmonie amoureuse. Aussi, le personnage de David qui convoite la
femme de son prochain, commet l’adultère et tue, demeure, malgré ses fautes,
un modèle de repentance chrétienne. Dans la chanson de geste Les Vœux du

“Bethsabée au bain” dans les livres d’heures

84 Lemaire, David, Bethsabée et la Maison de David cit., p. 53.
85 Grynberg, La figure de Bethsabée cit., p. 131.
86 Pour plus de détails : P. Meyer, Les Neufs Preux, in « Bulletin de la Société des anciens textes
français », 9 (1883), pp. 45-54 et C. Gaullier-Bougassas (dir.), Les Vœux du Paon de Jacques de
Longuyon : originalité et rayonnement, Paris 2010.
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paon de Jacques de Longuyon86, il compte parmi les “Neuf Preux” proposés en
modèles. Les deux protagonistes, David et Bethsabée, apparaissent ainsi, dans
la peinture du XVe et du XVIe siècle, avec leurs ambiguïtés et contrastes au sein
de cet épisode mis en scène de manière dramatiquement efficace et humaine-
ment crédible par des peintres jouant toujours entre les frontières fragiles du
sacré et du profane.

Elsa Guyot 
Université Paul-Valéry Montpellier 3 et Université de Montréal
elsa.guyot@umontreal.ca
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Fig. 1 : Bethsabée au bain - Bathsheba Bathing, Jean Bourdichon, Feuillet détaché des Heures dites d’Henri VII,
Los Angeles - The J. Paul Getty Museum, 2003.105.recto, Ms. 79, recto, 1498-1499, détrempe et or sur parche-
min, 243 x 170 mm, With permission from the J. Paul Getty Museum.
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Fig. 2 : Bethsabée au bain, Jean Colombe, New York - Collection
particulière, Feuillet détaché provenant des Heures de Guyot Le
Peley (Troyes - Médiathèque de l’Agglomération, Ms. 3901).
Peinture en pleine page au début des Psaumes pénitentiaux, vers
1480 © Courtesy of Dr. Jörn Günther Rare Books, Basel.
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Fig. 3 : David et Bethsabée, in Heures à l’usage de Rome, London - British
Library, Ms. Harley 2863 - folio 71, vers 1485, 155 x 100 mm © British Li-
brary Board.
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Fig. 4 : David et Bethsabée, in Heures de Notre Dame, Bibliothèque Sainte-Geneviève, Peintures au début des
Psaumes pénitentiaux, Ms. 2699 - folio 093, XVe siècle, 170 mm x 115 mm, Cliché IRHT © Bibliothèque Sainte-
Geneviève, Paris.
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Fig. 5 : Bethsabée au bain, in Heures à l’usage de Rome, London - British Library, Ms. Har-
ley 2969 - folio 91, vers 1508, 210 x 125 mm © British Library Board.
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Fig. 6 : David observant Bethsabée, in Heures à l’usage de Rome, London - British Library, Ms. King’s
7 - folio 54, vers 1500, 240 x 155 mm © British Library Board.
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Fig. 7 : David observant Bethsabée au bain, Heures à l’usage de Rome, San Marino - Bibliothèque d’Hun-
tington, Peinture de pleine page, Ms. HM 1171 - folio 97v,  XVIe siècle, Reproduced by permission of The
Huntington Library.
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1. Nota introduttiva

1.1. Le trasformazioni dei rituali funerari

In quella complessa realtà che era il tardo Impero romano, si registra la pre-
senza di forme diverse di commemorazione e sepoltura; e inoltre i rituali fu-
nerari si sono costantemente trasformati, nella centenaria storia di Roma, sot-
to l’influsso di diverse culture e religioni. In questo quadro il cristianesimo av-
viò, tra l’età tardo antica e l’alto medioevo, un processo lento e graduale di ri-
definizione dei rituali funerari che portò nel coso del secolo VIII all’afferma-
zione di una liturgia cristiana controllata dalla Chiesa (Paxton 1990; Brown 1996;
Rebillard 2009). In concomitanza con la diffusione del cristianesimo, anche tut-
ta una serie di trasformazioni economiche e sociali contribuirono all’elabora-
zione di nuovi modelli commemorativi: i dibattiti degli ultimi decenni si sono
incentrati sullo stabilire quali fattori furono più o meno influenti, tra la migrazione
dei barbari, le trasformazioni economiche, il venir meno di uno stato centra-
lizzato e l’emergere dei regni romano barbarici con la conseguente affermazione
di nuove élites. Prima di considerare in modo analitico questi dibattiti (para-
grafo 1.2) vediamo brevemente quali sono in concreto le trasformazioni dei ri-
tuali funerari e quali tracce essi hanno lasciato a livello archeologico.

Alcuni degli aspetti che caratterizzano il funerale romano persistono in quel-
lo cristiano e successivamente in quello altomedievale: la vestizione, le la-
mentazioni, la processione. Compaiono però anche degli importanti aspetti di
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novità, che riguardano non tanto i modi concreti di trattare il defunto e di scan-
dire le varie fasi del funerale, quanto il significato attribuito alla morte stessa,
il modo di percepire i defunti e di conseguenza il modo di predisporre e loca-
lizzare le sepolture.

Ad esempio, la credenza cristiana nella resurrezione dell’anima prima e del
corpo al momento del Giudizio Universale trasformarono il modo di rappor-
tarsi ai propri defunti. Mentre in età romana i cadaveri erano ritenuti conta-
minanti, a partire dalla tarda antichità il corpo del defunto cominciò a essere
percepito come sacro: poteva essere toccato senza paura e la sua vicinanza of-
friva sollievo (Brown 1983 e 1988; Rebillard 1999 e 2009). Questo aspetto de-
terminò un nuovo modo di concepire le necropoli e una loro diversa localizzazione
in rapporto allo spazio urbano (Lambert 1997; Cantino Wataghin 1998; Picard
1992). Le chiese divennero i nuovi poli attrattivi delle sepolture, i luoghi in cui
i funerali erano celebrati e i morti commemorati. 

Da un punto di vista più strettamente materiale, diverse sono le trasfor-
mazioni visibili tra le necropoli antiche e quelle altomedievali. Innanzitutto,
la cremazione diffusa in Italia tra il III secolo a.C. e il II d.C., cessa di esse-
re praticata dal V secolo d.C. (Rebillard 2009). Un altro importante aspetto
di trasformazione riguarda le forme delle tombe e in particolare i segnaco-
li. In età romana le tombe sono contrassegnate da monumenti funerari in pie-
tra, arrecanti rappresentazioni iconografiche ed epitaffi, che in molti casi rac-
contano aspetti salienti della vita del defunto e ne specificano il ruolo socia-
le. A partire dal IV secolo, tuttavia, cominciano a cambiare i contenuti degli
epitaffi, che tendono a elencare le qualità spirituali del defunto e molto più
raramente quelle sociali; inoltre, da questo momento e con maggior evidenza
a partire dal V secolo, l’uso delle epigrafi funerarie comincia a entrare len-
tamente in crisi, anche se non scompare mai del tutto (De Rubeis 2007). I
monumenti funerari vengono impiegati per tutto l’alto medioevo per com-
memorare gli esponenti dei ceti sociali più abbienti, sia laici sia ecclesiasti-
ci, mentre le sepolture degli individui di rango inferiore sono prive di steli
in pietra. Le testimonianze archeologiche altomedievali non permettono di
definire che tipo di segnacoli fossero impiegati per marcare le tombe: tutta-
via gli archeologi concordano nel pensare che in qualche modo esse dovevano
risultare visibili in superficie, attraverso sia rialzi del terreno sia strutture in
legno o in altro materiale deperibile. 

Anche i contenitori dei defunti subiscono delle trasformazioni. Invero, in
età romana e per tutta l’età altomedievale sono documentate casse e strutture
sotterranee che variano da zona a zona, da necropoli a necropoli e da tomba a
tomba; e alcuni tipi di contenitori dei defunti diffusi in età romana sopravvi-
vono nell’alto medioevo, seppure con una diversa distribuzione, altri invece scom-
paiono. Per esempio, a partire dal VI secolo non si ritrovano più le deposizio-
ni entro anfore, che erano riservate peraltro soltanto ai bambini. Sopravvivo-
no, seppure con minor frequenza, le sepolture alla cappuccina (con copertura
di tegole), anch’esse spesso costruite con materiali romani di reimpiego e le de-
posizioni entro sarcofagi in pietra, spesso di riuso.
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A partire dall’alto medioevo si registra inoltre un aumento e una trasfor-
mazione dei tipi di oggetti deposti a fianco ai defunti. Nonostante si ponga mol-
ta enfasi sui corredi funerari altomedievali, presentati come una novità rispetto
all’età romana (Bierbrauer 1984), è invece evidente che fin dalla preistoria i mor-
ti erano accompagnati da elementi del vestiario, oggetti, doni e cibi per affrontare
il viaggio nell’aldilà. In età romana i corredi più frequenti erano rappresenta-
ti da recipienti, ma non mancano anche oggetti preziosi e ornamentali. Sono
in particolare due le tipologie di oggetti che gli archeologi medievisti hanno iden-
tificato come novità che segnano una svolta rispetto agli usi funerari dei seco-
li precedenti. Si tratta delle fibule, che decoravano e fungevano da elementi di
chiusura dell’abito femminile e degli elementi dell’armatura, deposti nelle se-
polture maschili. In Italia, la comparsa delle fibule a staffa viene tradizional-
mente datata al V secolo d.C., mentre le armi sono comunemente fatte risali-
re alla metà del VI. Queste due categorie di manufatti risultano poi via via più
diffuse alla fine del VI secolo e per tutto il VII, scomparendo poi gradualmen-
te a partire dall’VIII secolo. La tradizione di deporre corredi funerari è stata tra-
dizionalmente interpretata dagli archeologi come un rito barbarico e pagano.
In realtà gli autori cristiani descrivono la deposizione o la presenza di oggetti
nelle tombe come prassi e non come un rito contestato o proibito; essi evidenziano
semmai l’appetibilità che gli oggetti preziosi potevano suscitare e la possibili-
tà che gli oggetti stessi potessero essere rubati, ponendo l’accento sul ruolo del-
la Chiesa come protettrice dei defunti e dei loro corredi. Ciò risulta anche con-
fermato da diversi scavi recenti che hanno portato in luce sepolture con cor-
redi dentro le chiese (Barbiera 2005b). 

Tutte queste trasformazioni sono state interpretate in modo diverso da di-
versi studiosi nel corso del XX secolo. Alcuni hanno interpretato tali cambia-
menti come l’esito di brusche rotture, altri hanno cercato di evidenziare la gra-
dualità con cui queste trasformazioni si sono verificare nel corso dei secoli. Il
tema della trasformazione dei rituali e delle forme di sepoltura tra l’età roma-
na e l’alto medioevo è strettamente connesso al più ampio dibattito sulla fine
del mondo romano e su che cosa esso significò da un punto di vista economi-
co, sociale e culturale. La lettura delle diverse modalità di seppellimento, dei
corredi e, a livello più ampio, della cultura materiale proposta in diversi con-
testi e in diversi momenti del XX secolo è stato costantemente influenzato dal-
la percezione degli studiosi circa la fine del mondo romano, dal ruolo che ve-
niva assegnato alla cultura latina, a quella barbarica e alla diffusione del cri-
stianesimo nel dare forma al mondo alto medievale. Dunque, svolgendo un di-
scorso sulla trasformazione dei rituali funerari non ci si può esimere dal più am-
pio dibattito sulla fine del mondo romano. 

1.2. Il dibattito storiografico sulle trasformazioni dei corredi e la fine del mon-
do romano 

Già alla fine del XVIII secolo, nell’influente libro The Decline and Fall of the
Roman Empire, Gibbon scriveva: «Gli splendidi giorni di Augusto e Traiano fu-
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rono eclissati da una nuvola di ignoranza; e i Barbari sovvertirono le leggi e i pa-
lazzi di Roma. Ma la falce, emblema e invenzione di Saturno, continuò a mie-
tere annualmente i raccolti d’Italia» (Gibbon 1960, p. 431). Da allora il dibatti-
to sulle modalità e le conseguenze della caduta dell’Impero romano d’Occiden-
te e sul ruolo dei barbari in questo processo è rimasto vivace. Le teorie di Gib-
bon furono per lo più accolte in Italia, dove l’età romana, civile e organizzata,
veniva considerata il momento d’oro della storia nazionale disgregato poi dal-
l’arrivo dei barbari (Manacorda, Tassia 1985; Giardina, Vauchez 2003). Sulla scia
della storiografia ottocentesca, particolarmente rappresentata da Alessandro Man-
zoni, gli antichi Germani venivano infatti descritti come degli invasori rozzi e bru-
tali, che portarono a una profonda rottura nella storia d’Italia (Gasparri 2003;
La Rocca 2004). In quest’ottica possono essere intesi i numerosi articoli com-
pari sulle «Notizie degli scavi di antichità» tra fine Ottocento e gli inizi del No-
vecento, volti da un lato ad apprezzare i copiosi monumenti funerari romani ar-
ricchiti di epitaffi e sculture decorative, dall’altro a descrivere le sepolture e i re-
sti barbarici come indice di regresso e decadimento, individuabile in sepolture
prive di sarcofagi e di testi commemorativi (Barbiera 2010).

Nel nord Europa, dove i regni romano-barbarici venivano percepiti come
i precursori delle moderne nazioni, le invasioni barbariche venivano invece de-
scritte in chiave positiva: i barbari insediatisi entro il limes portarono una ven-
tata di innovazione e vigore all’Impero ormai in crisi (Albertoni 2005). Su que-
sta linea, le ricerche archeologiche funerarie promosse dal Terzo Reich svolsero
un ruolo di primo piano, essendo orientate a identificare e studiare attraver-
so i corredi tombali i diversi gruppi etnici che costellavano il mondo altome-
dievale. Si riteneva infatti possibile individuare due culture materiali distinte,
quella barbarica e quella romana, come espressione di due gruppi etnici in con-
flitto; i corredi funerari vennero usati per definire il costume tradizionale e per
stimare l’intensità dell’insediamento degli uni e degli altri nei territori dell’Impero.
Armi, complementi di vestiario come fibule e fibbie, e più genericamente og-
getti in metallo erano ascritti al costume tradizionale barbarico, e la presenza
di tombe con tali corredi permetteva di segnalare la presenza dei barbari (Fe-
her, 2010). Si pensava, infatti, sulla scia del paradigma storico culturale formulato
da Gustav Kossinna all’inizio del XX secolo, che ogni popolo o tribù menzio-
nato dalle fonti scritte avesse posseduto una sua cultura materiale ben defini-
ta, ancorata a un’antica tradizione e che l’archeologia sarebbe stata in grado di
individuare tali culture permettendo così di mappare la presenza dei diversi po-
poli e di tracciarne gli spostamenti. 

Una voce fuori campo in questo dibattito fu quella di Henri Pirenne, che
in un volume importante come Mahomet et Charlemagne cercò di dimostra-
re già nel 1937 che le invasioni barbariche non segnarono la fine della cultura
latina e che molti aspetti economici e culturali del mondo antico sopravvisse-
ro in Occidente anche dopo la sua fine; tuttavia, queste idee non ebbero gran-
de seguito all’epoca. Anche dopo la seconda guerra mondiale il periodo defi-
nito “della migrazione dei popoli” continuò a essere percepito come un’epoca
di grandi stravolgimenti in cui il sistema culturale barbarico alterò quello ro-
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mano. L’archeologia forniva le prove tangibili di tali processi: i ritrovamenti tom-
bali e in particolare le diverse tipologie e gli stili degli oggetti di corredo ven-
nero impiegati per ricostruire i costumi tradizionali delle diverse tribù barba-
riche, menzionate dalle fonti scritte. I romani invece risultavano identificabi-
li in sepolture prive di corredo: il loro costume tradizionale era pertanto ca-
ratterizzato dall’assenza di elementi distintivi. Da questi studi scaturì l’idea che
le migrazioni dei barbari avessero determinato l’introduzione di rituali fune-
rari diversi rispetto a quelli del mondo romano-mediterraneo, e che tali ritua-
li, poiché impiegati quali strategie di distinzione etnica, si mantennero nella pri-
ma fase di insediamento coerenti con la tradizione barbarica. Soltanto in una
seconda fase, in seguito al processo di acculturazione e conversione al cristia-
nesimo, essi si fusero con i rituali di tradizione romana. Secondo Volker Bier-
brauer, il processo di insediamento e di acculturazione dei longobardi in Ita-
lia può essere studiato dettagliatamente a partire dagli accessori di abbigliamento
ritrovati nelle sepolture. In particolare le fibule a staffa decorate in “stile zoo-
morfo I” sarebbero indicative dell’identità longobarda delle donne che le in-
dossavano e la loro successiva sostituzione con le fibule a disco, di tradizione
romano-mediterranea, testimonierebbero l’acquisizione della cultura autoctona
da parte dei longobardi (Bierbrauer 1984). 

Diversi punti di queste interpretazioni sono stati riconsiderati a partire da-
gli anni Settanta, in primis dai fondatori della New Archaeology o archeolo-
gia processuale (Binford 1971; Chapman, Randsborg 1981; Moreland 1991; Jo-
nes 1997; Renfrew, Bahn 2005). Uno degli assunti del paradigma storico cul-
turale che venne messo in dubbio è quello di dare per scontato che le innova-
zioni culturali visibili nei record archeologici siano da attribuire alle migrazioni
di nuovi gruppi. La cultura si evolve, sottolineavano gli archeologi processua-
listi, in funzione delle costanti e inevitabili trasformazioni sociali, economiche
e culturali insite alle società stesse. Anche i rituali funerari sono soggetti agli
influssi sociali ed economici delle comunità che li praticano, anzi i rituali fu-
nerari sarebbero proprio l’espressione dei rapporti di forza tra i diversi grup-
pi sociali. Dunque la composizione dei corredi, la scelta del tipo di tomba e del-
la sua posizione non sarebbero dettati dalle identità etniche del defunto, ma dal
suo rango. I dibattiti dell’archeologia processuale influenzarono però solo mar-
ginalmente le ricerche archeologiche altomedievali, e soprattutto non scardi-
narono l’idea che a diversi gruppi etnici vadano abbinati determinati corredi.
Ora alla dimensione etnica si assommava anche quella di rango: le tombe con
armi altomedievali erano appartenute a ricchi guerrieri di origine barbarica, che
avevano conquistato i territori romani e assunto ruoli di prestigio.

Fu soltanto l’archeologia “post-processuale” che nel corso degli anni Ottanta
portò a una revisione radicale del paradigma storico-culturale nelle discipline
medievali. Gli archeologi post-processualisti evidenziarono come tutti gli
aspetti che compongono la cultura materiale sono polisemici, ossia possono as-
sumere un diverso significato e simboleggiare diverse identità a seconda dei con-
testi. In tal modo, uno stesso elemento stilistico o uno stesso oggetto possono
assumere diverso valore in diversi momenti o ambiti. Ad esempio, un elemento
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di abbigliamento può essere espressione di mascolinità o femminilità, ma allo
stesso tempo essere appannaggio di un certo gruppo sociale e diventare
espressione di differenziazione etnica se esibito in occasioni d’incontro, scam-
bio, oppure conflitto e competizione, tra gruppi diversi (Jones 1997; Swift 2000). 

Nello specifico dell’archeologia funeraria, i post-processualisti criticarono
l’atteggiamento che aveva spinto fino ad allora gli archeologi a considerare le
necropoli come lo specchio fedele della società dei vivi. Si cominciò a sottoli-
neare, invece, la funzione performativa dei funerali in quanto rituali gestiti dai
familiari o dai cari in lutto. In quest’ottica, la scelta dei simboli impiegati per
ricordare il defunto riflette prima di tutto le esigenze di rafforzare, affermare,
o creare relazioni sociali nel presente, e non necessariamente di riprodurre fe-
delmente il suo vissuto. Di tutte le diverse identità (di età, di sesso, di appar-
tenenza etnica e familiare) che il defunto aveva assunto in vita, soltanto alcu-
ne possono essere scelte come significative e degne di rilievo al momento del
seppellimento, e non è neppure escluso che vengano aggiunti attribuiti concepiti
ex-novo. Allo stesso tempo anche i legami affettivi fungono da filtro, così un in-
dividuo può essere commemorato in modo diverso a seconda se a compiangerlo
ci sono dei figli, una moglie oppure soltanto dei parenti lontani. Dunque, la pre-
disposizione della tomba e la scelta dei corredi rappresentano l’immagine del-
l’antenato che i discendenti hanno voluto offrire alla comunità dei vivi. 

Parallelamente anche le ricerche in altre discipline hanno contribuito al di-
battito sull’interpretazione dei contesti funerari e sui processi di trasformazione
del mondo romano. Sia il concetto d’identità etnica, sia quello di migrazione e ac-
culturazione sono stati riconsiderati in ambito antropologico e sociologico. 

Un importante contributo all’interpretazione delle identità etniche del mon-
do antico è stato offerto dal libro Ethnic Groups and Boundaries dell’antropo-
logo Fredrik Barth, scritto negli anni Sessanta ma entrato nei dibattiti storici e
archeologici soltanto più tardi. Secondo Barth l’identità etnica è fluida e non mo-
nolitica, e il processo di inclusione o esclusione entro una determinata etnicità è
contingente e non innato; inoltre la definizione dei gruppi etnici stessi è data dal
grado di interazione con altri gruppi. In quest’ottica, l’identità etnica viene im-
piegata come strategia di auto-definizione e di identificazione in contrapposizione
agli altri; i suoi confini non sono statici, ma soggetti a continue trasformazioni e
mediazioni; essa è un costrutto “situazionale” in quanto può mutare a seconda
del contesto (Geary 2002; Gasparri-La Rocca 2012). Inoltre, la definizione di gen-
ti e popoli in chiave etnica è spesso elaborata in primis dai gruppi egemoni e poi
assorbita dai diretti interessati come espressione del “noi” in contrapposizione
al “loro” (Barth 1969; Fabietti 1995). Date queste premesse, come lo stesso Barth
scrisse, «non è possibile dare per scontata alcuna relazione univoca tra unità et-
niche e somiglianze o differenze culturali» (Barth 1969, p. 13).

Anche gli studi teorici sulle migrazioni hanno evidenziato come sia i pro-
cessi di migrazione sia quelli relativi agli scambi culturali non seguono degli an-
damenti lineari. Le migrazioni storiche non avvengono mai nella forma di spo-
stamenti in massa di genti verso mete ignote, secondo il modello descritto dal-
le fonti antiche altomedievali, nella fattispecie dalle Origines gentium, ma av-
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vengono per ondate e risultano più o meno diluite nel tempo (Anthony 1990,
1997; Harzig, Hoerder 2009). Un altro punto importante è che la reciproca in-
fluenza tra cultura autoctona e cultura dei migranti risulta complessa e non se-
gue necessariamente il modello di “incontro/scontro di due culture”. Innanzi-
tutto, gli scambi culturali seguono delle dinamiche che possono anche essere
indipendenti dalle migrazioni su larga scala. Ad esempio, migrazioni tempo-
ranee, come pellegrinaggi, ambasciate o migrazioni per lavori stagionali, che
comportano poi un ritorno sistematico alla terra di origine, possono compor-
tare scambi culturali significativi e importanti. Inoltre, si è rilevato che la tra-
smissione culturale segue un andamento complesso, multi-direzionale e variabile
a seconda dei casi e delle circostanze. In questa prospettiva è ad esempio sem-
plicistico attribuire le trasformazioni dei rituali funerari tra tardo antico e alto
medioevo alla sola immigrazione dei barbari, così come non è possibile iden-
tificare una omogenea e definita cultura materiale barbarica, visibile lungo le
presunte linee dei loro spostamenti entro il limes romano. La cultura, si è scrit-
to, non è mai statica: continui contatti e spostamenti umani la trasformano co-
stantemente, creando di volta in volta una nuova miscela in cui le varie parti
che l’hanno composta e trasformata non sono più discernibili. Il processo at-
traverso il quale viene individuata una tradizione autentica e ancestrale avviene
a posteriori al fine di immortalare alcuni aspetti della cultura a cui fare riferi-
mento nel legittimare le linee di demarcazione tra diversi gruppi etnici, socia-
li, politici o religiosi (Bayart 1996; Aime 2004). 

Prendendo spunto da questi studi e attraverso una analisi più approfondita
delle fonti scritte, gli storici hanno proposto che le gentes nominate dalle fon-
ti altomedievali non fossero gruppi etnicamente omogenei, uniti da una di-
scendenza di sangue, ma semmai bande militari eterogenee e fluide, la cui coe-
sione era garantita dalla solidarietà a un capo. La loro rappresentazione come
entità coerenti venne formulata, in prima istanza, dai romani che tendevano
a categorizzare e ordinare il confuso mondo dei barbari (Geary 2002). Seguendo
questo stesso processo, i diversi nomi di longobardi, franchi, alamanni e così
via, indicavano, almeno in una prima fase, diversi eserciti solidali a un capo,
che comprendevano al loro interno genti di diversificata origine (Pohl 1997, 2000;
Geary 2002; Gasparri 2003, 2010; Gasparri-La Rocca 2012). Il contatto tra bar-
bari e romani era antico quanto la storia dell’Impero, così come lo erano gli scam-
bi culturali lungo la frontiera e oltre. L’arrivo dei barbari non aveva quindi rap-
presentato una così drastica rottura rispetto al passato tardo antico. Il perio-
do tra la fine del mondo romano e l’alto medioevo cominciò a essere investi-
gato come una fase di trasformazioni più che di brusche rotture (Goffart 1987,
2006). Ciò non significa negare che tantissimi aspetti della vita politica, eco-
nomica e sociale del mondo romano cambiarono significativamente: si vuole
semmai evidenziare che tali trasformazioni avvennero per gradi e non furono
innescate in primis dalle migrazioni dei barbari. 

Già negli anni Settanta Peter Brown aveva dato risalto alla necessità di
considerare la fase di passaggio tra mondo romano e altomedievale come una
fase storica a sé, superando la tradizionale divisione tra discipline classiche
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e medievali (Brown 1971, 1978, 1996). Su questa linea, negli anni Novanta è
stato avviato dalla European Science Foundation un progetto di ricerca a va-
sto raggio intitolato the Trasformation of the Roman World, che ha visto coin-
volti studiosi di diverse discipline: storiche, archeologiche, filologiche, epi-
grafiche, etc. Scopo del progetto era di considerare la fine del mondo roma-
no e la transizione al medioevo cercando di superare una serie di barriere:
innanzitutto quella tra studiosi del mondo antico e medievisti, poi quella tra
studiosi di diverse aree che vanno dalla storia all’archeologia, dalla storia del-
l’arte alla filologia, infine quella tra studiosi con diversi background cultu-
rali e nazionali (Wood 1997). L’idea di fondo del progetto, come il suo tito-
lo stesso rivela, è quello di considerare la fine dell’Impero romano come una
fase di trasformazioni, alcune innescate da fenomeni insiti al mondo roma-
no stesso, altre certamente connesse all’insediamento dei barbari, ma che in
ogni caso avvennero gradualmente. Inoltre, un punto di vista importante di
questo approccio è quello di cogliere come queste trasformazioni vennero per-
cepite e narrate da coloro che le vissero in prima persona. Tuttavia il dibat-
tito sulla fine del mondo romano e della trasformazione della cultura mate-
riale è stato più recentemente riaperto da Bryan Ward Perkins, nel suo vo-
lume The Fall of Rome and the End of Civilization, che riprendendo vecchi
paradigmi offre una lettura del periodo altomedievale in chiave di decaden-
za e declino (Ward Perkins 2003). 

Da tutti questi dibattiti sono scaturiti negli ultimi vent’anni nuovi approcci
allo studio delle sepolture e dei resti funerari. Si sono promossi metodi in-
terdisciplinari allo studio dei rituali funerari che vedono coinvolte fonti di di-
versa natura quali scritte, archeologiche, antropologiche ed epigrafiche per
comprendere nel modo più articolato possibile le strategie di commemora-
zione elaborate in diverse società (Barbiera 2005, 2012; Halsall 1995, 1996,
2010; Handley 2003; Härke 1990, 2001; La Rocca 1997, 1998, 2005; Le Jan
2000; Theuws 2000). Sono state introdotte le categorie di genere e di ap-
partenenza al gruppo sociale, familiare e alla comunità locale, essendo que-
sti ultimi i principali gruppi che interagivano nel contesto di un funerale (Bar-
biera 2012; Halsall, 2010; La Rocca 2007). Le forme di sepoltura sia roma-
ne sia medievali studiate alla luce di questi indirizzi hanno aperto nuove do-
mande e suggerito nuove risposte sulla rappresentazione dei ruoli femmini-
li e maschili, dei legami di parentela e di come essi si modificarono nel cor-
so dei secoli (Smith 2008).

In ultimo, sono stati introdotti nell’applicazione corrente nuovissimi me-
todi di analisi bio-archeologica che, partendo dagli studi delle necropoli e coin-
volgendo diverse discipline scientifiche, quali l’antropologia biologica, la genetica
e gli studi isotopici, stanno aprendo nuove strade di ricerca e ponendo nuovi
quesiti riguardanti le trasformazioni sociali e culturali della fine del mondo ro-
mano.
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2. Risorse

2.1. Biblioteche

Non esistono biblioteche specificamente dedicate al tema di rituali fune-
rari e delle trasformazioni del mondo romano. Tuttavia alcune biblioteche of-
frono abbondanti materiali sui diversi temi relativi. Tra le biblioteche più ag-
giornate sia sui dibattiti riguardanti l’interpretazione del periodo tardo antico
e alto medievale sia sui dati archeologici recentemente pubblicati si possono
segnalare le biblioteche dei dipartimenti di storia delle Università di Bologna,
Padova, Torino, Milano e Venezia: quest’ultima tra l’altro raccoglie anche tut-
ti i volumi della biblioteca di Otto von Hessen. Per quanto riguarda più speci-
ficamente i dati archeologici si segnala la biblioteca dell’Università di Siena.

2.2. Centri di ricerca

Tra i centri di ricerca internazionali che si occupano più genericamente del
tema della trasformazione del mondo romano e del processo di insediamento
dei barbari vanno segnalati l’Institut für Mittelalterforschung della Österrei-
chische Akademie der Wissenschaften (http://www.oeaw.ac.at/imafo/), l’In-
stitut für Archäologische Wissenschaften dell’Università di Friburgo
(http://www.iaw.uni-freiburg.de/), dove è dato particolare rilievo alla storia de-
gli studi e alla formulazione delle diverse teorie interpretative, e il Department
of Early Middle Ages del Römisch-Germanisches Zentralmuseum, che ha un
approccio archeologico scientifico alle trasformazioni del mondo romano
(http://web.rgzm.de/1.html?&L=1).

In Italia, queste tematiche sono trattate dal Centro Interuniversitario per
la Storia e l’Archeologia dell’Alto Medioevo, costituito dai Dipartimenti di Sto-
ria e di Archeologia delle Università di Siena, Padova e Venezia Ca’ Foscari, con
sede a Poggibonsi (Siena), (http://archeologiamedievale.unisi.it/saame/).

2.3. Riviste

Non esistono ovviamente riviste specifiche sul tema della trasformazione
dei corredi tra antichità e medioevo, né esistono specifiche riviste di archeo-
logia funeraria. I diversi temi che si connettono al discorso della trasformazione
del mondo romano, delle trasformazioni culturali e dei rituali sono comunque
frequentemente trattate su diverse riviste internazionali. Tra le più importan-
ti si segnalano: «Early Medieval Europe», «Frühmittelalterliche Geschichte»,
«Journal of Roman Studies», «Antiquity», «Mélanges de l’École Française de
Rome», «Papers of the British School at Rome». Una rivista di recente fonda-
zione «Journal of Archaeological Science», a carattere più strettamente scien-
tifico, si occupa di bioarcheologia e tratta spesso di temi quali trasformazione
dell’ambiente, dell’economia e dei tenori di vita partendo da analisi dei dati del-
le necropoli. 
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Tra le riviste italiane il tema dei rituali in contesto archeologico è più spes-
so trattato su «Archeologia medievale».

2.4. Bibliografie

Un buon punto di partenza per una ricerca bibliografica è la «The Medie-
val Review» – liberamente disponibile on line – che recensisce ogni anno un
esteso numero di volumi relativi a tutti i settori degli studi medievali, pubbli-
cati a partire dal 1993: https://scholarworks.iu.edu/dspace/handle/2022/3631.

2.5. Tipologie di fonti

Le fonti che permettono di comprendere le trasformazioni dei rituali tra l’età
antica e il medioevo sono di articolata tipologia:
• Fonti epigrafiche: per lo più edite soprattutto per l’età romana.
• Fonti archeologiche relative a scavi di necropoli: possono essere edite in re-

soconti preliminari o pubblicazioni comprensive e dettagliate, oppure ine-
dite; in tal caso la documentazione, solitamente conservata nei musei, può
risultare di difficile accesso. 

• Fonti antropologiche relative agli scheletri sepolti nelle varie necropoli pos-
sono essere edite in riviste specializzate di antropologia fisica nazionali o
internazionali. 

• Fonti narrative, agiografiche, celebrative che documentano di rituali funerari
e processi di commemorazione: sono per lo più edite per l’età romana; più
scarse, ma anch’esse per lo più edite, quelle di età altomedievale.

• Fonti legislative che riportano norme e regolamentazioni relative alle mo-
dalità di seppellimento, proprietà dei lotti funerari, tutela dei defunti e del-
le tombe: sono edite sia per l’età romana sia per quella altomedievale.

• Fonti testamentarie ed epistolari che racchiudono menzione a casi singo-
li di funerali e sepolture in un contesto per lo più privato ma anche pub-
blico: sono per lo più edite.

2.6. Edizioni di fonti

I diversi tipi di fonti che permettono di ricostruire le trasformazioni dei ri-
tuali tra età romana e alto medioevo sono edite nei seguenti formati:

• Le fonti legislative, narrative, storiografiche e letterarie tardoantiche e al-
tomedievali sono edite nei Monumenta Germaniae
Historica (http://www.dmgh.de/). 

• Le fonti legislative di età romana raccolte nel Codice teodosiano sono edi-
te in Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis, a cura di
T. Mommsen, P.M. Mayer, Berlin 1905 (http://webu2.upmf-grenoble.fr/Droi-
tRomain/Constitutiones/codtheod.html). 

• I Digesta, le Institutiones e il Codex di Giustiniano sono editi rispettivamente
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in Iustiniani Digestae, a cura di T. Mommsen, P. Krüger, Berlin 1882; in
Iustiniani Institutiones, a cura di P. Krüger, Berlin 1872; e in Codex Iusti-
nianus, a cura di P. Krüger, Berlin 1877.

• Le fonti epigrafiche di età classica sono edite nel Corpus Iscritionum La-
tinarum, C.I.L. (http://cil.bbaw.de/cil_en/index_en.html). 

• Le fonti epigrafiche altomedievali italiane sono in parte pubblicate e in corso
di pubblicazione nel Corpus Inscriptionum medii Aevii Italiae, di cui sono usci-
ti i volumi relativi alle regioni Lazio, Umbria e Veneto e nel Corpus della scul-
tura altomedievale, entrambi editi dal Centro Italiano di Studi sull’alto me-
dioevo di Spoleto
(http://www.cisam.org/catalog/index.php?cPath=29_41&osCsid=115f973a91089
7205dfb1a4f1).

• Le fonti epigrafiche cristiane sono edite per l’Italia nella collana Inscrip-
tiones Christianae Italiae, septimo saeculo antiquiores, a cura del Ponti-
ficio Istituto di Archeologia Cristiana, che raccoglie suddivisi in 15 volumi
i dati relativi alle seguenti aree: Regio II (Hirpini, Apulia et Calabria), Re-
gio III (Regium Iulium, Locri, Taurianum, Trapeia, Vibo Valentia, Copia-
Thurii, Blanda Iulia), Regio IV (Cluviae, Interpromium, Sulmo, Corfinium,
Superaequum, Peltuinum, Aveia, Marruvium, Supinum Vicus, Alba Fucens,
Carsioli, Amiternum, Interocrium), Regio V (Picenum), Regio VI (Umbria),
Regio VII (Volsinii, Centumcellae, Ager Capenas, Clusium), Regio IX (Der-
tona, Libarna, Forum Iulii Iriensium et Liguria reliqua Trans et Cis Ap-
penninum), Regio X (Tridentum et ager tridentinus), Regio XI (Mediola-
num I e Mediolanum II). Le iscrizioni cristiane della città di Roma sono in-
vece raccolte nella serie Inscriptiones christianae urbis Romae septimo sae-
culo antiquiores, in dieci volumi editi dalla Pontificia Commissione di Ar-
cheologia Sacra tra la fine dell’Ottocento e il 1992. 

• I ritrovamenti archeologici sono editi sui bollettini e notiziari delle So-
printendenze archeologiche locali. Ritrovamenti importanti a livello nazionale
di età classica sono editi su «Notizie degli scavi di antichità», pubblicato dal-
l’Accademia nazionale dei Lincei; ritrovamenti di età medievale sono edi-
ti periodicamente nella rivista «Archeologia medievale». Un censimento dei
siti altomedievali italiani ordinati per regione si trova nelle Schede di ar-
cheologia Longobarda in Italia edite in «Studi medievali» tra il 1973 e il
2005. Vale inoltre la pena consultare il sito Biblioteca archeologica on line
BIBAR, gestito dall’Università degli Studi di Siena, che raccoglie un ampio
catalogo delle pubblicazioni relative all’archeologia medievale, talora con-
sultabili on line: http://www.bibar.unisi.it/.

• I risultati delle analisi di antropologia fisica degli scheletri emersi in necropoli
italiane di diversi periodi storici sono editi su diverse riviste specializzate
tra le quali si possono segnalare: «Archivio per l’antropologia e la etnolo-
gia», «Rivista di antropologia», «Archeologia contemporanea», «Quader-
ni di antropologia e di etnologia», «Quaderni di scienze antropologiche».
A livello internazionale la più importante rivista è «American Journal of Phy-
sical anthropology». 
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2.7. Siti web tematici

• Le sepolture regie del regno italico, redatto da Piero Majocchi, relati-
vo alle sepolture regie alto medievali in Italia: http://sepolture.sto-
ria.unipd.it/.

• Late Antique and Early Mdieval Inscriptions, redatto da Mark Handley,
che raccoglie inscrizioni di diversa natura emerse in molte regioni d’Europa:
http://handley-inscriptions.webs.com/.

• Last Statues of antiquity, edito dall’Università di Oxford, che include an-
che monumenti funerari: http://laststatues.classics.ox.ac.uk/.

2.8. Studi

a) Sulle transizioni del mondo romano e la nascita dell’Europa medievale in
generale

• After Empire. Towards an Ethnography of Europe’s Barbarians, a cura
di G. Auseda, New York 1995.

• Approaching Late Antiquity: The Transformation from Early to Late Em-
pire, a cura di S. Swain e M. Edwards, Oxford 2004.

• Borders, Barriers, and Ethnogenesis. Frontiers in Late Antiquity and the
Middle Ages, a cura di F. Curta, Turnhout 2005 (Studies in the Early Mid-
dle Ages, 12).

• P. Brown, The Making of Late Antiquity, Harvard 1978.
• P. Brown, The World of Late Antiquity, London 1971.
• P. Brown, Body and Society. Men, women, and sexual renunciation in ear-

ly Christianity, New York 1988.
• P. Brown, The cult of the saints, Chicago 1981.
• A. Cameron, The mediterranean world in late Antiquity AD 395-600, Lon-

don e New York 1993.
• Constructing Identites in Late Antiquity, a cura di R. Miles, London e New

York 1999.
• Debating the Middle Ages, a cura di B.H. Rosenwein e L.K. Little, Malden

1998.
• East and West: modes of communication, a cura di E. Chrysos e I. Wood,

Leiden/New York/Köln 1999 (The Transformation of the Roman
World, 5).

• Ethnicity and culture in Late antiquity, a cura di S. Mitchell e G. Greatrex,
London 2000.

• Europe between late Antiquity and the Middle Ages, a cura di J. Bintliff e
H. Hammerow, Oxford 1995.

• E. Gibbon, The decline and fall of the Roman Empire, London 1960.
• S. Gasparri, C. La Rocca, Tempi barbarici. L’Europa occidentale tra anti-

chità e Medioevo (300-900), Roma 2012.
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• Italy in the Early Middle Ages 476-1000, a cura di C. La Rocca, Oxford 2002.
• Kingdoms of the Empire: The Integration of Barbarians in Late Antiqui-

ty, a cura di W. Pohl (The Transformation of the Roman World, 1), Leiden-
New York-Köln 1997.

• Le trasformazioni del V secolo. L’Italia, i barbari e l’Occidente romano, Atti
del seminario di Poggibonsi, 18-20 ottobre 2007, a cura di P. Delogu e S.
Gasparri, Turnhout 2010.

• Shifting frontiers in Late Antiquity, a cura di R.W. Mathisen e H.S. Sivan,
Aldershot 1996.

• J. Smith, Europe after Rome: a new cultural history 500-1000, Oxford 2005
(trad. it. L’Europa dopo Roma.Una nuova storia culturale, 500-1000, Bo-
logna 2008).

• Strategies of distinction: the construction of the ethnic communities, 300-
800, a cura di W. Pohl e H. Reimitz, Leiden/New York/Köln 1998 (The Tran-
sformation of the Roman World, 2).

• E. Swift, The End of the Western Roman Empire. An Archaeological In-
vestigation, Charleston 2000.

• The City in Late Antiquity, a cura di J. Rich, London 1992.
• The idea and ideal of the town between Late Antiquity and the Early Mid-

dle ages, a cura di G. P. Brogiolo e B. Ward-Perkins, Leiden-Boston-Köln
1999 (The Transformation of the Roman World, 4).

• The Transformation of frontiers from late antiquity to the Carolingians,
a cura di W. Pohl, I. Wood e H. Reimitz, Leiden-New York-Köln 2001 (The
Transformation of the Roman World, 10).

• The Transformation of the Roman World AD 400-900, a cura di L. Web-
ster, M. Brown, London 1997.

• Towns and their territories between late Antiquity and the early Middle
Ages, a cura di G.P. Brogiolo, N. Gauthier e N. Christie, Leiden-New York-
Köln 1999 (The Transformation of the Roman World, 9).

• B. Ward-Perkins, The fall of Rome and the end of Civilization, Oxford 2003.
• C. Wickham, Framing the early middle ages. Europe and the Mediterra-

nean, 400-800, Cambridge 2005 (trad. it. Le società dell’alto Medioevo.
Europa e Mediterraneo, secoli V-VIII, Roma 2009).

• C. Wickham, The Inheritance of Rome: a history of Europe from 400 to
1000, London 2009.

b) Questioni storiografiche

• G. Albertoni, Romani e Germani come questione storiografica, in Roma-
ni e Germani nel cuore delle Alpi tra V e VIII secolo, Catalogo della mo-
stra, Bolzano 2005, pp. 17-27.

• I. Barbiera, The Valorous Barbarian, the Migrating Slav and the Indige-
nous Peoples of the Mountains. Archaeological Research and the Chan-
ging Faces of Italian Identity in the 20th Century, in Archäologie der Iden-
tität, a cura di W. Pohl e M. Mehofer, Wien 2010 (Forschungen zur Geschichte
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des Mittelalters, 16), pp. 183-202.
• B. Effros, Artistic, scholarly, and popular depictions of the ‘première race”

in late nineteenth-century France, in Vergangenheit und Vergegenwär-
tigung. Frühes Mittelalter und europäische Erinnerungskultur, a cura di
H. Reimitz, B. Zeller, Wien 2009 (Forschungen zur Geschichte des Mit-
telalters, 14), pp. 71-91.

• B. Effros, The Germanic Invasions and the Academic Politics of National
Identity in Late Nineteenth-Century France, in Gebrauch und Mis-
sbrauch des Mittelalters, 19.-21. Jahrhundert - Uses and Abuses of the Mid-
dle Ages: 19th-21st Century - Usages et mésusages du Moyen Âge du XIXe

au XXIe siècle, a cura di J. Bak, J. Jarnut, P. Monnet e B. Schneidmüller,
München 2009, pp. 80-94.

• B. Effros, Anthropology and Ancestry in Nineteenth-Century France. Cra-
niometric profiles of Merovingian-Period Populations, in Archäologie der
Identität, a cura di W. Pohl, M. Mehofer, Wien 2010 (Forschungen zur Ge-
schichte des Mittelalters, 16), pp. 233-244.

• H. Feher, Volkstum as paradigm: germanic people and Gallo-Romans in
Early Medieval Archeology since 1930s, in On Barbarian Identity. Criti-
cal Approaches to Ethnicity in the Early Middle Ages, a cura di A. Gillett,
Turnhout 2002, pp. 177-200.

• H. Feher, Germanen und Romanen im Merowingerreich: Frühge-
schichtliche Archäologie zwischen Wissenschaft und Zeitgeschehen, Ber-
lin 2010.

• A. Giardina, A. Vauchez, Il mito di Roma. Da Carlo Magno a Mussolini,
Bari 2003. 

• C. La Rocca, L’archeologia e i Longobardi in Italia. Orientamenti, meto-
di, linee di ricerca, in Il Regno dei Longobardi in Italia. Archeologia, so-
cietà e istituzioni, a cura di S. Gasparri, Spoleto 2004, pp. 173-233.

• D. Manacorda, R. Tassia, Il piccone del regime, Roma 1985.
• S. Troilo, La patria e la memoria: tutela e patrimonio culturale nell’Ita-

lia unita, Milano 2005.

c) Migrazione e insediamento dei barbari

• P. Amory, People and Identity in Ostrogothic Italy, 489-554, Cambridge
1997. 

• D.W. Anthony, Migration in Archaeology: The Baby and the Bathwater,
in «American Anthropologist», 92 (1990), pp. 895-914.

• D.W. Anthony, Prehistoric Migration as Social Process, in Migrations and
Invasions in Archaeological Explanation, a cura di J. Chapman, H.
Hamerow, Oxford 1997 (British Archaeological Reports), pp. 21-32.

• S. Brather, Archaeologie der westlichen Slawen. Siedlung, Wirtschaft und
Gesellschaft im früh- und hochmittelalterlichen Ostmitteleuropa, Berlin 2001.

• N. Christie, The Lombards, Oxford 1998.
• F. Curta, The Making of the Slavs: History and Archaeology of the Low-
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er Danube Region ca. 500-700, Cambridge 2001.
• S. Gasparri, Migrazione, etnogenesi, integrazione nel mondo romano: il

caso dei longobardi, in Archeologia e storia delle migrazioni. Europa, Ita-
lia, Mediterraneo tra tarda età romana e alto Medioevo. Atti del conve-
gno internazionale di studi di Cimitile-Santa Maria Capua Vetere, 17-18 giu-
gno 2010, a cura di C. Ebanista, M. Rotili, Cimitile 2011, pp. 31-41 (in www.bi-
blioteca.retimedievali.it).

• S. Gasparri, Prima delle nazioni. Popoli etnie e stati tra Antichità e Medioevo,
Roma 2003.

• W.A. Goffart, Barbarians and Romans, A.D. 418-584: Techniques of Ac-
commodation, Princeton 1987.

• W.A. Goffart, Barbarian Tides: The Migration Age and the Later Roman
Empire, Philadelphia 2006.

• G. Halsall, Barbarian Migrations and the Roman West, 376-568, Cambridge
2007.

• What is Migration History?, a cura di C. Harzig, D. Hoerder, con D. Ga-
baccia, Cambridge 2009.

• P. Heather, Disappearing and Rappearing Tribes, in Strategies of Distinction,
a cura di W. Pohl e H. Reimitz, Leiden 1998, pp. 95-111.

• Y. Hen, Roman Barbarians. The royal court and culture in the Early Me-
dieval West, London 2007.

• L’Italia centro settentrionale in età longobarda, Atti del convegno, Asco-
li Piceno, 6-7 ottobre 1995, a cura di L. Paroli, Firenze 1997.

• On Barbarian Identity. Critical Approaches to Ethnicity in the Early Mid-
dle Ages, a cura di A. Gillett, Turnhout 2002. 

• W. Pohl, Le origini etniche dell’Europa. Barbari e Romani tra antichità e
medioevo, Roma 2000.

• Romans, Barbarians and the Transformation of the Roman World, a cura
di R.W. Mathisen e D. Shanzer, Farnham (Surrey) 2011.

• H. Wolfram, Geschichte der Goten: von den Anfängen bis zur Mitte des sechs-
ten Jahrhunderts, München 1979. 

d) Identità etniche e scambi culturali

• M. Aime, Eccessi di culture, Torino 2004.
• J. Arce, Dress Control in Late Antiquity: Codex Theodosianus 14.10.1-4,

in Kleidung und Repräsentation in Antike und Mittelalter, a cura di A. Köb
e P. Riedel, München 2005, pp. 33-44.

• G. Barbujani, L’invenzione delle razze, Milano 2006.
• F. Barth, Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Cul-

ture Difference, London 1969. 
• J.F. Bayart, L’illusion identitaire, Paris 1996.
• F. Boas, New Evidence in Regard to the Instability of Human Types, in «Pro-

ceedings of the National Academy of Sciences of the United States of Ame-
rica», 12 (1916), 2, pp. 713-718.
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• S. Brather, Ethnic Identities as Constructions of Archaeology: The Case of
the Alamanni, in On Barbarian Identity. Critical Approaches to Ethnici-
ty in the Early Middle Ages, a cura di A. Gillett, Turnhout 2002, pp. 149-
75.

• Cultural Identity and Archaeology: The Construction of European Com-
munities, a cura di P. Grave-Brown, S. Jones e C. Gamble, London-New York
1996.

• U. Fabietti, L’identità etnica, Roma 1995.
• S. Jones, The Archaeology of Ethnicity. Constructing Identities in the Past

and Present, London-New York 1997. 
• P. Poutignat e J. Steiff-Fenart, Teorie dell’etnicità, Milano 2000 (ed. or. Pa-

ris 1995).
• B. Trigger, Comments on Archaeological Classification and Ethnic Groups,

in «Norwegian Archaeological Review», 10 (1977), pp. 20-23. 
• B. Wailes, A.L. Zoll, Civilization, Barbarism, and Nationalism in European

Archaeology, in Nationalism, Politics and the Practice of Archaeology, a
cura di P.L. Kohl e C. Fawcett, Cambridge 1995, pp. 21-38.

e) Rituali funerari e commemorazione tra antichità e medioevo

• F. Airoldi, Le incinerazioni in età tardoromana: caratteristiche e diffusione
del fenomeno, in La necropoli tardoantica. Ricerche archeologiche nei cor-
tili dell’Università Cattolica.Atti delle giornate di studio, Milano, 25-26 gen-
naio 1999, a cura di M. Sannazaro, Milano 2001, pp. 115-24.

• P. Ariés, L’uomo e la morte dal Medioevo a oggi, Roma-Bari 1979 (ed. or.
L’Homme devant la mort, Paris, 1977). 

• M. Carroll, Spirits of the Dead. Roman Funerary Commemoration in We-
stern Europe, Oxford 2006.

• Y. Duval, «Sanctorum sepulcris sociari», in Les fonctions des saints dans
le monde occidental (IIIe-XIIIe siècle), Actes du colloque organisé par l’École
française de Rome avec le concours de l’Université de Rome “La Sapienza”
(Rome, 27-29 octobre 1988), Roma 1991, pp. 333-351. 

• B. Effros, Caring for Body and Soul: Burial and the Afterlife in the Merovin-
gian World, Pennsylvania 2002. 

• B. Effros, Beyond Cemetery Walls: Early Medieval Funerary Topography
and Christian Salvation, in «Early Medieval Europe», 6 (1997), pp. 1-23. 

• P. Geary, Phantoms of Remembrance: Memory and Oblivion at the End
of the First Millennium, Princeton 1996.

• P. Geary, Living with the Dead in the Middle Ages, New York 1994. 
• Y. Hen, Culture and Religion in Merovingian Gaul A.D. 481-751, Leiden-

New York-Köln 1995. 
• Incinérations et inhumations dans l’Occident Romain aux trois premiers

siècle de notre ère, 4ème Congrès archéologique de Gaule méridionale, Actes
du Colloque International Toulouse-Montréjeau, 7-10 octobre 1987, Tou-
louse 1992.
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• C. La Rocca, Donare, distribuire, spezzare. Pratiche di conservazione del-
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1. Riflessioni introduttive

Giuseppe Manacorda scrive, nel 1913, nella prefazione alla prima parte del
primo volume della sua Storia della scuola in Italia, relativo all’epoca medie-
vale che qui interessa: «L’opera che io intraprendo – non lo ignoro – è di ben
vasto disegno, e tale da richiedere non solo lunghi anni di ricerca attraverso un
materiale vastissimo, ma ancora sintesi larghe, che delineino la fisionomia sto-
rica e giuridica dell’istituto scolastico nelle varie età» (s.d. [1914], vol. I, parte
I, p. VII).

A cento anni di distanza le sue parole sono ancora pienamente condivisi-
bili e, nonostante le nuove ricerche condotte in questo ambito, molto resta da
fare in un campo d’indagine che si trova «à la croisée de plusieurs chemins»
in quanto connesso a circostanze complesse quali, appunto, quelle concernenti
i fenomeni dell’acculturazione e dell’educazione (cfr. Ariès 1960-1968; Julia 1996).
Storia della scuola e delle istituzioni educative, storia delle istituzioni, storia del-
le professionalità educative e della formazione alla professione magistrale, sto-
ria della pedagogia, storia dei “costumi educativi”, storia dei dispositivi e dei
congegni formativi, storia delle pratiche culturali (della lettura, della scrittu-
ra), storia dell’alfabetizzazione, storia dei saperi e storia delle discipline scolastiche,
storia del diritto e dell’amministrazione, storia della famiglia, storia dell’infanzia:
ecco alcuni dei territori di ricerca che si incontrano e si sovrappongono al di là
delle barriere disciplinari relative alla tradizione che, appunto, ci siamo inventati,
come ci ricordano gli studi di André Chervel (1998) sulla storia delle discipli-
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ne scolastiche, studi che aprono nuove prospettive di indagine sul senso stes-
so della parola “disciplina”. L’intrico di questioni che si addensano intorno ai
fenomeni dell’acculturazione (Dupront 1966) non si esaurisce, insomma, nel-
l’analisi (pure assai complessa, come si è detto) delle istituzioni che approntano
un itinerario formativo più o meno formalizzato, ma si dilata in altri contesti
in cui operano istanze, figure e realtà educative plurali e difformi, secondo pra-
tiche pedagogiche e strategie didattiche di non semplice ricostruzione.

Nello specifico, il tema della “scolarizzazione” che, pur nella consapevolezza
del dibattito (circa la denotazione dei termini in questione si veda Sangalli 2000),
potremmo intendere come la serie dei molteplici processi relativi alle forme di
accesso ad agenzie educative di diversa tipologia (cfr. Moscato 1994) e dell’“al-
fabetizzazione” (cioè «ogni diffusione dell’insegnamento strumentale di base»
cfr. Desideri 1989, p. 317) nel Medioevo “italiano”, è particolarmente complesso
per molte ragioni. Ai problemi connessi a un arco cronologico tanto ampio, si
sommano, in quella che oggi chiamiamo Italia, le questioni relative a una geo-
grafia della scolarizzazione e dell’alfabetizzazione caratterizzata da un territo-
rio fortemente frammentato dal punto di vista politico e socialmente assai dif-
ferenziato. Non ultimo, occorre precisare, con Graff (1987-1989), che i termi-
ni “scolarizzazione” e “alfabetizzazione” sono legati, a loro volta, a una tradi-
zione culturalmente orientata. Graff ci ricorda, infatti, quanto l’idea dell’alfa-
betizzazione come prodotto della scolarizzazione sia un «pregiudizio» (Graff
1987-1989, vol. 3, p. 284), in cui cercheremo di non incorrere nella nostra ras-
segna degli studi sul Medioevo italiano. Inoltre, se è vero che «esistono molti
tipi di ‘alfabetismi’» e che «non bisogna distinguere solo fra alfabetismo ele-
mentare o di base e livelli superiori di istruzione, ma anche tra l’alfabetismo del-
le lettere, visivo e artistico, spaziale e grafico, matematico, simbolico, tecnolo-
gico, meccanico» (Graff 1987-1989, vol. 1, p. 25), ci occuperemo qui soprattutto
di quello che Graff chiama «alfabetismo delle lettere» (comprensivo però del-
le notazioni numeriche): leggere, scrivere e far di conto.

Avremo cura di porre l’accento su quelli che la (recente) letteratura di set-
tore indica come punti di svolta, nella consapevolezza, tuttavia, dell’intrico del-
le questioni che sovraintende ai rapporti tra persistenza e mutazione nell’analisi
dei fenomeni culturali.

1.1. Scolarizzazione

Quanto all’“ordine di scuola”, anzitutto abbiamo deciso di escludere da tale
rassegna l’università, una istituzione educativa dell’Occidente europeo che met-
te a punto piani degli studi, itinerari e curricula formalizzati prima di altre or-
ganizzazioni sociali a carattere pedagogico. Lo sottolinea, tra l’altro, Dewey in
un volume dedicato a Scuola e società che apre il Novecento (cfr. Dewey 1899
e 1915-1949). Altri “ordini di scuola”, relativi alla prima infanzia, “nascono” in
Occidente sostanzialmente nel XIX secolo, spesso definito, peraltro, «il seco-
lo della scuola». I processi genetici di tali istituzioni sono connessi al cambia-
mento complessivo della società e degli atteggiamenti sociali collettivi nei con-
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fronti dell’infanzia (cfr. Ariès 1960-1968; Luc 1996). Non si intende qui proporre
un bilancio circa un dibattito assai vasto sulla storia dell’educazione nel Me-
dioevo europeo, per cui si rimanda, a mero titolo esemplificativo, alle sintesi
operate da Jacques Verger e da Pierre Riché nel 1991 e da Pierre André Sigal
nel 1999 sulle pagine della rivista «Histoire de l’éducation», oltre che agli stu-
di di coloro che si sono occupati di quel vasto campo di ricerca che è divenuta
la storia dell’infanzia nella seconda metà del Novecento (cfr. ad esempio Bec-
chi 1984; Becchi 1994; Becchi, Julia 1996; Classen 2005). 

Ci atterremo qui, piuttosto, ai fenomeni educativi relativi a una fascia del-
la “scolarità” che va da quella che oggi chiamiamo “primaria” alla cosiddetta
“secondaria”, pur nella consapevolezza dell’ambiguità di tali termini riferiti ai
processi di scolarizzazione medievali. 

Quanto all’età degli allievi, precisiamo però che, come è noto (cfr. Ariès 1960-
1968), “andare a scuola” nel Medioevo europeo (e dunque, ovviamente anche
nel territorio che corrisponde, grosso modo, ai confini di quella che oggi chia-
miamo Italia) non significa nulla di analogo a quanto accade con il finire del
XVIII secolo in alcuni Stati che si “inventano” la scuola primaria e secondaria
così come la intendiamo attualmente. Si pensi, ad esempio, alla Francia o, per
l’Italia, alla Lombardia austriaca e al Trentino, all’epoca Stati dell’Impero asbur-
gico. 

Anche per questo l’età degli allievi che frequentano, in epoca medievale, le
cosiddette “scuole mercenarie”, delle più diverse tipologie, o le scuole monastiche
ed episcopali, è assai variabile. Definire la tipologia delle scuole e le caratteri-
stiche di coloro che dispensavano, nel lungo Medioevo, un qualche insegnamento
è una questione complessa (per brevità qui si rimanderà soltanto a Riché 1962-
1966, 1968-1970 e inoltre: La scuola nell’Occidente latino dell’alto Medioevo 1972),
specie se ci si riferisce all’insegnamento di base. I termini “scuola” e “maestro”,
nel Medioevo europeo, sono caratterizzati da una irriducibile polisemia (Riché
1991; Weijers 1992), come dimostra il dibattito al riguardo (solo ad esempio sul
termine “scuola” cfr. Marrou 1948-1978; Garin 1957; Riché 1962-1966; Sestan
1972; Vegetti, Alessio, Fabietti, Papi 1980; Grendler 1989-1991; Frova 1999; Black
2007a; sul termine “maestro” cfr. Le Goff 1957-1979; Alessio 1987; Verger 1997-
1999; Weijers 1998). Dobbiamo aspettare la fine del XVI secolo e gli esordi del
XVII e, soprattutto, la nascita di un sistema di seminaria nobilium (Brizzi 1976),
a carattere transnazionale, per veder sorgere una tendenza che progressivamente
“scolarizza”, a livello “secondario” coorti di allievi (principalmente maschi, con
qualche notevole eccezione provocata dal riordino dei monasteri già presenti –
circa i quali si rimanda a Miglio 2008 – e degli educandati) di età più o meno
omogenee.

Se pure Giuseppe Manacorda tenta già nel 1913 una riflessione al riguar-
do, molto resta ancora da fare, relativamente alla penisola italiana, per ricostruire
la fisionomia della rete delle variegatissime agenzie formative, a carattere pre-
valentemente “primario”, che istruisce e, soprattutto, professionalizza (per una
discussione in chiave metastorica e per un’analisi del dibattito storiografico sul-
la formazione alle professioni si rimanda, tra l’altro, alla serie “storia pedago-
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gica delle professioni” ; a titolo esplicativo e per brevità cfr. qui soltanto Bec-
chi, Ferrari 2009) una altrettanto complicata serie di figure del sociale, nel Me-
dioevo. In questa sede si vuole soprattutto sottolineare la complessità del tema
affrontato da Manacorda, a partire dalla difficoltà di operare una rassegna esau-
stiva degli studi compiuti in merito, almeno dal XIX secolo, quando nascono
nuove istituzioni, società storiche e associazioni di ricerca (e nuove riviste) che
si occupano di ricostruire le vicende di specifiche realtà della penisola italia-
na (sulle “strutture della ricerca in Italia” cfr. Cicco 2006, www.repertorio.re-
timedievali.it). Si vuole inoltre, come già si diceva, fare riferimento, senza pre-
tesa di esaustività e nella consapevolezza di dover continuamente aggiornare
la bibliografia, ad alcuni snodi cruciali della storiografia sugli argomenti qui te-
matizzati, traendo spunto dalle occasioni di riflessione offerte da talune delle
ricerche accreditate. In particolare gli studi di Giuseppe Manacorda agli esor-
di del Novecento (da cui qui si è scelto di prendere le mosse, omettendo rife-
rimenti alla letteratura del XIX secolo), e di Riché, nel 1962 e nel 1968, intro-
ducono alla complessità dei mutamenti che presiedono al cambiamento delle
istituzioni educative tra la fine dell’età romana e il periodo carolingio. Si trat-
ta di mutamenti complessi che coinvolgono il tramonto di un universo valoriale
e, al tempo stesso, la sua sopravvivenza nella mutazione, lo sviluppo della cul-
tura monastica, la resistenza di una cultura laica connessa alle molteplici atti-
vità lavorative nelle città.

Più tardi, in Italia, a partire dall’età comunale, nel XII secolo, nei centri ur-
bani va nascendo una pluralità di istituzioni educative, non solo religiose, ma
anche laiche (Ortalli 2000 ed inoltre cfr. Bordone 1984 e Patrone 1974), lega-
te a diverse associazioni, corporazioni e gruppi di interesse. Il testo che Carla
Frova pubblica nel 1973 riprende e sviluppa alcuni di questi spunti, sottoline-
ando l’importanza di studiare la «cultura della scuola», nell’Occidente medie-
vale, tra autorità religiosa e autorità laica, tra città e campagna, tra maestri “pub-
blici” e “privati” di diversa tipologia. Sappiamo pochissimo, inoltre, di quanto
accadeva nelle botteghe dei mastri dei più diversi mestieri artigiani e/o della
trasmissione dei saperi di padre in figlio (per una problematizzazione cfr. Pan-
cera 1979; Pancera 1987; Santoni Rugiu 2008) e sulle forme di trasmissione di
quella che Burke (1978-1980) chiama la “cultura popolare” (su questo, vastis-
simo, argomento, ad esempio Ginzburg 1976).

Quanto ai fenomeni della “scolarizzazione” o, meglio, dell’articolarsi di una
complicata rete di istituzioni educative extradomestiche, nella penisola italia-
na, è assai studiato il tardo Medioevo, quando si va organizzando nelle città una
struttura del sistema formativo che, secondo Grendler, è destinata a durare fino
alla fine dell’età moderna. Nel suo noto volume sulla scuola nel Rinascimento
italiano, Grendler (1989-1991) tenta una prima ricognizione di tale panorama.
Alcuni studi di caso, in contesti circoscritti (ad esempio Ortalli 1996; Nada Pa-
trone 1996; Gazzini 2001; Black 2007a), analizzano in profondità le moltepli-
ci tipologie di fonti necessarie per mettere a fuoco le questioni cruciali in un dato
ambiente sociale e culturale, tra processi formativi istituzionalizzati (Frova 1985)
e informali. Non mancano le analisi sul Tre-Quattrocento, sugli esordi di quel-
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l’Umanesimo (Garin 1949, 1957, 1958, 1996; Battaglia 1960; Grendler 1989-1991;
Secchi Tarugi 1992) che, all’incrocio con le questioni relative al consolidarsi di
alcuni degli antichi Stati italiani, rappresenterà di fatto una rivoluzione peda-
gogica e non solo per le élites. (Per una recente riflessione anche storiografica
al riguardo cfr. Black 2001 e Black 2007b). Vale per tutti il riferimento alla man-
tovana Ca’ Zoiosa di Vittorino da Feltre (Giannetto 1981), voluta e realizzata con
l’appoggio dei Gonzaga nella prima metà del XV secolo, o il progetto della scuo-
la della Sforzinda, la città ideale immaginata dal Filarete, ove «putti e putte»
di modesta condizione sociale avrebbero dovuto essere educati insieme, per un
nuovo futuro della comunità civile (Ferrari 2000). 

La storia dei processi formativi e dell’educazione “di base” nel XV secolo,
tra saperi più o meno forti, tra cultura delle élites e dei ceti subalterni, del cle-
ro e del mondo laico, si intreccia con quella di specifici “luoghi” (Becchi 1987),
tra città e campagna. Uno di questi luoghi è senz’altro la “corte”. La storia dei
processi formativi nel Quattrocento italiano è legata a quella delle corti, gran-
de laboratorio culturale che prepara il Rinascimento europeo e influenza i fe-
nomeni educativi nell’età moderna (cfr. anche per una bibliografia Ferrari 2010;
Del Bo 2011; Fantoni 2012) e, ciò nondimeno, non si esaurisce in essa, dati i
molteplici saperi necessari a una società in cui stavano mutando i meccanismi
di produzione della ricchezza, unitamente al mondo delle arti, dei mestieri e del-
le professioni. Ci si limita qui a segnalare che per molti secoli in Occidente al-
tri luoghi dell’acculturazione a saperi di varia tipologia fuori dalla corte e dal-
la familia curiale (oltre che dalla casa del padre) sono senz’altro, per uomini e
donne, come già si diceva, i monasteri (Zarri 1996; Xodo 1980) e le botteghe.

Sulle pagine degli «Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche»,
importante rivista di settore, come del resto leggendo la rivista «Histoire de l’édu-
cation», si trovano preziosi riferimenti al tema che qui interessa, se pure con par-
ticolare riguardo a epoche successive, ad esempio all’età contemporanea e all’età
moderna, quando si va organizzando una rete di istituzioni formative “seconda-
rie” che lasceranno la loro impronta nell’organizzazione didattica e nel lessico di
quella che oggi chiamiamo “scuola” (si segnala, tuttavia, relativamente agli «An-
nali», il recente studio di Marconi dedicato all’insegnamento del latino nelle scuo-
le dell’Italia comunale, 2011; ma anche Curzel 2002 e, specie in riferimento alla
prima età moderna: Zardin 1994; Turchini 1995; Matarrese 1996; Materni 2010).
Non a caso Maurizio Piseri ricorda che Carlo M. Cipolla individua nel Cinquecento
un momento cruciale per i processi di scolarizzazione e di alfabetizzazione in Oc-
cidente (M. Piseri 2012b, p. 15 e Turchini 1996). Per una sintesi sulla storia del-
la scuola italiana e per una bibliografia (assai ricca sul periodo post-unitario)
circa tale tipologia di opere d’insieme, si rimanda, senza pretesa di esaustivi-
tà, al volume di Giovanni Genovesi Storia della Scuola dal Settecento ad oggi
(1998). Per un bilancio della storia della scuola in Italia si rimanda al volume
curato da Fabrizia Antinori e pubblicato nel 1998 oltre che a un saggio di An-
gelo Gaudio (2000) e a un contributo di Angelo Bianchi del 2001. Per un’ana-
lisi assai recente del dibattito sull’argomento e per un “atlante” della scuola in
Italia tra XVIII e XIX secolo, si vedano i volumi curati da Angelo Bianchi nel
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2007 e nel 2012. In Italia, come in altre nazioni europee (si pensi alla Fran-
cia, per esempio), sono numerosi gli studi e le ricerche sulla fisionomia del-
la professione magistrale e sulla professionalizzazione dei “maestri” (per una
bibliografia sul caso italiano, con particolare riferimento al crinale tra XVIII
e XIX secolo, che segna un punto di svolta, qui si citeranno solo alcuni saggi
pubblicati dopo il 2009: M. Piseri 2009, 2012a, 2012b; Polenghi 2009, 2012;
Pagano, Vigo 2012). Gli studi sui temi dell’istruzione di base nel Medioevo ita-
liano fanno riferimento alla storiografia di settore (solo ad esempio Frova 1973;
Ortalli 1993 e 1996; Nada Patrone 1996…) e incrociano le ricerche sull’alfa-
betizzazione (ad esempio Cherubini 1996; Balestracci 2004); per una rifles-
sione, in tempi recenti e in particolare, su “aspetti, problemi e prospettive di
ricerca”, in riferimento a casi specifici cfr. ad esempio Avesani 2001; Marco-
ni 2011.

1.2. Alfabetizzazione

Gli studi sull’alfabetizzazione (Riché 1998) relativi al Medioevo italiano si
scontrano anzitutto con la difficoltà di reperire fonti al riguardo. L’impulso dato
dagli studi di Cipolla dapprima e poi, a partire dagli anni Settanta del Novecento,
anche sulla scorta di quanto veniva proposto altrove (in Francia, ad esempio
cfr. Furet, Ozouf 1977), dal lavoro di Petrucci, Bartoli Langeli e Toscani, è sta-
to foriero di nuove ricerche (cfr. M. Piseri 2012a), soprattutto per quanto con-
cerne l’età moderna, specie per gli aspetti di carattere seriale-quantitativo con-
nessi, nell’Europa cattolica, all’analisi di una certa tipologia di fonti (firme de-
gli atti matrimoniali, visite pastorali…). Assai diverso il contesto, sociale, cul-
turale e ideologico dell’Europa riformata, che qui non è il caso di prendere in
considerazione, in quanto siamo al di là dei limiti cronologici che ci siamo dati.
Ricordiamo però che il tema delle scuole “di base” per tutti assume nuove va-
lenze nell’Europa riformata, fino ad assurgere, con Comenio, a una nuova pro-
posta pedagogica che, in una scuola rinnovata, possa aspirare a insegnare, con
gradualità, «tutto a tutti» (Gasparini 1984).

È noto che non solo nel Medioevo, ma, almeno per tutta l’età moderna, leg-
gere, scrivere e far di conto non sono la stessa cosa; pertanto “alfabetizzare”,
cioè introdurre al lessico della comunità civile e ai rudimenti dei saperi più lar-
gamente condivisi diverse tipologie di allievi e in diversi ambienti, è un’operazione
connessa a processi difformi, caratterizzati da molteplici finalità (su questi temi,
tra l’altro, anche per una rassegna degli studi sulla storia dell’alfabetismo: Graff
1995-2002 e 1987-1989. Per una analisi di diversi approcci al tema cfr. Rog-
gero 2009). Le pratiche didattiche (Del Corso, Pecere 2010) e culturali (Char-
tier 1985), connesse alla lettura (Cavallo, Chartier 2009), alla scrittura (Petrucci,
Romeo 1992), al far di conto (per una riflessione anche in chiave storiografi-
ca e una bibliografia degli studi sull’argomento cfr. ad esempio Black 2009),
sono variegate, tanto quanto le figure del sociale che si suppone debbano ac-
quisire in contesti eterogenei (tra casa, strada, bottega e “scuola”, tra città e cam-
pagna, tra corte e mondo delle professioni) diversi livelli di competenze e ca-
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pacità. Marina Roggero, in un volume dedicato proprio a questo tema, cioè alla
conquista dell’alfabeto (Roggero 1999), sottolinea, in riferimento al contesto
italiano tra Sette e Ottocento, la presenza di una pluralità di livelli di culture,
in contesti eterogenei, anche se coevi e geograficamente finitimi. Altri studi, re-
lativi alla fine dell’età moderna (per esempio M. Piseri 2002; Vigo 2007) e al-
l’età contemporanea (ad esempio Chiosso 2011), mostrano la complessità del-
le questioni, in riferimento al nostro paese e a contesti specifici (ad esempio in
riferimento all’area emiliana e romagnola in età moderna cfr. Brizzi 1985-1986).
Se, non solo nel Medioevo italiano, ma in tutta la storia dell’umanità è sempre
stato così, appare particolarmente interessante oggi, nella nostra società mul-
ticulturale e globalizzata, studiare tali aspetti del nostro passato (cfr. Lucchi 1978,
1982) con uno sguardo al futuro (senza pretesa di esaustività cfr. Morin 1999-
2001; Nussbaum 1997-2006, 2010-2011, 2011-2012). In questa sede si accen-
na soltanto all’esistenza di una vastissima serie di studi sul tema dell’eteroge-
neità dei contesti culturali (ad. esempio per una bibliografia Zoletto 2012) che
affonda le sue radici nelle riflessioni dell’antropologia culturale dei primi de-
cenni del Novecento (cfr. ad esempio Benedict 1934-1979).

Parlare di “leggere, scrivere e far di conto” nel Medioevo italiano (ed europeo)
significa parlare di culture e di pratiche culturali complesse, intersecantesi, tra
saperi largamente condivisi e spesso orali e mondo della scrittura. Il dibattito sul
rapporto oralità-scrittura è ormai vastissimo anche in ambito antropologico, da
Havelock a Goody a Ong (e inoltre Graff 1981-1986, 1987-1989, 1995-2002); al-
trettanto vasto è il dibattito sull’origine e sulla funzione della scrittura (qui si ri-
corda soltanto Barthes, Mauriès 1981; Godart 2011). La complessità della questione
si pone anche, nell’Occidente europeo, sul piano del rapporto tra latino (Waquet
1998-2004) e volgare (cfr. M. Piseri 2012b), prima che la scoperta della stampa
facesse del libro un prodotto a più larga diffusione (la letteratura al riguardo è as-
sai ampia: per una bibliografia cfr. ad esempio Richardson 1999-2004; Braida,
Infelise 2010; per una riflessione e una prima analisi della bibliografia limitata-
mente all’uso pedagogico della pagina si veda Ferrari 2011; per un approfondi-
mento, in ambito paleografico, sulle forme della scrittura, anche solo per l’età me-
dievale, si rimanda, senza pretese di esaustività, a uno studio di Mastruzzo 2005).

Le vaste sintesi degli ultimi trent’anni del XX secolo sui temi della storia del-
la pedagogia e dell’educazione restano un primo riferimento importante di carattere
generale (cfr. ad esempio Assa et alii 1971-1973; Bowen 1979-1983; Mialaret, Vial
1981-1986, ma si veda anche Geymonat 1970-1977). Riguardo a un “bilancio” e
a nuove “prospettive della storia dell’educazione in Europa” si rimanda agli atti
del convegno bresciano del 2004 (ora in «Annali di storia dell’educazione e del-
le istituzioni scolastiche», 2005. Si tratta di questioni che qui non è possibile af-
frontare. Sui recenti orientamenti della ricerca storico-educativa si veda, ad es.,
la rivista «Studi sulla formazione».). Quanto alla penisola italiana, non manca-
no le opere d’insieme (storie della pedagogia, della scuola, dell’educazione, del-
l’infanzia) che toccano, relativamente al periodo e al contesto che qui interessa,
le tematiche della formazione ai saperi del leggere, dello scrivere e del far di con-
to. Si tratta soprattutto di testi scritti da chi studia e insegna le discipline peda-
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gogiche, anche se tali opere hanno spesso orientamenti assai diversi (per una pa-
noramica si rimanda a Caimi 2005 e all’antologia curata da Vanni 2011). Per la
storia della pedagogia e dell’educazione si ricordano qui, a mero titolo esempli-
ficativo e nella consapevolezza di una interessante letteratura al riguardo, alcu-
ni testi che sono caratterizzati da un preciso “taglio”: Santoni Rugiu 1979; M.A.
Manacorda 1983; Becchi 1987; M.A. Manacorda 1992; Cambi 1995; Sani 1999;
Chiosso 2007; Chiosso 2012. Si veda anche la serie di volumi sull’“educazione dei
figli”: Genovesi 1999; Loré 1999; Pancera 1999. Per la storia dell’infanzia si rimanda
soltanto, scegliendo in una letteratura assai vasta a livello internazionale, ad Ariès
1960-1968; De Mause 1974-1983; Bidon, Closson 1985; Giallongo 1990; Trisciuzzi
1990; Becchi 1994; Becchi, Julia 1996; Ulivieri 1999; Orme 2001; Classen 2005;
Riché 2010. Vi si discute, da un lato, di idee di scuola, di bambino e di società ci-
vile, ma, dall’altro, anche di maestri e di allievi, di contesti, luoghi e spazi dell’educare,
di pratiche formative (si veda per l’Inghilterra Orme 1973). 

In ambito internazionale non mancano volumi sui fenomeni educativi e cul-
turali in età medievale che concernono, quindi, questioni e problemi che inte-
ressano anche il contesto italiano (per una bibliografia cfr. Riché, Verger 2006
- 2011 ed inoltre Heullant-Donat 2000).

Qualche studio pubblicato sul finire del XX e nel primo decennio del XXI
secolo, qui ricordato a titolo esemplificativo di un più ampio dibattito (Lucchi
1978, 1982, 2000; Balestracci 2004; Miglio 2008), analizza da vicino, in sin-
tonia con ricerche relative ad altri paesi europei (cfr. senza pretesa di esausti-
vità Castillo Gómez 1997, 2002; Chartier 1985; Messerli, Chartier 2000), per
contesti circoscritti, le pratiche dell’educare alla lettura, alla scrittura (ad esem-
pio Antonelli, Becchi 1995) e al far di conto (ad esempio F. Piseri 2012), in un
mondo in cui l’uso della scrittura non era prerogativa di tutti, nella consape-
volezza della potenzialità di tale “dispositivo” che faceva la differenza e sotto-
lineava le differenze nella società degli ordini, preoccupata di legittimare un as-
setto del sociale basato sulla disuguaglianza (per una discussione e una bibliografia
in rapporto a tale specifico problema cfr. Ferrari 2011).

Ancora una volta il Quattrocento italiano rappresenta un punto di svolta nel-
lo stile del vivere e non solo per il nostro paese; tale cambiamento di prospetti-
va trae nuovi spunti e si consolida nell’universo curiale (Tissoni Benvenuti 1987).
Nelle corti italiane del Quattrocento, la pratica scrittoria (Petrucci 1986) diventa
una vera “ossessione” (Senatore 1998) non solo per le cancellerie, e il debito del-
lo scrivere soprattutto lettere (cfr. anche per una bibliografia Ferrari 1997, 2000,
2006, 2008, 2009a, 2009b, 2011; Lazzarini 2009, 2010), testimonianza di do-
vere e d’affetto in absentia (Petrucci 2008), sembra vincolare gli uni agli altri
coloro che occupano un posto preminente nelle familiae curiali. Si inaugurano
così, dapprima per le élites, nuove pratiche della lettura e della scrittura per spe-
cifici generi letterari e nuovi libri (si veda, tra l’altro: Firpo 1967; Bologna 1980;
Ferrari 2000), mentre il mondo delle professioni si dedica, anche a partire dal
far di conto, al rendere conto e al chiedere ragione, per iscritto, di beni e persone,
avviando il grande controllo sociale operato dal dispositivo scritturale nell’età
moderna (De Certeau 1990-2010; Chartier 2005-2006).
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Rivoluzione, Brescia 1993.

L. Trisciuzzi, Il mito dell’infanzia, Napoli 1990.
A. Turchini, Per una ricerca su maestri, istruzione primaria e società a Mi-
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O.Weijers, Maestro, in Dizionario enciclopedico del Medioevo, direzione di A.
Vauchez, Paris-Roma-Cambridge 1998, vol. 2, p. 1100.
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ma età moderna, in «Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni sco-
lastiche», 1 (1994), pp. 253-264.

G. Zarri, a cura di, Donna, disciplina e creanza cristiana dal XV al XVII secolo,
Roma 1996.

D. Zoletto, Dall’intercultura ai contesti eterogenei. Presupposti teorici e am-
biti di ricerca pedagogica, Milano 2012.

2. Le fonti: problemi di identificazione e tipologie

Le istituzioni scolastiche “pubbliche”, in senso odierno, hanno come sco-
po principale la formazione di “buoni cittadini”; sono quindi fortemente lega-
te al progetto politico dello Stato che le istituisce. Certo è che, tuttavia, nella sto-
ria dell’Occidente anche i soggetti privati hanno istituito e istituiscono agen-
zie educative che concorrono alla formazione dei cittadini. La questione è as-
sai complessa e non si intende risolverla con tale affermazione. Per una pro-
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blematizzazione in chiave pedagogica e metastorica si rimanda qui soltanto al
noto testo di Jerome Bruner, La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per
la scuola (Milano 1997- Cambridge [Mass.] 1996).

In Italia, dopo il travaglio che ha condotto all’unità nazionale, nei nuovi Ar-
chivi di Stato, funzionali alla costruzione dell’identità dello Stato italiano, ven-
gono riorganizzate raccolte archivistiche ricchissime e antiche. Si pensi, ad esem-
pio, al fondo Studi dell’Archivio di Stato di Milano, che raccoglie le testimonianze
della legislazione e dell’attività degli istituti di antico regime (Parte Antica) e
del XIX secolo (Parte Moderna). Tali raccolte non sono tuttavia presenti per
l’età medievale. Concentrandosi sugli ultimi due secoli del Medioevo italiano,
caratterizzati da una vivace sperimentazione politica che porta dal Comune alle
nuove formazioni statuali, anche a carattere regionale, manca in molti casi un
effettivo interesse delle autorità politiche per la fondazione di scuole di base (ben
diverso il discorso è invece per le università). Gli studi al riguardo mettono in
luce che si preferisce, insomma, regolamentare l’attività dei maestri da un pun-
to di vista strettamente amministrativo, come per le altre corporazioni di pro-
fessionisti, piuttosto che organizzare un sistema coerente dell’istruzione. In quel-
l’epoca l’educazione alla cittadinanza passa, infatti, soprattutto attraverso al-
tri canali, non obbligatoriamente legati alla cultura scritta, tali da raggiunge-
re anche strati sociali non alfabetizzati o semialfabetizzati. Le fonti che tratta-
no la scuola e la scolarizzazione sono, quindi, estremamente eterogenee, so-
prattutto aprendo lo sguardo al panorama offerto dagli archivi italiani e dalle
grandi raccolte edite. Non potendo enumerare puntualmente fondi d’archivio,
si procederà con un’analisi, obbligatoriamente sommaria e a carattere orien-
tativo, delle tipologie di fonti e delle testimonianze utilizzate dagli studiosi del
tema, nella consapevolezza di un ricco panorama di studi ancora da ricostrui-
re, a partire dallo spoglio sistematico delle pubblicazioni delle variegatissime
“strutture della ricerca” di settore in Italia (circa le quali si rimanda a Cicco 2006,
www.repertorio.retimedievali.it).

2.1. Scuola e scolarizzazione

Come già accennato in precedenza, l’idea di scuola nell’Occidente europeo,
in particolare ai suoi primi livelli, è fortemente legata all’idea e alla forma del-
lo Stato. Tra le prime tipologie di fonti alle quali bisogna far riferimento, nel
tentativo di ricostruire una storia delle istituzioni scolastiche, ci sono quindi i
testi legislativi. Nei primi secoli del Medioevo, caratterizzati da una progres-
siva decadenza delle istituzioni romane a favore di nuove forme statuali, si può
osservare come l’educazione riscontri sempre meno interesse nei regni che si
alternano nel controllo politico del territorio italiano, tanto che fino alla fine
dell’VIII secolo sarà soprattutto la Chiesa a porre particolare attenzione alle isti-
tuzioni scolastiche. Da più parti si ribadisce che la fondazione delle scuole epi-
scopali, destinate ai futuri sacerdoti, è sancita dal Concilio di Toledo (527), men-
tre il Concilio di Vaison (529) istituisce le scuole parrocchiali (Frova 1973). Per
gli atti dei Concili, come per molti altri documenti legislativi emanati dalle au-
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torità laiche ed ecclesiastiche, sono di straordinaria utilità i Monumenta Ger-
maniae Historica (http://www.dmgh.de/). La letteratura al riguardo sottoli-
nea che accanto alle scuole amministrate dal clero secolare hanno un ruolo fon-
damentale, anche per quanto riguarda la storia della pedagogia, le scuole mo-
nastiche. In questo caso le fonti di maggiore interesse sono le regole monasti-
che e gli inventari delle biblioteche dei monasteri.

È noto che l’autorità laica tornerà a legiferare in modo veramente signifi-
cativo sulla scuola solo in età carolingia, appoggiandosi, come nella distrettuazione
politica, sulle esistenti istituzioni ecclesiastiche. Anche per i secoli a cavallo del-
l’XI i Monumenta Germaniae Historica sono una risorsa preziosa, per quan-
to riguarda sia le fonti di carattere dispositivo sia quelle di carattere narrati-
vo. Queste fonti però poco ci dicono sull’effettiva diffusione delle scuole sul ter-
ritorio, sulla frequenza e sul curriculum studiorum degli allievi. Ancora una vol-
ta sappiamo di più per quanto riguarda le scuole ecclesiastiche che per quelle
istituite dalle autorità laiche, grazie alle regole monastiche e alle biografie e agio-
grafie. Si tratta però di opere che devono essere prese e assunte con una certa
cautela per quanto concerne le notizie in esse contenute circa le istituzioni e la
vita nelle scuole (per un’antologia ragionata delle fonti presenti in MGH si veda
Frova 1973).

In Italia con la nascita dei Comuni il panorama delle fonti sulla scuola cam-
bia notevolmente: inizia qui il percorso «che trasforma i maestri da liberi pro-
fessionisti in pubblici funzionari» (Frova 1973, p. 101). Anche per questo pe-
riodo le fonti sono molto varie, ma non sempre sistematicamente organizzate
dalle istituzioni. Gli statuti comunali (Nada Patrone 1996) sono ricchi di di-
sposizioni, ma poco ci dicono sui metodi e sulle pratiche dell’insegnamento.
I maestri, per lo più privati, dal Comune ottengono privilegi fiscali, un sistema
tariffario con un minimo stabilito; altri documenti di carattere amministra-
tivo, come ad esempio il catasto fiorentino studiato da Robert Black (2007a),
consentono un dettagliato censimento delle istituzioni scolastiche private, ma
è altrove che bisogna orientarsi per capire l’effettivo funzionamento delle scuo-
le. Fonti narrative, innanzi tutto, permettono, attraverso il ricordo dell’au-
tore, di conoscere alcuni aspetti delle condizioni della vita materiale, dei me-
todi d’insegnamento, alcuni contenuti delle materie di studio: i “libri di fa-
miglia” e di ricordi da questo punto di vista sono ricchi d’informazioni non
solo sulla vita quotidiana nelle scuole, ma anche sui costi e sulle ragioni del-
le scelte educative operate dai genitori (Cherubini 1989). Le cronache citta-
dine danno informazioni sul numero di scuole, sulla frequenza degli alunni
e sulla qualità dell’insegnamento, spesso però con intenti eccessivamente ce-
lebrativi. Si tratta di informazioni preziose quanto al dover essere, alle atti-
tudini culturali e agli atteggiamenti collettivi, ma non certo quanto alla fe-
dele ricostruzione dell’assetto delle agenzie formative. La vera miniera do-
cumentaria da cui attingere è quella offerta dai fondi notarili degli Archivi di
Stato italiani. Esclusi alcuni casi in cui la ricchezza di documentazione no-
tarile legata alle scuole rende queste ricerche meno dispersive, è estremamente
difficile un’indagine sistematica a causa della vastità dei fondi e della man-
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canza di censimenti documentari. Tra le imbreviature e gli atti dei notai, a
partire soprattutto dal XIII secolo, compaiono le tracce dei contratti tra le isti-
tuzioni o le famiglie e i maestri. I contratti di questi ultimi con i loro colla-
boratori (Goldthwaite 1972-1995; Lucchi 1982), in alcuni casi, particolarmente
fortunati, consentono di ricostruire le vicende delle scuole e dei docenti che
vi lavorano (Ulivi 2004).

2.2. Alfabetizzazione

Gli studi che hanno caratterizzato gli anni Settanta e Ottanta del secolo scor-
so propongono una definizione di alfabetizzazione in base alla quale può va-
riare il sistema di documenti, fonti e testimonianze utilizzabili e utilizzati dai
ricercatori. Infatti, a partire soprattutto dagli anni Settanta, la storiografia si
è basata sullo studio dei «fatti di scrittura» (Bartoli Langeli 1978, p. 438) in sen-
so lato; le fonti in questa prospettiva sono pertanto «tutti i materiali che attengono,
direttamente e indirettamente, alla scrittura. Quindi, il libro ma non solo il li-
bro: appunti, documenti, sottoscrizioni, scrittura d’apparato, scritte murali e
così via» (ibidem, p. 439). Il dibattito sulle fonti riguardanti l’alfabetizzazione
e sull’uso che di esse può essere fatto si dimostra estremamente vivo già nel con-
fronto tra gli studiosi nell’ambito del seminario perugino che indica il vero pun-
to di svolta nella ricerca sull’alfabetismo, non solo in età medievale. Per l’età
presa in considerazione risultano difficili studi di carattere quantitativistico sul-
la documentazione, comunque tentati, basati, ad esempio, sulle sottoscrizio-
ni autografe di atti notarili: l’impossibilità di avere un dato anagrafico atten-
dibile impedisce di stabilire percentuali che restano valide solo nella ristretta
cerchia dei testimoni e degli attori. La prospettiva di ricerca basata sulle sot-
toscrizioni però è limitativa se per alfabetizzazione si intende la capacità di scri-
vere e leggere; per l’età medievale bisogna inoltre considerare l’ampia fascia di
popolazione semialfabetizzata, su cui si concentrano soprattutto Petrucci e i suoi
allievi diretti ed indiretti, guidati da una forte sensibilità per la dimensione so-
ciale dei fenomeni scrittori. Le testimonianze in questo senso sono caratteriz-
zate da un «minimo quoziente di durabilità» (Petrucci 1978, p. 454). Proprio
il paleografo romano, già nel 1977, segnala i fondi su cui dovrebbe concentrarsi
l’attenzione dei ricercatori: «fondi amministrativi pubblici […]; fondi giudiziari
[…]; archivi privati […]; fondi manoscritti di biblioteche […]; graffiti o scritte
[…] eseguiti sui muri» (Petrucci 1978, p. 455). Partendo da queste considera-
zioni, di primaria importanza, è stato possibile assegnare valore documenta-
rio anche a tracce scrittorie ben lontane dalla classica definizione diplomati-
stica di documento come testimonianza di un atto giuridico. Anche da qui na-
scono gli studi basati sui carteggi, che in età rinascimentale, diventano parti-
colarmente ricchi e densi a diversi livelli sociali e senza barriere di genere: dai
mercanti ai principi (Doglio 1993; Zarri 1999; Ferrari 2000, 2011; Lazzarini 2009,
2010; Nico Ottaviani 2006; Piseri F. 2012a). 
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3. Studi e ricerche

Nell’affrontare una selezione della bibliografia sui temi della scolarizzazione
e dell’alfabetizzazione nel Medioevo è sembrato opportuno separare i due ar-
gomenti. A partire degli anni Settanta, con l’interesse degli studiosi di paleo-
grafia, la scuola (istituzioni scolastiche, metodi pedagogici), i processi di sco-
larizzazione e l’alfabetizzazione diventano argomenti di studio oggetto di ap-
procci metodologici spesso molto diversi, dovuti alla differenziazione delle fon-
ti che, grazie all’opera di Armando Petrucci, per lo studio dell’alfabetizzazio-
ne si ampliano notevolmente: come scrive Duccio Balestracci (2004, p. 12) «non
era più l’istruzione scolastica istituzionalizzata ad incentrare su di sé l’atten-
zione ma, al contrario, erano i molteplici mezzi attraverso i quali si realizzava
l’approccio con la scrittura ad essere analizzati». 

È sembrato quindi opportuno dividere la bibliografia qui presentata in due
sezioni che, per quanto intrinsecamente legate, procedono dialogando con me-
todi di ricerca, fonti di riferimento e vicende storiografiche diverse, come fa-
ceva notare Attilio Bartoli Langeli nella premessa al già ricordato seminario di
Perugia del 1977 su alfabetismo e cultura scritta.

Si tiene a ribadire che, qui, come in tutti gli altri paragrafi dell’intero con-
tributo, data la vastità del tema, all’incrocio di diverse piste di ricerca, l’elen-
co dei testi citati, che segue, non ha pretesa di esaustività. Si è operata una se-
lezione (che ci si riserva di aggiornare nel tempo) tra le pubblicazioni segna-
late dagli studiosi di settore che se ne occupano di recente e a esse si rimanda
per un ulteriore approfondimento dell’indagine.

3.1. Scuola e scolarizzazione

Il tema della scolarizzazione di base nel Medioevo è estremamente varie-
gato così come sono varie e differenti le istituzioni che propongono un’offer-
ta pedagogica. Esistono quindi storiografie che si concentrano sulle perio-
dizzazioni. Il tema dell’istruzione scolastica di base nella storiografia, per de-
cenni è stato «assai defilato», per usare le parole di Gherardo Ortalli (1996).
Ancora oggi importantissima è comunque la prima opera che tenta uno stu-
dio sistematico della scuola medievale, la Storia della scuola in Italia di Giu-
seppe Manacorda che mette già in luce, come evidenziato da Eugenio Garin
nell’introduzione alla ristampa dell’opera (Manacorda s.d. [1914], rist. anast.
1980), il rapporto tra scuola e istituzioni degli Stati. A partire dagli anni Set-
tanta del Novecento, l’attenzione degli storici sul tema, anche grazie all’impulso
della storia della pedagogia e della storia dell’infanzia (Ariès 1960-1968; Bec-
chi, Julia 1996), si accende fino ad una stagione molto ricca di studi, quella a
cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, che vede tra i suoi protagonisti alcuni
studiosi, tra cui Carla Frova e Giovanna Petti Balbi per l’età comunale, Paul
Grendler e Robert Black per quanto riguarda il Rinascimento. In questo pe-
riodo vengono date alle stampe diverse monografie che trattano studi di caso
di particolare interesse: ad esempio Gherardo Ortalli per l’area veneziana, Anna
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Maria Nada Patrone per il Piemonte, ancora Black per Arezzo e il territorio fio-
rentino. 

La partizione che segue è, ovviamente, arbitraria come qualunque tenta-
tivo di periodizzazione. Nella consapevolezza di tale arbitrarietà, pare comun-
que opportuno inserire i singoli lavori citati con l’indicazione di un ambito che
si intende solo come prevalente. In alcuni casi a tale criterio si unisce la scel-
ta di sottolineare i temi di ricerca di singoli autori, mantenendo accorpate le
citazioni dei loro studi.

3.1.1. Opere di carattere generale sulle istituzioni scolastiche medievali e ope-
re di impianto storico-pedagogico (su questo aspetto cfr. il paragrafo 1).

Ph. Ariès, Padri e figli nell’Europa medievale e moderna, Bari 1968, 19813 (Paris
1960).

J. Assa, A. Clausse, M. Debesse, A. Léon, G. Snyders, J. Vial e per l’edizione ita-
liana B.M. Bellerate, D. Novacco, Storia della pedagogia e della scuola, in
M. Debesse, G. Mialaret, a cura di, Trattato delle scienze pedagogiche, Roma
1973, 19822, vol. 2 (Paris 1971).

E. Becchi, D. Julia, a cura di, Storia dell’infanzia, vol. 1, Dall’Antichità al Sei-
cento, Bari 1996.

J. Bowen, Storia dell’educazione occidentale, Milano 1979-1983, 3 voll.
(London 1972-1981).

C. Frova, Istruzione e educazione nel Medioevo, Torino 1973, anche in
www.didattica.retimedievali.it.

E. Garin, L’educazione in Europa. 1400/1600, Roma-Bari 1957, 19763.
E. Garin, a cura di, Il pensiero pedagogico dell’Umanesimo, Firenze 1958.
A. Giallongo, Il bambino medievale. Educazione ed infanzia nel Medioevo, Bari 1990.
G. Manacorda, Storia della scuola in Italia, Milano, Palermo, Napoli s.d. [1914]

- rist. anast. Firenze 1980, 2 tomi.
G. Mialaret, J. Vial, a cura di, Storia mondiale dell’educazione, Roma 1986-1988

(Paris 1981), 4 voll.
B. Nardi, a cura di, Il pensiero pedagogico del Medioevo, Firenze 1957.
I. Pini, Scuole e Università, in S. Collodo, G. Pinto, a cura di, La società me-
dievale, Bologna 1999, pp. 481-532, http://www.itinerarime-
dievali.unipr.it/v2/pdf/P_Pini_Scuole_universita.pdf.

F. Ravaglioli, Educazione occidentale. Storia, problemi e documenti, vol. 1, Il
mondo antico e il mondo medievale, Roma 1990.

P. Riché, J. Verger, Nani sulle spalle dei giganti. Maestri e allievi nel Medioevo,
Milano 2011 (Paris 2006).

3.1.2. Alto Medioevo

G. Arnaldi, Scuole nella Marca Trevigiana e a Venezia nel secolo XIII, in G.
Arnaldi, a cura di, Storia della cultura veneta, vol. 1, Dalle origini al Tre-
cento, Vicenza 1976, pp. 358-386.
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B. Bischoff, Elementarunterricht und Probationes pennae in der ersten Häl-
fte des Mittelalters, in Classical and Mediaeval Studies in honor of E.K. Rand,
New York 1938, pp. 9-20.

D.A. Bullough, Le scuole cattedrali e la cultura dell’Italia settentrionale prima
dei Comuni, in R. Greci, a cura di, Il pragmatismo degli intellettuali. Ori-
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1, pp. 65-78; Acculturazione (I. Sachs), vol. 1, pp. 146-158;Alfabeto (E. Ca-
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(A. Zoi), vol. 4, pp. 6742-6775; Libro (I. Desideri), vol. 4, pp. 6869-6874;
Libro scolastico (I. Desideri), vol. 4, pp. 6874-6881.

Scolarizzazione (M.T. Moscato), vol. 6, Brescia 1994, pp. 10507-10510; Scuo-
la (E. Damiano), vol. 6, pp. 10526-10536.

4. Risorse digitali

Notizie sul tema della scolarizzazione e dell’alfabetizzazione nel Medioevo
italiano, come si è più volte detto, si trovano in fonti e archivi diversi e dispersi.
Come afferma Marina Gazzini nella scheda del Repertorio di Reti Medievali de-
dicata al tema delle confraternite religiose laiche (www.repertorio.retimedie-
vali.it), la Guida generale degli Archivi di Stato italiani, consultabile, in carta-
ceo e online, resta la prima risorsa per qualunque ricerca anche su queste te-
matiche (http://www.guidageneralearchivistato.beniculturali.it/). 

Quanto alle risorse digitali, si segnala la presenza, in Italia e nel mondo, di
interessanti musei della scuola spesso connessi a centri di ricerca, che offrono
al pubblico le loro collezioni anche online (per una serie di link al riguardo si
rimanda al sito della rivista «History of Education & Children’s Literature»,
http://www.hecl.it/en/). Cominciano a diffondersi in Italia collezioni digitali
di oggetti e strumenti legati alla didattica e al mondo della scuola, non neces-
sariamente legati a una struttura museale (cfr. ad esempio http://www-
5.unipv.it/lezcose). Va detto però che, nel caso specifico del nostro paese, i mu-
sei della scuola che offrono al visitatore collezioni consultabili online e le col-
lezioni digitali dedicate presentano soprattutto materiali relativi al XIX e al XX
secolo. (Per una riflessione su “luoghi e strumenti della ricerca e dell’insegna-
mento della storia dell’educazione in Italia” si veda il saggio di L. Caimi nel nu-
mero 12 del 2005 della rivista «Annali di storia dell’educazione e delle istitu-
zioni scolastiche», pp.317-340).

È banale affermare che biblioteche, archivi e musei pubblici e privati oggi
dispongono di un catalogo online e hanno digitalizzato e/o stanno digitalizzando
una serie importante di materiali prima accessibili solo per consultazione in loco.
A titolo meramente esemplificativo si pensi alle collezioni digitali della Biblio-
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teca Nazionale Centrale di Firenze (http://www.bncf.firenze.sbn.it) o alla pos-
sibilità di consultare in rete il catalogo dei manoscritti e una grande varietà di
fonti anche iconografiche offerta dalla Bibliothèque Nationale de France
(http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html). Inoltre le società e gli istituti di stu-
di storici, le deputazioni di storia patria, i Centri di ricerca universitari sono or-
mai reperibili in rete (per uno specifico approfondimento si veda quanto scri-
ve, nel 2006, Giuseppe Gianluca Cicco, www.repertorio.retimedievali.it). Spes-
so i link dei loro siti rimandano l’uno all’altro. Per fare solo un esempio, sul sito
della Società napoletana di storia patria (www.storiapatrianapoli.it) si trova un
elenco relativo a 15 deputazioni di storia patria, a 13 società di storia patria e a
1 società di studi storici italiane, corredate da uno specifico indirizzo digitale, ove
presente. Tali link, che tuttavia necessitano di un costante aggiornamento, sono
senza dubbio assai interessanti per un’analisi di studi di caso non solo a livello
locale, in quanto sono sempre più frequentemente presenti in rete gli indici di
periodici e delle pubblicazioni editi a cura dei diversi istituti. 

Il portale Michael (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe),
http://michael-culture.it/mpf/pub-it/index.html, relativamente all’Italia me-
dievale offre la possibilità di reperire importanti collezioni digitali (si cita qui
come interessante esempio di differenti tipologie di scrittura l’archivio Datini
di Prato o il sito dedicato agli inventari delle Biblioteche medievali italiane). Da
tempo anche gli storici dell’educazione stanno riflettendo sulle opportunità di
“fare storia in rete” (cfr. per una serie di preziosi riferimenti G. Bandini, P. Bian-
chini, a cura di, Fare storia in rete. Fonti e modelli di scrittura digitale per la
storia dell’educazione, la storia moderna e la storia contemporanea,Roma 2007.
Si veda anche il sito www.historied.net).

Per un’analisi delle riviste di ambito medievistico in rete si rimanda al con-
tributo di Andrea Barlucchi (www.repertorio.retimedievali.it). Si ricorda qui in
particolare, per la rubrica dedicata al tema delle scuole e dell’insegnamento, il
noto (lo cita anche Avesani 2001) repertorio Medioevo latino. Bollettino bi-
bliografico della cultura europea da Boezio a Erasmo (secoli VI-XV).

Molte riviste che sono di grande utilità per un approfondimento circa la
tematica in oggetto – e che sono state citate in precedenza in questo saggio –
recano i loro indici online (si ricorda qui soltanto a mero titolo esemplificati-
vo la rivista «Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche» o
la rivista «Histoire de l’éducation»), mentre il crescente interesse per la cultura
materiale relativamente alle istituzioni educative e ai processi di scolarizzazione
trova spazio in convegni e ricerche a livello internazionale. Ad esempio K. Priem,
G.M. König, R. Casale curano sulle pagine della rivista «Zeitschrift für Päda-
gogik», 58 (2012), un numero monografico su questi temi. In riferimento al caso
della ideologia pedagogica e dei materiali didattici in due corti europee, in Ita-
lia e in Francia, tra XV e XVII secolo cfr. il saggio di M. Ferrari, Education and
things. Pedagogical ideologies and didactic materials in two European
courts (15th-17th centuries), http://www.pedocs.de.

Anche Youtube si presenta oggi come una nuova e interessante risorsa on-
line. Alcune istituzioni hanno cominciato a filmare e riprodurre in rete i convegni
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da loro organizzati, prima che vengano pubblicati gli atti. Proprio su temi lega-
ti ai processi educativi per le élites tra tardo Medioevo ed età moderna si rimanda
al canale Youtube della Scuola Normale Superiore di Pisa, per la visualizzazio-
ne del convegno “Itinerari del sapere”, svoltosi nel dicembre 2012: http://www.you-
tube.com/playlist?list=PL4eX8mtGxkAkLASvqqz9PAzS2fD9C3ZK1.

4.1 Riferimenti sitografici per alcune riviste citate

Molti importanti saggi citati nelle bibliografie proposte in questo contributo
sono stati pubblicati in riviste che trattano in modo ampio le tematiche della
scolarizzazione, dell’alfabetizzazione e della cultura scritta, non solo nel Medioevo.
Non potendo per ovvie ragioni citare tutti gli articoli pubblicati, in taluni casi
sull’arco di decenni, pare comunque opportuno dare al lettore almeno i riferi-
menti sitografici per raffinare le ricerche, secondo specifiche esigenze, negli in-
dici di alcuni dei periodici sopra menzionati.

«Aevum»
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=27

«Annales. Histoire, Sciences sociales»
http://annales.ehess.fr/

«Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche»
http://www.bs.unicatt.it/ase/Annali/

«Archivio storico italiano»
http://www.olschki.it/riviste/archstit.htm

«Atti e memorie dell’Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze»
http://www.istitutodatini.it/biblio/riviste/o-q/petrar8.htm

«La Bibliofilia»
http://www.olschki.it/riviste/bibliof.htm

«Bollettino di storia delle scienze matematiche»
http://www.istitutodatini.it/biblio/riviste/l-n/matem4.htm

«Bollettino storico piacentino»
http://www.bollettinostoricopiacentino.it/

«The Catholic Historical Review»
http://muse.jhu.edu/journals/cat/

«Genesis. Rivista della Società Italiana delle Storiche»
http://www.societadellestoriche.it/index.php/genesis
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«Giornale storico e letterario della Liguria»
http://www.storiapatriagenova.it/BD_GSLL_sommario.asp

«Histoire de l’éducation»
http://histoire-education.revues.org/

«History of Education & Children’s Literature»
http://www.hecl.it/en/

«The Journal of European Economic History»
http://www.istitutodatini.it/biblio/riviste/g-k/journal4.htm

«Journal of the History of Ideas»
http://jhi.pennpress.org/strands/jhi/home.htm;jsessionid=DAE80EDE1D84AD4
3BB0322CF8CC1AC6C

«Lettere italiane»
http://www.olschki.it/riviste/lettital.htm

«Litterae Caelestes»
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/component/virtue-
mart/area/areascientifica/scienze-dell-antichita-filologico-letterarie-e-stori-
co-artistiche/8854800740-detail.html?Itemid=201

«Mélanges de l’École française de Rome»
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/mefr

«Micrologus»
http://www.sismel.it/tidetails.asp?hdntiid=1264

«Nuova Secondaria»
http://nuovasecondaria.lascuolaconvoi.it/

«Quaderni per la storia dell’Università di Padova»
http://www.centrostoria.unipd.it/pubblicazioni.html

«Quaderni storici»
http://www.mulino.it/edizioni/riviste/quadernistorici/indici/elenco_gen.htm

«Quaderno di comunicazione»
http://www.quadernodicomunicazione.com/qdc/

«Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken»
http://www.dhi-roma.it/
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«Renaissance Quarterly»
http://www.rsa.org/?page=RQ

«Reti Medievali - Rivista»
http://www.rivista.retimedievali.it

«Rinascimento»
http://www.olschki.it/riviste/rinascim.htm

«Studi Medievali»
http://www.istitutodatini.it/biblio/riviste/r-t/sm1.htm

«Studi sulla formazione» 
http://www.fupress.net/index.php/sf/issue/archive
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Nota introduttiva

L’insieme dei lavoratori del settore artigianale costituiva almeno a partire
dai secoli centrali del medioevo non solo la compagine sociale numericamen-
te più consistente delle realtà urbane, ma soprattutto una realtà di fondamentale
importanza economica. Proprio per questo motivo al tema è stato dedicato un
gran numero di studi che si possono ricondurre a due linee di ricerca princi-
pali, attorno a cui sono organizzati sia la seguente nota introduttiva sia la suc-
cessiva bibliografia:

1. la capacità degli appartenenti ai mestieri di esprimersi a livello istituzionale,
un ambito di ricerca che è stato a lungo l’unica lente attraverso la quale veni-
va studiato il mondo dei mestieri;

2. la condizione degli appartenenti alle categorie di mestiere, inquadrati en-
tro strutture di lavoro e di produzione peculiari. Si tratta di un campo di indagine
relativamente recente, che ha cominciato ad affermarsi a partire dagli anni Ses-
santa del secolo scorso.

1. L’organizzazione corporativa

Sebbene il dibattito sulle origini delle corporazioni (termine in realtà mo-
derno per indicare le arti) e sulla continuità con le associazioni di età romana
abbia occupato per lungo tempo la storiografia rivolta a queste istituzioni, è or-

Organizzazione corporativa e artigiani nell’Italia medievale*

di Denise Bezzina

*Questo testo è pubblicato anche in formato html nella sezione Repertorio di Reti Medievali (www.re-
pertorio.retimedievali.it), dove potrà essere periodicamente aggiornato.
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mai un dato acquisito che non può essere rilevata una chiara e diretta conti-
nuità con le istituzioni del mondo classico. La diffusa comparsa delle arti – pre-
valentemente nelle città dell’Italia centro-settentrionale e con tratti distintivi
abbastanza generalizzati – è infatti da collocare nella piena età comunale. Le
forme di associazionismo artigiano (collegia/scholae/ministeria) attestate pri-
ma del secolo XII erano organismi controllati dall’autorità pubblica, circoscritti
ai pochi ambiti lavorativi ritenuti fondamentali per la sussistenza della socie-
tà cittadina, e risultano limitati a un numero ristretto di centri urbani. Solamente
dal terzo decennio del secolo XII, con tempi e sviluppi che variano da conte-
sto a contesto, cominciarono a comparire associazioni artigiane su base volontaria.
Collegate in taluni casi con i sodalizi confraternali, queste associazioni erano
svincolate dall’autorità pubblica: una novità che testimonia la capacità degli ap-
partenenti ai mestieri di organizzarsi in forme istituzionali proprie e di codi-
ficare in piena autonomia norme comportamentali, rese esplicite dalla redazione
di statuti. Proprio questi statuti – che per molto tempo hanno costituito la fon-
te privilegiata per lo studio del mondo del lavoro – lasciano trasparire come le
corporazioni esercitassero un’autorità su di un largo spettro di ambiti e prerogative,
a partire dalle relazioni fra i singoli, grazie all’elaborazione di codici etici, fino
al disciplinamento del quadro sia della produzione di beni e sia dell’approvvi-
gionamento di materie prime. Non solo, le arti si ponevano come organismi pre-
posti al regolamento delle strutture lavorative, soprattutto nella salvaguardia
e nella trasmissione del sapere tecnico attraverso la regolamentazione del-
l’apprendistato. A questa autorità decisionale va aggiunto l’aspetto religioso,
solidale e assistenziale, espletato attraverso il già citato collegamento con le con-
fraternite religiose. L’autorità assunta dalle arti e in particolare la loro funzio-
ne di coordinamento e di sostegno delle singole botteghe sollecitavano un’ade-
sione pressoché generalizzata, nonostante in questa prima fase l’iscrizione al-
l’arte non fosse obbligatoria al fine di esercitare un mestiere. 

Già a partire dal pieno secolo XII, dunque, le corporazioni assommarono
un potere sia economico – attraverso la gestione del settore produttivo, spa-
zio vitale per l’economia cittadina – sia giurisdizionale. L’assunzione di tale con-
notato quasi pubblico da parte delle corporazioni rese necessario l’instaurar-
si di un rapporto dialettico con le istituzioni di governo. Le arti cominciarono
così ad acquisire una valenza politica – espressa con modalità ed esiti diversi
da città in città – che si avverte già verso la metà del secolo XII. 

La partecipazione delle corporazioni alla dinamica politica è tuttavia un pro-
blema, assai spinoso, che appartiene prettamente alla storia comunale, e non
è dunque questa la sede per discuterne. Occorre però sottolineare che il pote-
re economico assunto dalle arti non necessariamente implica uno sviluppo sul
piano politico. Vi furono realtà come Firenze dove le arti guadagnarono l’ac-
cesso al potere e mantennero la responsabilità assistenziale attraverso la ge-
stione degli ospedali della città; ma dal lato opposto dello spettro, in una cit-
tà pur economicamente importante come Milano, i paratici non riuscirono a
trovare un sbocco politico, mentre in altre realtà, come Venezia, nonostante la
forte e pervasiva presenza delle associazioni di mestiere che si intersecavano
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alle confraternite religiose (scholae), la precoce affermazione del ceto mercantile
e la subordinazione delle arti alla magistratura della Giustizia Vecchia mantenne
saldamente in equilibrio i poteri, frenando qualsiasi pretesa da parte delle arti. 

Va comunque detto che la storiografia ha sottolineato come le corporazio-
ni uscissero trasformate da questa continua dialettica con le istituzioni citta-
dine: già a partire dagli ultimi decenni del secolo XIII le arti cominciarono a
essere ordinate a seconda del peso politico esercitato da ciascuna. Contestualmente
cominciarono a perdere il connotato solidaristico delle origini e si trasforma-
rono in organismi con un assetto interno nettamente verticistico. A questa pro-
gressiva gerarchizzazione interna contribuirono anche le particolari congiun-
ture economiche di metà secolo XIV che resero necessaria una più accentua-
ta difesa degli spazi d’azione di quanti già appartenevano alle arti. La chiusu-
ra è ravvisabile nella tendenza a porre severe limitazioni all’accesso alle cor-
porazioni – e di conseguenza all’esercizio dei mestieri e alla mobilità sociale –
a quanti non facevano parte dei nuclei familiari degli iscritti all’arte. Le corporazioni
si trasformarono così in gruppi privilegiati; una posizione che tuttavia sarà fre-
nata con l’ascesa delle signorie cittadine e la successiva transizione verso gli sta-
ti territoriali. Le istituzioni corporative, ormai considerate come un freno al-
l’autorità pubblica o come un valido strumento per attuare una strategia di con-
trollo sul territorio, cominciarono a subire una politica volta a limitarne l’au-
tonomia. 

2. Organizzazione del lavoro e struttura della produzione

L’esperienza corporativa fornisce una visione solo parziale del mondo del
lavoro, poiché la rigida normativa statutaria tende a restituire l’idea che gli ap-
partenenti alle categorie professionali fossero gruppi sociali omogenei e com-
patti. A fronte di questa considerazione e attraverso l’analisi di altre tipologie
di fonti di carattere privato, la storiografia più recente tende invece a sottoli-
neare come l’insieme dei lavoratori costituisca una realtà composita e multi-
forme, di cui si può cogliere la complessità solamente volgendo lo sguardo ver-
so le dinamiche dell’organizzazione del lavoro e la struttura della produzione. 

A eccezione dei mestieri svolti in cantiere, l’organizzazione del lavoro du-
rante l’età medievale si incentrava sulla bottega: ambito importante al fine di
definire anche gli aspetti più tecnici dei processi di lavorazione, campo di in-
dagine in cui è fondamentale l’apporto dell’archeologia medievale. Il principale
centro di produzione e di trasmissione del sapere era la singola unità domestica
guidata da un maestro artigiano che coordinava il lavoro sia dei membri del-
la propria famiglia sia di uno o più apprendisti e/o salariati. La famiglia ave-
va dunque un ruolo centrale nella definizione delle strutture produttive. All’interno
di questo assetto “familiare” era di fondamentale importanza il periodo di ap-
prendistato non solo perché l’avviamento verso un mestiere di innumerevoli
giovani – estranei al nucleo familiare del maestro e spesso provenienti dal con-
tado – concretizzava, almeno fino al tardo secolo XIV, la possibilità di un ri-
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mescolamento interno degli strati medio-bassi della società, ma anche perché
erano questi giovani tirocinanti a costituire la principale forza lavoro attiva nel-
le realtà urbane.

La preponderanza degli apprendisti all’interno del quadro organizzativo del
lavoro, a cui si è accennato, non deve indurre a considerare il lavoro salariato
come un fenomeno marginale. Gli storici che oggi si occupano di storia del la-
voro tendono a sottolineare come a partire dal pieno secolo XII si fosse sviluppata
una pluralità di tipologie di rapporti di lavoro: salariati specializzati e non, im-
piegati a tempo o lavoratori a cottimo, apprendisti e, a partire dal tardo seco-
lo XIII, anche apprendisti retribuiti. Insieme con queste categorie di lavoratori
sussistevano anche forme di lavoro non specializzato in cui erano impiegati don-
ne e bambini, la cui effettiva importanza all’interno del quadro della produzione
è estremamente difficile da determinare. In particolare, la valutazione del ruo-
lo delle donne nel mondo del lavoro, che il più delle volte compaiono nelle fon-
ti in veste di collaboratrici del coniuge, ma che sono documentate anche come
lavoratrici autonome, magistrae, intente a gestire la propria attività, è un cam-
po di indagine che si è sviluppato negli ultimi decenni.

La coesistenza di diverse figure professionali faceva sì che le strutture lavorative
e le relazioni di dipendenza che ne scaturivano fossero assai complesse. Si trat-
tava di una situazione fluida e flessibile, ben esemplificata dalle diverse condi-
zioni di lavoro, da variegate forme contrattuali e da articolati sistemi retributi-
vi, frutto di una pattuizione fra il datore di lavoro e il dipendente e soggetti al-
l’influenza di una pluralità di variabili (congiunture economiche, capacità di con-
trattazione, grado di professionalità del sottoposto, necessità o meno da parte
del maestro-artigiano di manodopera altamente qualificata). A questo reticolo
di relazioni si aggiunge la figura del mercante, personaggio chiave all’interno del
processo produttivo poiché fornitore delle materie prime. A partire dal tardo se-
colo XIV, si riscontra in vari settori professionali un più accentuato inserimen-
to del mercante all’interno delle dinamiche della produzione, attraverso il fi-
nanziamento e l’anticipo delle materie prime in cambio del prodotto finito il mer-
cante-imprenditore riesce a porre un forte limite all’autonomia dell’artigiano pri-
vandolo dell’accesso diretto al mercato. Va detto che questo fenomeno (Ver-
lagssystem), prevalentemente italiano – poiché nel resto d’Europa è predomi-
nante la figura dell’artigiano-imprenditore –, è più precoce e più pervasivo in
taluni ambiti come quello del tessile (fine secolo XIII), ambito lavorativo dominante
sia in termini di occupati e di ricchezza prodotta, sia dal punto di vista storio-
grafico per il numero di studi che riguardano tale attività.

Proprio a causa dell’intreccio di rapporti e della poliedricità di situazioni
che ne derivano, gli studiosi che trattano il tema concordano su come non sia
lecito fare ampie generalizzazioni a proposito del mondo del lavoro nel medioevo.
Quella degli appartenenti alle categorie di mestiere è una realtà all’interno del-
la quale è larghissima la gamma di situazioni che dipendono non solo dalle con-
giunture economiche e dalle potenzialità insite nel mestiere praticato, ma an-
che dalla posizione che ciascun lavoratore, con le sue attitudini e le sue speci-
fiche capacità, occupa all’interno del quadro produttivo. 

Denise Bezzina[4]

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it>354



3. Risorse

3.1. Archivi

Le fonti che ci informano delle tematiche legate al mondo dei lavoratori e
all’organizzazione corporativa sono sparse nelle varie sedi degli Archivi di Sta-
to. Anche se non vi è un archivio dedicato esclusivamente a collezioni di documenti
che riguardano questo tema, la homepage del sistema informativo degli Archivi
di Stato permette di accedere alla lista dei fondi reperibili in ciascuna sede
<http://www.archivi-sias.it/>. Il sito è munito di un motore di ricerca dedicato
che facilita notevolmente la navigazione attraverso i fondi disponibili negli ar-
chivi, mentre attraverso la pagina dedicata agli Archivi di Stato
<http://www.archivi.beniculturali.it/UCBAWEB/indice.html> è possibile tro-
vare informazioni su ciascuna sede di archivio. È altrettanto utile il portale SAN
(Sistema archivistico italiano) <http://san.beniculturali.it/web/san/home>, pun-
to d’accesso privilegiato a SIUSA (Sistema Informativo Unificato per le So-
printendenze Archivistiche), che permette, attraverso il suo motore di ricerca
dedicato, di ricercare anche materiale conservato al di fuori degli Archivi di Sta-
to. Nonostante sia ormai datata, resta comunque molto utile la Guida generale
degli Archivi di Stato italiani, 4 voll., Roma 1981-1994. Gli archivi relativi alle
arti e corporazioni sono indicati, per ciascuna sede, nella sezione III. Va inol-
tre detto che dato l’intersecarsi delle confraternite religiose con la storia delle
corporazioni, è opportuno un controllo nelle sezioni degli Archivi di Stato e nel-
le altre sedi in cui si conserva il materiale relativo a queste istituzioni. 

3.2. Biblioteche

Non vi è in Italia una biblioteca dedicata esclusivamente al tema delle cor-
porazioni e del mondo dei mestieri. Tuttavia le biblioteche delle maggiori uni-
versità italiane, i cataloghi di alcune delle quali sono riportati di seguito, per-
mettono di reperire facilmente le opere specializzate che trattano questi
aspetti. 
Università di Firenze <http://www.sba.unifi.it/> 
Università di Genova <http://www.sba.unige.it/> 
Università di Milano <http://www.sba.unimi.it/> 
Università di Pisa <http://biblio.unipi.it/> 
Università di Torino <http://cavour.cilea.it/SebinaOpac/Opac>

Gli studi più importanti che riguardano il tema qui trattato si possono re-
perire anche nelle biblioteche delle prestigiose accademie straniere operanti in
Italia, indicati di seguito, nonché nelle biblioteche dei centri di ricerca segna-
lati nel paragrafo 3.
Villa I Tatti: <http://itatti.harvard.edu/berenson-library/conducting-re-

search>
British school at Rome: <http://www.bsr.ac.uk/library>
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École française de Rome: <http://www.ecole-francaise.it/fr/bibliotheque/bi-
bliotheque.html>

Istituto storico germanico di Roma: <http://www.ecole-francaise.it/fr/bi-
bliotheque/bibliotheque.html>

3.3. Centri di ricerca

Non c’è attualmente un centro di ricerca che si occupi esclusivamente di cor-
porazioni e mondo del lavoro, poiché il Centro di studi per la storia della tecnica
(CST) che era stato promotore di valide ricerche sul tema, è stato accorpato ad al-
tri enti dando vita all’ISEM – Istituto di Storia dell’Europa Mediterraneadel CNR
<http://www.isem.cnr.it>, ente che si occupa oggi di tematiche più ad ampio rag-
gio. In ragione dell’impegno svolto nel quadro della storia economica, e per le te-
matiche scelte per i congressi organizzati negli ultimi decenni – a margine dei qua-
li sono recentemente stati pubblicati dei volumi che riguardano in modo specifi-
co il tema qui proposto – si segnalano l’Istituto Internazionale di Storia econo-
mica ‘Francesco Datini’, con sede a Prato <http://www.istitutodatini.it/> e il Cen-
tro Italiano di Studi di Storia e d’Arte (CISSA) a Pistoia <http://www.cissa-pi-
stoia.it/detail.asp?IDSezione=39&idn=1>. Trattandosi di un tema che è stato af-
frontato anche dal punto di vista interdisciplinare in cui l’archeologia occupa una
parte importante al fine di definire l’evoluzione delle tecniche di produzione, si se-
gnala anche l’Istituto di storia della cultura materiale (ISCUM) ubicato a Geno-
va, <http://www.iscum.it/Iscum/Home.html>, che è stato promotore di una se-
rie di studi volti a inquadrare aspetti dell’archeologia della produzione. 

3.4. Riviste

Benché non vi siano riviste dedicate specificamente all’argomento, molti ar-
ticoli che riguardano le corporazioni e gli artigiani si possono reperire nelle ri-
viste, sia italiane sia estere, specializzate in storia economica. In particolare si
segnalano le ricerche volte verso l’inquadramento dei problemi relativi alle strut-
ture del mondo del lavoro prodotte dalle storiografie belga e francese e pub-
blicate sulle riviste «Revue historique», «Revue du nord» e «Médiévales», uti-
li a fini comparativi con la casistica italiana. Proprio quest’ultima rivista ha de-
dicato un intero numero alle dinamiche della dipendenza sul lavoro (segnala-
to qui oltre nel paragrafo Studi), contenente contributi di alcuni degli studio-
si che con maggior profitto attualmente si occupano di artigiani e mondo del
lavoro su aspetti che fino a non molto tempo fa rimanevano estranei alla ricerca. 

3.5. Bibliografie

La bibliografie più recenti e aggiornate sono sicuramente quelle compila-
te da Franco Franceschi, nel volume «… e saremo tutti ricchi». Lavoro, mo-
bilità sociale e conflitti nelle città dell’Italia medievale, che raccoglie una se-
rie di saggi dello studioso, e da Maria Paola Zanoboni nel suo volume sui sa-
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lariati nel medio evo che tuttavia si concentra quasi esclusivamente sull’aspetto
dell’organizzazione del lavoro. Meno recente – ma pur sempre molto valida per-
ché copre tutte le tematiche legate alle arti e al mondo degli artigiani – la bi-
bliografia posta in appendice al volume sugli artigiani di Donata Degrassi, che
fra l’altro propone una bibliografia tematica ragionata a conclusione di ciascun
capitolo. Di taglio diverso il saggio bibliografico di Roberto Greci: aggiornato
agli studi pubblicati fino alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, è sud-
diviso in una prima parte che elenca gli studi a carattere generale e una seconda
parte con un elenco di studi e fonti articolato per regioni e città d’Italia. Con-
divide la stessa struttura della bibliografia elaborata da Greci il sito Bibliografia
statutaria italiana, contente indicazioni su studi ed edizioni che riguardano le
fonti normative (non solo quelle corporative) dal medioevo fino ai tempi mo-
derni. È decisamente imperniata sul tema delle corporazioni la vasta ricogni-
zione bibliografica di taglio diacronico compilata da Luciana Frangioni. Di se-
guito i volumi ordinati secondo la data di pubblicazione.

F. Franceschi, «… e seremo tutti ricchi». Lavoro, mobilità sociale e conflitti nel-
le città dell’Italia medievale, Pisa 2012.

M.P. Zanoboni, Salariati nel Medioevo (secoli XIII-XV), Ferrara 2009.
L. Frangioni, Corporazioni e dintorni. Saggio bibliografico sulle corporazio-

ni e i gruppi professionali dall’età romana a quella fascista (e oltre), Fi-
renze 1998.

Bibliografia statutaria italiana, <http://www.statuti.unibo.it/Statuti/de-
fault.htm>, Biblioteca del Senato della Repubblica, Centro di studi sulla ci-
viltà del tardo Medioevo di S. Miniato, Comitato per gli studi e le edizioni
delle fonti normative, a cura di G. Albini, S. Bulgarelli, M.P. Cesaretti, R.
Dondarini, G.M. Varanini, M. Venticelli, Roma 1998.

D. Degrassi, L’economia artigiana nell’Italia medievale, Roma 1996.
R. Greci, Un saggio bibliografico sulle corporazioni e sul mondo del lavoro,

in R. Greci,Corporazioni e mondo del lavoro nell’Italia padana medievale,
Bologna 1988, pp. 47-92.

3.6. Collezioni di fonti

Nell’analisi storica che tratta l’organizzazione corporativa e il mondo dei me-
stieri si ricorre a sei tipologie di fonti:
• Fonti normative: gli statuti e le matricole delle arti costituiscono la fonte

primaria studiata dalla storiografia che da circa metà del secolo XIX fino
ai primi decenni del secolo XX ha trattato il tema delle categorie professionali.
Oggi le fonti corporative sono accostate ad altre tipologie di fonti nella con-
sapevolezza che la normativa può offrire una visione solo molto ristretta del
mondo del lavoro. Assieme agli statuti, sono molto utili anche le fonti giu-
diziarie, al fine di definire aspetti che riguardano i conflitti nel mondo del
lavoro e le relazioni interpersonali: basti pensare agli studi condotti, per esem-
pio, sul tribunale dell’arte della lana fiorentino.
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• Riformagioni, Provvigioni o Riformanze: spesso contengono provvedimenti
di politica economica adottati dai governi con il consenso più o meno espli-
cito delle associazioni di mestiere interessate.

• Fonti fiscali: gli estimi e i catasti che a partire da fine Duecento comincia-
no a essere elaborati dagli organismi comunali forniscono molte informa-
zioni sul mondo dei lavoratori. In particolare sono fonti molto utili al fine
di deteminare la composizione della famiglia artigiana.

• Libri dei conti: si tratta di una fonte molto usata nello studio della mani-
fattura tessile. La contabilità delle grandi aziende è utile al fine di determinare
la struttura e l’organizzazione del lavoro. I libri dei conti forniscono infat-
ti informazioni sia sui costi di materie prime, sia sui salari. 

• Fonti notarili: si tratta di una fonte che solo da qualche decennio comin-
cia a essere scandagliata per inquadrare i problemi storici relativi alle ca-
tegorie di mestiere. L’insieme di contratti (non solo quelli di lavoro e di ap-
prendistato, ma anche compravendite, locazioni, testamenti e mutui)
sono utili al fine di definire meglio gli aspetti della vita economica e socia-
le del ceto produttivo. 

• Libri di ricordanze e diari privati: cominciano a diffondersi a partire dal Tre-
cento prevalentemente – ma non esclusivamente – in ambito toscano. Si
tratta di una tipologia di fonte estremamente ricca di dettagli, di fondamentale
importanza per lo studio della memoria, delle famiglie e dei livelli di vita,
molto utile al fine di mettere in guardia rispetto a generalizzazioni troppo
marcate.

• Manuali dell’arte: disponibili per il Quattrocento prevalentemente per l’ar-
te della lana, della seta e della tintoria, questi trattati sono utili al fine di
chiarire gli aspetti più tecnici della produzione.

3.7. Edizioni di fonti

Fonti corporative
Le fonti statutarie sono state sicuramente una delle tipologie di fonti pri-

vilegiate nella trasposizione in forma edita. Di seguito si elencano alcune del-
le raccolte più importanti. Per un elenco più completo di edizioni si rimanda
al saggio bibliografico di Roberto Greci e al sito Bibliografia statutaria italiana
segnalati nel paragrafo Bibliografie. 

Bologna
Statuti delle società di popolo a Bologna, a cura di A. Gaudenzi, 2, Società del-
le Arti, Roma 1896 (Fonti per la storia d’Italia, 4), <http://archive.org/de-
tails/statutidellesoci02gaud>.

Firenze
Statuti delle arti dei corazzai, dei chiavaioli, ferraioli e calderai e dei fabbri

di Firenze (1321-1344) con appendice dei marchi di fabbrica dal 1369, a
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cura di G. Camerani Marri, Firenze 1957 (Fonti sulle corporazioni medie-
vali raccolte a cura della Deputazione di storia patria per la Toscana, 6).

Statuti delle arti dei correggiai, tavolacciai e scudai, dei vaiai e pellicciai di
Firenze (1338-1386), a cura di G. Camerani Marri, Firenze 1960 (Fonti sul-
le corporazioni medievali raccolte a cura della Deputazione di storia patria
per la Toscana, 8).

Statuti delle arti dei fornai e dei vinattieri di Firenze (1337-1339) con appen-
dice di documenti relativi alle arti dei farsettai e dei tintori (1378-1379),
a cura di F. Morandini, Firenze 1956 (Fonti sulle corporazioni medievali rac-
colte a cura della Deputazione di storia patria per la Toscana, 5).

Statuto dell’arte della lana di Firenze (1317-1319), a cura di A.M.E. Agnoletti,
Firenze 1940 (Fonti sulle corporazioni medievali raccolte a cura della De-
putazione di storia patria per la Toscana, 1).

Statuti dell’arte dei legnaioli di Firenze (1301-1346), a cura di F. Morandini,
Firenze 1958 (Fonti sulle corporazioni medievali raccolte a cura della De-
putazione di storia patria per la Toscana, 7).

Statuti delle Arti degli oliandoli e pizzicagnoli e dei beccai di Firenze (1318-
1346), a cura di F. Morandini, Firenze 1961 (Fonti sulle corporazioni me-
dievali raccolte a cura della Deputazione di storia patria per la Toscana, 9).

Mantova
«Liber muratorum statutorum». Gli statuti dell’arte dei muratori di Manto-
va (1338-1520), a cura di L. Franchi, Mantova 1887, <http://archive.org/de-
tails/liberstatutorum00muragoog>.

Roma
Statuti dell’arte dei merciai e della lana di Roma, a cura di E. Stevenson, Roma
1893, <http://archive.org/details/statutidelleart00lanagoog>. 

Padova
M. Roberti, Le corporazioni padovane d’arti e mestieri. Studio storico-giuri-
dico con documenti e statuti inediti, Venezia 1902.

Piacenza
V. Pancotti, I paratici piacentini e i loro statuti, 3 voll., Piacenza 1925-1930.
Statuti di corporazioni artigiane piacentine, secoli XV-XVIII, a cura di E. Na-

salli Rocca, Milano 1955.

Siena
Statuti senesi scritti in volgare ne’ secoli XIII e XIV e pubblicati secondo i te-
sti del R. Archivio di Stato in Siena, 2 voll., a cura di P.L. Polidori, Bologna 1863,
<http://archive.org/details/statutisenesiscr01poliuoft>, <http://archive.org/de-
tails/statutisenesiscr02poliuoft>.
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Venezia
I capitolari delle arti veneziane sottoposte alla guistizia e poi alla giustizia vec-

chia dalle origini al MCCCXXX, 3 voll., a cura di G. Monticolo, E. Besta,
Roma 1896-1914 (Fonti per la storia d’Italia, 26-28), <http://archive.org/de-
tails/icapitolaridell04bestgoog>, <http://archive.org/details/icapitolar-
idell03bestgoog>, <http://archive.org/details/icapitolaridell02bestgoog>. 

La Mariegola dell’Arte della Lana di Venezia (1244-1595), a cura di A. Moz-
zato, Venezia 2002 (Fonti per la storia di Venezia, Sez. V - Fondi Vari).

La “Regula” bilingue della scuola dei calzolai tedeschi a Venezia del 1383, a
cura di L. Böninger, Venezia 2002 (Fonti per la storia di Venezia, Sez. V -
Fondi Vari) [Non si tratta di uno statuto corporativo bensì dei capitoli di
una confraternita devozionale legata all’arte dei calzolai, utile a mostrare
l’aspetto devozionale e solidaristico delle arti].

Verona
Gli antichi statuti delle arti veronesi secondo la revisione scaligera del 1319
con una notizia sull’origine delle corporazioni a Verona, a cura di L. Simeo-
ni, Venezia 1914 (Monumenti storici publicati dalla R. Deputazione veneta di
storia patria, Serie 2 - Statuti, 4).

Fonti notarili
Sono disponibili a stampa alcune delle fonti notarili più antiche, in diver-

se città d’Italia.  

Firenze
Palmerio di Corbizo da Ugolone notaio. Imbreviature, 1237-1238, a cura di L.

Mosiici e F. Sznura, Firenze 1982.
Ser Matteo di Billotto notaio. Imbreviature. I registro (anni 1294-1296), a cura

di M. Soffici e F. Sznura, Firenze 2002 (Memoria scripturarum. Testi I).
Biagio di Boccadibue (1298-1314), 4 voll., a cura di L. De Angelis, E. Gigli, F.

Sznura, Firenze 1978 (Fonti di storia medievale e umanistica. I notai fio-
rentini dell’età di Dante).

Genova
Bonvillano (1198), a cura di E. Eierman, H.G. Krueger, R.L. Reynolds, Genova

1939 (Notai liguri del XII secolo), <http://www.storiapatriagenova.it/BD_NO-
TAI_03.asp>.

Il cartolare di Giovanni Scriba 1154-1164, a cura di M. Chiudano, M. Moresco,
2 voll., Torino 1935 (Documenti e studi per la storia del commercio e del
diritto commerciale italiano).

Giovanni di Guiberto (1200-1211), a cura di M.W. Hall-Cole, R.G. Reinert, M.
Winslow Hall, 2 voll., Torino 1939-40 (Notai liguri dei secoli XII),
<http://www.storiapatriagenova.it/BD_NOTAI_05.asp>.

Denise Bezzina[10]

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it>360



Guglielmo Cassinese 1190-1192, 2 voll., a cura di M.W. Hall, H.C. Krueger, R.L.
Reynolds, Genova, 1938 (Notai liguri dei secoli XII), <http://www.storia-
patriagenova.it/BD_NOTAI_02.asp>.

Lanfranco (1206-1226), a cura di H.G. Krueger, R.L. Reynolds, 3 voll., Geno-
va 1951-1953 (Notai liguri dei secoli XII-XV), <http://www.storiapa-
triagenova.it/BD_NOTAI_06.asp>.

Liber magistri Salmonis sacri palatii notarii 1222-1226, a cura di A. Ferretto
in «Atti della Società ligure di storia patria» 36 (1906), <http://archive.org/de-
tails/attidellasociet36sociuoft>. 

Oberto Scriba de Mercato (1186), a cura di M. Chiudano, Genova 1940 (Notai
liguri del secolo XII), <http://www.storiapatriagenova.it/BD_NO-
TAI_04.asp>.

Oberto Scriba de Mercato (1190), a cura di M. Chiudano, R. Morozzo della Roc-
ca, Genova 1940 (Notai liguri del secolo XII), <http://www.storiapa-
triagenova.it/BD_NOTAI_01.asp>.

Palermo
Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo (1° registro 1286-1287),

a cura di P. Bulgarella, Roma 1981 (Fonti e studi del Corpus membranarum
Italicarum. 3. ser., Imbreviature, matricole, statuti e formulari notarili me-
dievali, 1).

Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo (2° registro 1298-1299),
a cura di P. Gullotta, Roma 1982 (Fonti e studi del Corpus membranarum
Italicarum. 3. ser., Imbreviature, matricole, statuti e formulari notarili me-
dievali, 2).

Le imbreviature del notaio Bartolomeo de Alamanna a Palermo, a cura di M.S.
Guccione, Roma 1982 (Fonti e studi del Corpus membranarum Italicarum.
3. ser., Imbreviature, matricole, statuti e formulari notarili medievali, 3).

Venezia
Documenti del commercio Veneziano nei secoli XI-XIII, a cura di R. Morozzo

Della Rocca, A. Lombardo, 2 voll., Torino 1940 (Documenti e studi per la
storia del commercio e del diritto commerciale italiano).

Nuovi documenti del commercio Veneziano nei secoli XI-XIII, a cura di R. Mo-
rozzo Della Rocca, A. Lombardo, Venezia 1953.

Domenico prete di S. Maurizio notaio in Venezia (1309-1316), a cura di M.F.
Tiepolo, Venezia 1970 (Fonti per la storia di Venezia, Sez. III - Archivi No-
tarili).

Felice de Merlis prete e notaio in Venezia ed Ayas (1315-1348), 3 voll., a cura
di A. Bondi Sebellico, Venezia 1973 (Fonti per la storia di Venezia, Sez. III
- Archivi Notarili).

Nicola de Boateriis notaio in Famagosta e Venezia (1355-1365), a cura di A.
Lombardo, Venezia 1973 (Fonti per la storia di Venezia, Sez. III - Archivi
Notarili).
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Susinello Marino notaio in Chioggia Minore (1348-1364), a cura di S. Pierini,
Venezia 2001 (Fonti per la storia di Venezia, Sez. III - Archivi Notarili).

Servodio Peccator, notaio in Venezia e Alessandria d’Egitto (1444-1449), a cura
di F. Rossi, Venezia 1983 (Fonti per la storia di Venezia, Sez. III - Archivi
Notarili).

Moretto Bon notaio in Venezia, Trebisonda e Tana (1403-1408), a cura di S.
De’ Colli, Venezia 1963 (Fonti per la storia di Venezia, Sez. III - Archivi No-
tarili).

Bernardo de Rodulfis, notaio in Venezia (1392-1399), a cura di G. Tamba, Ve-
nezia 1974 (Fonti per la storia di Venezia, Sez. III - Archivi Notarili).

Notaio di Venezia del sec. XIII (1290-1292), a cura di M. Baroni, Venezia 1977
(Fonti per la storia di Venezia, Sez. III - Archivi Notarili).

Libri di ricordanze e scritture private 
Risulta decisamente più difficile reperire libri di ricordanze e memoriali di

artigiani in forma edita nonostante il forte interesse per questa tipologia di fon-
te e la relativa abbondanza di scritture in volgare, almeno per alcune città del-
l’Italia centro-settentrionale. Di seguito si riportano alcune fra le edizioni più
note e di facile reperibilità di diari redatti da artigiani.

N. di Bicci, Le ricordanze (10 marzo 1453 - 24 aprile 1475), a cura di B. San-
ti, Pisa 1976.

B. del Corazza, Diario fiorentino. Anni 1405-1438, a cura di R. Gentile, Roma
1991 [disponibile anche in edizioni precedenti elaborate secondo criteri lon-
tani dagli odierni canoni di edizione delle fonti. Si rimanda principalmen-
te a G.O. Corazzini, Diario fiorentino di Bartolomeo di Michele del Corazza,
in «Archivio storico italiano», s. 5, 14 (1894), pp. 233-298]. 

O. d’Andrea di Credi, Ricordanze di Oderigo d’Andrea di Credi orafo, cittadino
fiorentino, dal 1405 al 1425, a cura di F. Polidori, in «Archivio storico ita-
liano», 1 (1843), 4, pp. 53-110. <http://www.archive.org/details/archiv-
iostoricoi04depuuoft>.

B. Dini, Le ricordanze di un rammendatore (1488-1538), in «Nuova rivista sto-
rica», 74 (1990), pp. 417-444 [i due libri di conti del rammendatore fiorentino
Marco di Zanobi non sono pubblicati per esteso, ma i dati vengono riela-
borati dall’autore del saggio, che ne riporta ampi stralci nelle note].

G.A. da Faie, Libro de croniche e memorie e amaystramento per l’avenire, in
Uno scrittore lunigianese del  ’400: Giovanni Antonio da Faie, Pontremoli
1971.

L. Landucci, Diario fiorentino dal 1450 al 1516 continuato da un anonimo fino
al 1542, a cura di I. Del Badia, Firenze 1883 (ristampa Firenze 1969).

B. Masi, Ricordanze. Dal 1478 al 1526, a cura di G.O. Corazzini, Firenze 1906.
G. Nadi, Diario bolognese, a cura di C. Ricci e A. Bacchi della Lega, Bologna

1886 (ristampa Bologna 1969).
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Manuali dell’arte
Risulta altrettanto difficile reperire trattati in forma edita. Di seguito uno

dei manuali più celebri e studiati, liberamente consultabile online.

L’arte della seta in Firenze, trattato del secolo XV pubblicato per la prima volta
e dialoghi, a cura di G. Gargiolli, Firenze 1868 <http://archive.org/stream/lart-
edellasetai00garggoog#page/n5/mode/2up>.

3.8. Siti web tematici

L’interesse per le organizzazioni artigianali e per la storia del mondo del la-
voro è poco sentito per quanto riguarda le risorse online. Si segnala la pagina del
sito web del «Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris» relativa alla se-
rie di tavole rotonde organizzati dall’università di Parigi 1, della Provenza e di Lil-
le, tenutesi in Francia dal 2006-2008 attorno al problema dei salari, Salaire et
Salariat au Moyen-Âge, <http://lamop.univ-paris1.fr/spip.php?article57>, che
contiene sia la descrizione delle linee che hanno guidato la ricerca, sia una bre-
ve sintesi dei risultati raggiunti. Sono inoltre disponibili le bozze degli atti a mar-
gine dei colloqui (indicati anche nella sezione Studi in calce) che sono tutt’ora in
corso di stampa. Considerando l’impegno della storiografia francese che negli ul-
timi anni si è molto occupata della definizione dei problemi storici legati al mon-
do del lavoro si segnala, nonostante non si tratti di una pagina dedicata specifi-
camente al tema, il sito Persée: portail de revues en sciences humaines et sociales
<http://www.persee.fr/web/guest/home> che permette di scaricare libera-
mente una quantità di articoli pubblicati nelle riviste francofone, alcuni dei qua-
li trattano il contesto italiano e sono menzionati anche nel paragrafo Studi. Da
segnalare anche il sito della Biblioteca Augusta di Perugia, dove si possono con-
sultare alcuni libri di matricole delle arti, presenti sul sito in forma digitalizzata
<http://cdwdoc.demo.alchimedia.it/index1.aspx?prov=matr>.

3.9. Studi

Mentre la nota introduttiva si concentra esclusivamente sul panorama ita-
liano, si è deciso di inserire nella bibliografia anche riferimenti a selezionati stu-
di che trattano il contesto europeo, al fine di sottolineare sia le similitudini sia
le peculiarità del contesto italiano rispetto al resto d’Europa. La necessità di por-
re a confronto le diverse storiografie è molto sentita specialmente per quanto
riguarda l’aspetto organizzativo del lavoro e della produzione. Si tratta di un
tema che nei più recenti studi è stato affrontato anche dal punto di vista com-
parativo – in tal senso sono fondamentali le già menzionate iniziative promosse
dal «Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris» – con l’intento di tro-
vare sia le peculiarità sia i punti di raccordo nelle dinamiche e nell’evoluzione
delle strutture lavorative di diverse aree geografiche.
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A fronte di un corpus così disomogeneo di studi si è deciso inoltre di inse-
rire una sottocategoria dedicata a ricerche di taglio storiografico utili sia per orien-
tarsi all’interno di un argomento tanto vasto, sia perché questi saggi rendono
conto della storiografia più risalente che, salvo per alcuni studi ritenuti fon-
damentali, è stata omessa dalla bibliografia. Infine, come introduzione al tema
si propongono preliminarmente alcune opere generali o di sintesi che posso-
no fornire un primo rapido inquadramento dei principali problemi.

D. Degrassi, L’economia artigiana nell’Italia medievale, Roma 1996. 
A. Degrandi, Artigiani nel Vercellese dei secoli XII e XIII, Pisa 1996.
S.E. Epstein, Wage labor and guilds in medieval Europe, Chapel Hill-London

1991.
M.P. Zanoboni, Salariati nel Medioevo (secoli XIII-XV), Ferrara 2009.

3.9.1. L’organizzazione corporativa

3.9.1.1. Bilanci storiografici sul tema delle corporazioni

E. Artifoni, Forme del potere e organizzazione corporativa in età comunale:
un percorso storiografico, in Economia e corporazioni. Il governo degli
interessi nella storia d’Italia dal medioevo all’età contemporanea, a cura
di C. Mozzarelli, Milano 1988, pp. 9-40.

M. Gazzini, Confraternite/corporazioni: i volti molteplici della “schola” me-
dievale, in Corpi, “fraternità”, mestieri nella storia della società europea,
a cura di D. Zardin, Roma 1998 (Quaderni di Cheiron, 7), pp. 51-71 (ora in
M. Gazzini, Confraternite e società cittadina nel medioevo italiano, Bologna
2006, pp. 59-81).

R. Greci, Un ambiguo patrimonio di studi tra polemiche, inerzie e prospetti-
ve, in R. Greci, Corporazioni e mondo del lavoro nell’Italia padana medievale,
Bologna 1988, pp. 11-43.

E. Occhipinti, Quarant’anni di studi italiani sulle corporazioni medievali tra
storiografia e ideologia, in «Nuova rivista storica», 74 (1990), pp. 101-174.

3.9.1.2. L’organizzazione corporativa: studi

E. Artifoni, Corporazioni e società di «popolo»: un problema della politica co-
munale nel secolo XIII, in «Quaderni storici», 25 (1990), 74, pp. 387-404,
(ora in Itinerarium: università, corporazioni e mutualismo ottocentesco:
fonti e percorsi storici, Atti del convegno di studi (Gubbio, 12-14 gennaio
1990) a cura di E. Menestò, G. Pellegrini, Spoleto 1994, pp. 17-40).

J. Canning, The corporation in the political thought of the Italian jurists of the
thirteenth and fourteenth century, in «History of political thought», 1 (1980),
pp. 9-32.

Artigiani a Bologna. Identità, regole, lavoro (secc. XIII-XIV), a cura di A. Cam-
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panini, R. Rinaldi, Bologna 2008 (Dpm Quaderni, Ricerche e Strumenti,
3), <http://www.dpm.unibo.it/NR/rdonlyres/6FE85293-2E71-47D2-
8E0F-368FBFAAD825/204343/ricercheestrumenti3.pdf>. 

M.B. Becker, G.A. Brucker, The «arti minori» in Florentine politics, 1342-1378,
in «Medieval studies», 18 (1956), pp. 93-104. 

G.A. Brucker, The Florentine popolo minuto and its political role, 1340-1450,
in Violence and civil disorder in Italian cities, 1200-1500, a cura di L. Mar-
tines, Berkeley 1972, pp. 155-183.

D. Degrassi, Organizzazioni di mestiere, corpi professionali e istituzioni alla
fine del medioevo nell’Italia centro settentrionale, in Le regole dei mestieri
e delle professioni, secc. XV-XIX, a cura di M. Meriggi e A. Pastore, Mila-
no 2000, pp. 17-35.

A. Doren, Le arti fiorentine, 2 voll., Firenze 1940 (Fonti e studi sulle corpora-
zioni artigiane del medioevo per cura della R. Deputazione di storia patria
per la Toscana, Studi 1).

Forme ed evoluzione del mondo del lavoro in Europa secc. 13-18, Atti della
tredicesima settimana di studio 2-7 maggio 1981, a cura di A. Guarducci,
Firenze 1991.

Itinerarium. Università, corporazioni e mutualismo ottocentesco: fonti e per-
corsi storici, Atti del Convegno di studi, Gubbio, 12-14 gennaio 1990, a cura
di E. Menestò, G. Pellegrini, Spoleto 1994.

R. Greci, Corporazioni e mondo del lavoro nell’Italia padana medievale, Bo-
logna 1988.

R. Greci, Le corporazioni. Associazioni di mestiere nell’Italia del medio evo,
in «Storia e dossier» 99 (1995), pp. 61-106, <http://www.itinerarime-
dievali.unipr.it/v2/pdf/G_greci_corporazioni_rivista.pdf>. 

C.M. de la Roncière, Corporations et mouvements sociaux en Italie du nord
et du centre au XIVe siècle, in Forme ed evoluzione del lavoro in Europa:
XIII-XVIII secc., Atti della XIII Settimana di Studi dell’Istituto di Storia Eco-
nomica ‘F. Datini’, 2-7 maggio 1281, a cura di A. Guarducci, Firenze 1991,
pp. 397-416.

R.S. Lopez, Continuità e adattamento nel Medioevo: un millennio di storia del-
le associazioni di monetieri nell’Europa meridionale, in Studi in onore di
Gino Luzzatto, 2, Milano 1949, pp. 74-117.

R. Mackenney, Tradesmen and traders. The world of the guilds in Venice and
Europe, c. 1250 - c. 1650, London e Sydney 1987.

P. Mainoni, Le corporazioni a Milano alla fine del medioevo. Un’ipotesi di lavoro,
in Milan et les États Bourguignons: deux ensemble politiques princiers en-
tre Moyen Âge et Renaissance (XIV-XVI siècle), Bâle 1988, pp. 173-272.

P. Mainoni, Arti, mestieri e corporazioni, in Storia illustrata di Milano, vol.
2, a cura di F. Della Peruta, Milano 1992, pp. 461-480.

G.M. Monti, Le corporazioni nell’evo antico e nell’alto medio evo. Lineamen-
ti e ricerche, Bari 1934.

J.M. Najemy, Corporatism and consensus in Florentine electoral politics, 1280-
1400, Chapel Hill 1982.
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J.M. Najemy, Guild republicanism in Trecento Florence: the successes and ul-
timate failure of corporate politics, in «The American historical review»,
84 (1979), 1, pp. 53-71.

I. Petrone, Le corporazioni artigiane e la loro funzione economica, in «Rivi-
sta internazionale di scienze sociali», 1 (1983), pp. 53-74.

A.I. Pini, In tema di corporazioni medievali: la ‘Schola piscatorum’ e la ‘Casa
Matha’ di Ravenna, in «Nuova rivista storica», 76 (1992), pp. 729-776.

A.I. Pini, Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano, Bologna 1986.
A.I. Pini, L’associazionismo medievale: comune e corporazioni, Bologna

1976.
P. Racine, Les associations de métiers en Italie durant le haut Moyen Âge, in

«Nuova rivista storica», 64 (1980), pp. 505-523.
M. Roberti, Le corporazioni padovane d’arti e mestieri. Studio storico-giuri-

dico, Venezia 1902.
V. Rutenburg, Arti e corporazioni, in Storia d’Italia, diretta da R. Romano, C.

Vivanti, 5/1, I documenti, Torino 1973, pp. 616-642.
E. Sestan, Le corporazioni delle arti in Italia, in E. Sestan, Scritti vari, 2, Ita-

lia comunale e signorile, Firenze 1989, pp. 231-244.
L. Simeoni, Il documento ferrarese del 1112 della fondazione dell’arte dei cal-

legari, in «Rendiconti della R. Accademia delle Scienze di Bologna. Clas-
se di scienze morali», s. 3, 7 (1933), pp. 58-71.

N. Tamassia, Le associazioni romane nel periodo precomunale, in «Archivio
giuridico Filippo Serafini», 66 (1898), pp. 112-141.

Tra economia e politica: le corporazioni nell’Europa medievale, Centro italiano
di studi di storia e d’arte, Atti del ventesimo convegno internazionale di stu-
di, Pistoia, 13-16 maggio 2005, Pistoia 2007.

3.9.2. Organizzazione del lavoro e struttura della produzione

3.9.2.1. Bilanci storiografici sul tema dell’organizzazione del lavoro

G. Cherubini, I lavoratori nell’Italia dei secoli XIII-XV: considerazioni e pro-
spettive di ricerca, in Artigiani e salariati. Il mondo del lavoro nell’Italia
dei secoli XII-XV, Centro italiano di studi di storia e d’arte, Atti del deci-
mo convegno internazionale di studi, Pistoia 9-13 ottobre 1981, Pistoia 1984,
pp. 1-24. 

R. Greci, Un ambiguo patrimonio di studi tra polemiche, inerzie e prospetti-
ve, in R. Greci, Corporazioni e mondo del lavoro nell’Italia padana medievale,
Bologna 1988, pp. 11-43.

M.P. Zanoboni, Salariati nel Medioevo (secoli XIII-XV), Ferrara 2009.

3.9.2.2. Organizzazione del lavoro e struttura della produzione: studi
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Artigianato e tecnica nella società dell’alto medioevo occidentale, Settimana
di studio del centro italiano di studi sull’alto medioevo, 2-8 aprile 1970, Spo-
leto 1971.

Artigiani a Bologna. Identità, regole, lavoro (secc. XIII-XIV), a cura di A. Cam-
panini, R. Rinaldi, Bologna 2008 (Dpm Quaderni, Ricerche e strumenti, 3),
<http://www.dpm.unibo.it/NR/rdonlyres/6FE85293-2E71-47D2-8E0F-
368FBFAAD825/204343/ricercheestrumenti3.pdf>. 

Artigiani e salariati. Il mondo del lavoro nell’Italia dei secoli XII-XV, Centro
italiano di studi di storia e d’arte, Atti del decimo Convegno internaziona-
le (Pistoia 9-13 ottobre), Pistoia 1984.

D. Balestracci, «Li lavoranti non cognosciuti». Il salariato in una città medievale
(Siena 1340-1344), «Bullettino senese di storia patria», 82-83 (1975-1976),
pp. 67-157.

M. Berti, L’industria pisana agli inizi del Trecento, in Pisa come, perché. Esplo-
razione nella cultura del territorio, a cura di S. Burgalassi, A. Chimenti, Pisa
1984, pp. 51-63.

J.C. Brown, J. Goodman, Women and industry in Florence, in «The journal of
economic history», 40 (1980), pp. 73-80.

G. Casarino, I giovani e l’apprendistato. Iniziazione e addestramento (Mae-
stri e garzoni nella società genovese fra XV e XVI secolo), Genova 1982 (Qua-
derni del centro di studio sulla storia della tecnica del Consiglio Naziona-
le delle Ricerche 9). 
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Nota introduttiva

Nella scheda che segue, dedicata alla storia dei frati Predicatori nel medioevo
e nella prima età moderna, si intendono fornire, oltre a un primo inquadramento
sulla nascita e la diffusione dell’ordine e sulle sue caratteristiche salienti, gli stru-
menti necessari a condurre una ricerca che abbia per oggetto la loro storia e la
loro iconografia tra Duecento e Cinquecento, con un’attenzione particolare alla
diffusione italiana ed europea dei loro conventi, al rapporto con gli altri ordi-
ni mendicanti, alla funzione svolta nella lotta antiereticale, alla nascita della pre-
dicazione in volgare e allo sviluppo degli studia universitari. 

L’ordine dei frati Predicatori (Ordo fratrum Praedicatorum) detti comu-
nemente domenicani è un istituto religioso maschile di diritto pontificio, ap-
provato da Onorio III con due bolle (rispettivamente del 22 dicembre 1216 e
del 21 gennaio 1217): essi devono la loro origine al desiderio di creare una nuo-
va e dinamica forma di apostolato dello spagnolo Domenico di Caleruega (1175
ca.-1221) che agli inizi del XIII secolo si impegnò attivamente nel sud della Fran-
cia, in particolare in Linguadoca e massimamente a Tolosa, per combattere l’ere-
sia catara. 

Nel 1215, nel contesto “normalizzatore” del IV concilio Lateranense, Domenico
scelse, per l’ordine che andava fondando, di adottare la regola agostiniana, in-
tegrandola con le costituzioni di Prémontré. Sarebbe stato compito di ogni suc-
cessivo capitolo integrare il nucleo primitivo con le cosiddette costituzioni. L’or-
dine si struttura intorno ai superiori (un maestro generale e i priori, sia pro-
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vinciali, sia dei singoli conventi), eletti durante i capitoli, ossia le assemblee pe-
riodiche dei membri dell’ordine (alle quali sono riservate le decisioni più im-
portanti, compresa l’eventuale deposizione del maestro generale) e si coordi-
na grazie ai visitatori, che hanno il compito, importantissimo nei primi seco-
li di vita dei frati, di mantenere la coesione tra la varie strutture. 

Nella primavera del 1220 si tenne a Bologna – sede scelta non a caso, ma
in ragione della sua tradizione di studi giuridici – il primo capitolo generale del-
l’ordine, che rapidamente si era diffuso in Spagna, Francia e Italia: in questa
occasione i frati si orientarono verso un’assoluta povertà, che prevedeva
l’esclusione di beni immobili e rendite fisse e forzava alla strada della mendi-
cità (una strada che negli anni sarebbe stata più volte oggetto di correzioni e
dibattiti, ma che connota l’ordine come mendicante, insieme a quello france-
scano). L’anno successivo sono più di venti le comunità che si raccolgono al ca-
pitolo generale, tra cui spiccano i membri dei neonati conventi lombardi e quel-
li romani di Santa Sabina. Sempre nel 1221, il 6 agosto, Domenico muore (ma
la festa, dopo il Concilio Vaticano II, si celebra l’8): è canonizzato da Gregorio
IX nel 1234. 

Ricostruire la storia domenicana, soprattutto delle origini, significa anche
indagare il rapporto dialettico dei frati Predicatori con l’ordine minoritico e in-
quadrare il fenomeno della diffusione dell’ordine domenicano nel più ampio
fenomeno della diffusione degli ordini mendicanti. La denominazione di ordine
mendicante (che designa tradizionalmente i carmelitani, i domenicani, gli ere-
miti di sant’Agostino, i francescani e i servi di Maria) non risponde a nessuna
esplicita definizione canonica, ma indica un genere di vita conventuale, segnato
dall’esercizio della penitenza e dalla pratica della predicazione e connotato es-
senzialmente dalla povertà non tanto o non solo dei singoli individui (come era
già nella tradizione monastica), ma piuttosto dell’intera comunità, che rifiuta
proprietà di ogni tipo, mobili e fondiarie. L’assimilazione tra i due ordini mag-
giori, francescani e domenicani, cominciò a manifestarsi quando ancora era-
no in vita i due fondatori: entrambi gli ordini si caratterizzarono da subito per
la pratica della mendicità e poi per la predicazione itinerante svolta per lo più
nei centri urbani (in forte rottura, soprattutto per i predicatori, con la prece-
dente tradizione monastica). 

Il Duecento vede un’espansione senza precedenti, paragonabile forse solo
alla contemporanea diffusione dei francescani: si passa dai 16 religiosi che af-
fiancano il fondatore all’inizio del secolo ai 10.000 membri stimati ai primi del
Trecento, dalle 6 province del 1221 alle 18 del 1303, con 590 conventi che ar-
rivarono a caratterizzare in modo significativo, insieme alle contemporanee isti-
tuzioni dei Minori, il paesaggio urbano medievale, con una rete insediativa con-
cepita in modo sistematico e strutturalmente pianificata. 

L’ordine dei Predicatori fu, fin dagli inizi, particolarmente coinvolto nella
repressione antiereticale: tra i personaggi di maggior rilievo delle prime generazioni
domenicane vi è Pietro da Verona, attivissimo, dopo la vestizione a Bologna per
mano dello stesso Domenico, nella lotta contro gli eretici, a Firenze e poi so-
prattutto in Lombardia. Inquisitore a Cremona, poi a Milano e a Como, fu uc-
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ciso da un sicario assoldato dal nobile milanese Stefano Confalonieri, a capo
di una congiura catara (6 aprile 1252): canonizzato con estrema rapidità, fu esal-
tato dal papato e dai confratelli come campione della lotta contro l’eresia. 

L’ordine ebbe un ruolo fondamentale nel contrastare il movimento cataro,
diffuso soprattutto nella Linguadoca e nella regione di Albi, distrutto sia dal-
la crociata decisa da Innocenzo III (che divenne, guidata da Simon de Monfort,
vera e propria guerra di conquista dei baroni dell’Île-de-France) sia dalle mis-
sioni  affidate ai Predicatori. La capillare opera predicatoria vedeva affianca-
te le originarie strutture diocesane al neonato ordine, che fin dai suoi albori,
vuole combattere gli eretici con le loro stesse armi, l’esemplarità della vita po-
vera e la dedizione totale all’annuncio evangelico, combinate a funzioni, ca-
nonicamente riconosciute perché concesse dal legato pontificio, della predicazione,
e poi della penitenza e dei provvedimenti coattivi (Merlo 1989). L’attività an-
tiereticale dell’ordine fu profonda e incisiva anche dal punto di vista teorico:
è di Bernardo Gui (1261-1331), procuratore generale dei domenicani ad Avignone,
il cosiddetto “Manuale dell’Inquisitore” (Practica officii Inquisitionis hereti-
ce pravitatis), un testo famoso, redatto tra il 1321 e il 1324, che sviluppa e or-
dina sistematicamente i trattati precedenti.

Personaggi di spicco dell’ordine nel Duecento sono però soprattutto Alberto
Magno, teologo e filosofo, professore allo studium di Colonia e poi il suo allie-
vo, Tommaso d’Aquino, per due volte insegnante di teologia a Parigi (1252-1257
e 1269-1270) e poi a Napoli (1272-1274), che ebbero un ruolo fondamentale nel-
l’orientamento aristotelico del pensiero filosofico. 

Nel Trecento, a partire dalla fortunata parentesi dell’elezione del domenica-
no Niccolò di Boccassio, assurto al soglio pontificio con il nome di Benedetto XI
(1303-1304), che garantì ai suoi confratelli numerosi privilegi, le vicende dell’ordine
si intrecciano saldamente, con sorti alterne, con quella del Papato: il maestro ge-
nerale Hugues di Vaucemain (1333-1341), il primo di una lunga serie di genera-
li francesi, si scontra con Benedetto XII, intenzionato a riformare le costituzioni
dell’ordine. La scomparsa dei due antagonisti (Ugo nel 1341; Benedetto l’anno suc-
cessivo) scongiura il pericolo di una radicale modifica delle Costituzioni.

La prima comunità femminile domenicana fu fondata da Domenico a Pro-
uille, nel 1206: seguiva probabilmente la Regola agostiniana, e solo in seguito
Domenico la dotò di una serie di norme pratiche, note come costituzioni di San
Sisto. Di fatto si trattava di qualcosa molto differente dalle contemporanee co-
munità di frati: la clausura imposta alle monache rendeva impossibile sia l’at-
tività di mendicità sia la pratica della predicazione. In questo contesto si inse-
rirà, nel Trecento, l’esperienza senese di Caterina (1347 ca-1380), che visse i pri-
mi anni in eremitismo volontario, per poi assumere la guida del terz’ordine do-
menicano (le cosiddette Mantellate), in continua tensione tra visione mistica
e vita attiva. Dal 1370, dopo un intenso momento visionario, in cui, misticamente,
il suo cuore fu scambiato con quello di Cristo, si dedicò all’attività profetica, ado-
perandosi attivamente non solo per la riforma della Chiesa e la pace della cri-
stianità, ma anche per il ritorno del papa da Avignone e la ricomposizione del-
lo Scisma. L’influsso del suo pensiero sull’ordine, anche grazie al ruolo del suo
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biografo Raimondo da Capua, fu assai ampio: le sue riflessioni sulle condizio-
ni in cui si trovava la Chiesa e sulla necessità di una riforma sono il centro co-
stante della sua riflessione e della sua produzione letteraria e influenzeranno
per tutto il Quattrocento la spiritualità domenicana.

La divisione della cristianità, infatti, iniziata con l’elezione al soglio ponti-
ficio di Urbano VI, dopo il lungo periodo di permanenza avignonese (1309-1377),
e con la ribellione della maggioranza dei cardinali, che elessero Clemente VII,
gradito alla corte francese, ebbe profonde conseguenze anche sulla vita dell’ordine,
diviso tra le due opposte osservanze, avignonese e romana. Eletto nel 1367, Elias
Raymond governa l’intero Ordine fino all’inizio dello Scisma: nel 1379 segue
Clemente VII e l’obbedienza avignonese (e con lui le province di Francia, Spa-
gna, Scozia e Napoli), mentre l’anno successivo, le province che rimangono fe-
deli a Urbano VI, il papa romano, eleggono Raimondo da Capua, il direttore spi-
rituale di Caterina da Siena: dal 1380 l’ordine ha così una doppia serie di ca-
pitoli e maestri generali. La divisione interna all’ordine si risolve solo con Leo-
nardo Dati, eletto generale nel 1414, nello stesso anno in cui il concilio di Co-
stanza pone fine allo Scisma riunendo la cristianità sotto Martino V.

La riforma osservante interna all’ordine – che caratterizzò con vivace di-
battito tutto il XV secolo e toccò in misura diversa tutti gli ordini mendicanti,
ma anche i monaci e i canonici regolari – comportò un deciso ritorno allo spi-
rito e alle forme di vita delle origini grazie a un rispetto stretto delle regole. Ebbe
inizio in Germania, nei priorati di Colmar e Norimberga, riformati nel 1396, e
a Schönensteinbach, fondato nel 1397. A sud delle Alpi si distinsero Chiara Gam-
bacorta (1362-1420), nel convento di San Domenico di Pisa, e Giovanni Dominici
(1356 ca-1419) che, sotto la spinta di Raimondo da Capua, guidava i frati Os-
servanti a Venezia. Nel convento di San Marco, a Firenze, fondamentale fu il
ruolo di Antonino, che divenne vicario generale del movimento Osservante in
Italia centrale e contribuì, come già Raimondo da Capua, alla diffusione del mes-
saggio di Caterina da Siena. Le congregazioni che univano i conventi riforma-
ti (come quella lombarda, guidata da Tommaso da Lecco) si diffusero, oltre che
nella penisola italiana, in Spagna, Aragona, Portogallo e Francia. 

La fine del secolo è prepotentemente segnata dall’esperienza di Girolamo
Savonarola, il profeta ferrarese attivo come predicatore a Firenze e poi a San
Gimignano (quaresime del 1484 e 1485), Brescia (quaresima del 1486), Modena,
Piacenza, Pavia, fino a Genova (1486-1489). Richiamato a Firenze nel 1489 da
Lorenzo il Magnifico, diventa priore del convento di San Marco nel 1491: lavora
alacremente per ottenere per la congregazione toscana l’indipendenza da quel-
la di Lombardia, mentre le sue sorti si legano sempre più saldamente al governo
della città di Firenze, che Piero, succeduto allo scomparso Lorenzo, consegna
al francese Carlo VIII. Tramontata con il ritorno dei Medici la breve stagione
repubblicana e venuto meno l’appoggio francese, Savonarola è scomunicato, tor-
turato, impiccato e bruciato nel 1498, all’età di quarantasei anni, condannato
come «eretico, scismatico e per aver predicato cose nuove».

Poiché esulano dai confini cronologici della scheda, solo di sfuggita si può
in questa sede accennare alla vivacità dei frati Predicatori nella vita spirituale
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dell’età moderna, quando i religiosi furono coinvolti attivamente prima nella
lotta contro l’eresia luterana, poi nella cristianizzazione del Nuovo Mondo, gra-
zie a un uso oculato e potremmo quasi dire “propagandistico” sia delle imma-
gini (basti qui citare il caso dell’immagine miracolosa calabrese del convento
di S. Domenico di Soriano, riprodotta in ogni casa domenicana, dall’Italia me-
ridionale alla Spagna, alle Americhe) sia di forme di associazionismo religio-
so (si veda in particolare il caso delle confraternite del Rosario sorte in seno al-
l’ordine, che conobbero un successo senza eguali dopo la vittoria di Lepanto,
nel 1571).

La missione antiereticale – insieme alla scelta di povertà e mendicità con-
divisa, negli stessi anni, dal neonato ordine francescano – caratterizza tutta la
storia dell’ordine, e con essa, parallelamente, la necessità di preparare ade-
guatamente i predicatori, attraverso la creazione di studi dove apprendere la
teologia e le sacre scritture, studi che presto si articolarono in scuole conven-
tuali “umanistiche”, in cui approfondire anche le arti e la filosofia. La predicazione
è forse la caratteristica più marcata degli inizi dell’ordine, con una struttura ri-
gidamente organizzata grazie alla divisione del territorio in distretti, le prae-
dicationes, maggiori (in cui si predicava in Avvento e Quaresima) e minori (in
cui l’attività pastorale si svolgeva in momenti differenti). Ogni distretto era af-
fidato a un singolo frate, chiamato terminarius o limitator, spesso affiancato
da un converso. 

Strettamente legata alla diffusione dei frati e in genere degli ordini men-
dicanti è quindi lo sviluppo di una predicazione “internazionale”, per usare le
parole di Carlo Delcorno, che, nel Duecento, per la prima volta esce dai confi-
ni diocesani e si rivolge direttamente, in volgare, a vasti strati della popolazione.
Per Domenico fu fondamentale il contatto con l’eresia catara: le prime prove
del fondatore come predicatore avvennero proprio in dispute pubbliche orga-
nizzate dal vescovo Diego d’Osma per ribattere alle parole degli albigesi. Fu-
rono ancora Domenico e i suoi primi compagni a istituzionalizzare una sorta
di tirocinio intellettuale che formasse i frati per predicare ai laici: in questo modo,
agli studia generalia (Parigi, 1229 e Bologna, 1248) venivano affiancati gli stu-
dia conventualia, diffusi capillarmente grazie alla rete dei conventi, e gli stu-
dia solemnia, dipendenti dai capitoli provinciali. Legato al tema dell’insegna-
mento universitario è anche quello della tecnica di riproduzione libraria attraverso
il sistema della pecia, in cui l’ordine ebbe un fondamentale ruolo propulsivo.
Con il termine di pecia si indica generalmente il foglio di pergamena piegato
in quattro per usi scrittori e quindi il fascicolo così costituito: dal secolo XIII i
maestri universitari depositavano un esemplare autenticato dei testi per la scuo-
la e tale esemplare, diviso in peciae sciolte, era a disposizione dei copisti pres-
so i librai, sicché un medesimo testo poteva essere copiato da mani differenti,
con un sistema standardizzato che abbreviava notevolmente i tempi di esecu-
zione.

I domenicani non furono i primi a predicare nelle lingue nazionali, ma è nel-
le opere dei loro autori che, per la prima volta, sono registrati sermoni in vol-
gare: le raccolte di reportationes di sermoni preparate dagli uditori spesso di-
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ventavano, per opera dei predicatori stessi, veri e propri manuali destinati a istrui-
re le generazioni successive. La predicazione della salvezza, ragion d’essere del-
l’ordine, ricevette sin dall’origine l’ampiezza di quella dei vescovi: dogmatica
e morale, positiva e difensiva. 

Caratteristica dei predicatori era ovviamente anche l’estrema mobilità, che
poteva contare su strutture fisiche di appoggio (le case terminali) e che, stret-
tamente connessa all’opera di repressione dell’eresia, portava i membri dell’ordine
anche in zone assai lontane dai conventi di origine. Oltre allo studio generale
parigino, ciascuna provincia possedeva uno o due studia solemnia che si oc-
cupavano dell’istruzione dei lettori conventuali. Questa organizzazione scola-
stica diede ai predicatori una preparazione solidissima e, insieme, un’irradia-
zione incomparabile. Spesso questi frati conoscevano bene le lingue straniere,
grazie all’istituzione degli studia linguarum: basti qui citare sia il caso di Rai-
mond Martin (morto verso il 1284) e poi quello di Alfonso Buenhombre, do-
menicano spagnolo vissuto a lungo, nella prima metà del Trecento, nell’Afri-
ca del Nord e traduttore e divulgatore di leggende in arabo. L’evangelizzazio-
ne dei non cristiani, che si avvia già dal 1220-1221, ebbe le sue basi in Spagna,
Ungheria, Polonia, Scandinavia, Grecia bizantina, e Terrasanta: l’apostolato do-
menicano nel Nord e soprattutto in Oriente fu facilitato dal sorgere, nel 1300,
della società dei frati Pellegrinanti.

Nella cristianità l’insieme dei conventi degli ordini mendicanti si andò a so-
vrapporre alla maglia (in formazione) delle parrocchie, creando una sorta di se-
conda rete pastorale. La diffusione e l’efficacia del ministero dei predicatori non
tardarono però a provocare scontri con le istituzioni preesistenti: nelle città, i
capitoli delle cattedrali che avevano il monopolio della pastorale spesso inter-
vennero per ritardare, se non espressamente vietare, l’installazione dei conventi
dell’ordine, mentre numerosi attriti si verificarono con i curati per quanto ri-
guardava i diritti di sepoltura e di confessione e poi, dopo la metà del Duecento,
per i lasciti ricevuti dai fedeli. L’attività di predicazione comportava infatti un
impegno crescente nella cura d’anime, ossia nella pastorale destinata ai laici,
tradizionalmente riservata al clero secolare. Molti frati divennero confessori per-
sonali di laici, i quali, spesso in cambio della possibilità di essere sepolti nei con-
venti, effettuavano massicce donazioni di beni e rendite. 

Legato alla predicazione, fondamentale fu il ruolo dei frati nella risistemazione,
diffusione e volgarizzazione del patrimonio agiografico preesistente. Le Vitae
Patrum, o Vitas Patrum, in dieci libri, una silloge di scritture monastiche che
inizia a formarsi già nel secolo VI, diventarono, per i frati Predicatori, un vero
e proprio modello a cui ispirarsi direttamente nella pratica quotidiana e insieme
la base per le cosiddette legendae novae, ossia i legendari del XIII-XV secolo
scritti da autori, per lo più domenicani, che, invece di limitarsi a raccogliere le
vite dei santi di cui trattavano, le riscrissero completamente, riunendole in un
insieme omogeneo.

Al 1225-1230 risale l’Adbreviatio in gestis et miraculis sanctorum di Jean
de Mailly (Mailly, 1190 circa-Metz, 1260 circa), organizzata secondo le feste del-
l’anno liturgico, con lo scopo, come sembra trapelare dall’incipit, di istruire i
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frati Predicatori. Il testo dell’Adbreviatio servì da modello per alcune parti del-
lo Speculum historiale di Vincent de Beauvais (1190 circa-1294), erudito do-
menicano, autore di tre Specula, amplissimo trattato di carattere enciclopedi-
co, compiuto nel 1244, rimaneggiato profondamente tra il 1256 e il 1259. Con-
temporaneo di Jean de Mailly, Bartolomeo da Trento, nato intorno al 1190 ed
entrato verso il 1225 tra i domenicani, è l’autore del Liber Miraculorum san-
ctae Virginis e dell’Epilogus in gesta sanctorum, vastissimo prontuario destinato
ai predicatori, un vero e proprio manuale pratico, con 280 vite di santi di pre-
ferenza italiani o domenicani, e 15 capitoli dedicati alle festività liturgiche, com-
posto tra il dicembre del 1244 e l’inverno del 1246, e successivamente rivisto
dopo il 1251. 

Un discorso più ampio, anche per l’enorme diffusione del testo e la sua im-
portanza non solo per la predicazione, ma anche per la strutturazione del-
l’iconografia religiosa tra Tre e Quattrocento, va riservato alla Legenda aurea.
Il domenicano Jacopo da Varazze, o da Varagine, entrato nell’ordine nel 1244
e arcivescovo di Genova tra il 1292 e il 1298 (anno della sua morte), scrive tra
il 1252 e il 1265 la Legenda aurea, un “santorale” organizzato secondo l’anno
liturgico, a partire dall’avvento, contenente 153 adbreviationes di vite dei san-
ti e 23 capitoli dedicati alle principali feste della chiesa cristiana: il testo è in-
sieme un legendario e un’opera dottrinale e dogmatica in cui, oltre a propor-
re nuovi modelli di condotta religiosa, si stabilisce la legenda nova domenicana.
La diffusione dell’opera, copiata, rimaneggiata, tradotta, fu enorme e finì in bre-
ve per saturare il mercato in lingua latina, ponendo fine a una fervidissima pro-
duzione. 

All’inizio del terzo decennio del Trecento il pisano Domenico Cavalca nel
convento di Santa Caterina traduce in volgare ampie parti delle Vitae patrum,
differenziandosi dagli altri autori domenicani per la scelta di affrontare il ma-
teriale agiografico derivante da un’unica fonte – pur se così composita – invece
che organizzare un santorale che seguisse l’anno liturgico.

Risorse

1. Archivi

Come già segnalato da Marina Gazzini nella scheda relativa alle confraternite,
uno strumento indispensabile di ricerca archivistica per quanto riguarda il ter-
ritorio italiano e buon punto di partenza, nonostante i limiti attuali, è la Gui-
da generale degli archivi di stato, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
- Ufficio Centrale per i Beni archivistici, Roma 1981-1994, 4 voll., pubblicazione
cartacea che è presente anche in rete, interrogabile al sito <http://guidagene-
rale.maas.ccr.it/>. Generalmente, negli archivi italiani, i fondi dei conventi do-
menicani sono confluiti, dopo le soppressioni napoleoniche, nella sezione Con-
venti soppressi, alla voce dei rispettivi istituti. 

Analogamente, senza però la possibilità di ricerca in rete, si possono con-
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sultare la Guida degli Archivi capitolari d’Italia, Ministero per i Beni Cultu-
rali e Ambientali - Ufficio Centrale per i Beni archivistici, Roma 2000-2003,
2 voll.; e la Guida degli Archivi diocesani d’Italia, Ministero per i Beni Cultu-
rali e Ambientali - Ufficio Centrale per i Beni archivistici, Roma 1990-1998, 3
voll. 

Presso il convento romano di Santa Sabina all’Aventino ha sede, tuttora,
la Curia generale dell’ordine dei frati Predicatori che ospita l’archivio genera-
le dell’ordine (ed è ivi visitabile anche il Museo Domenicano, che conserva pre-
gevoli opere d’arte legate all’ordine

<http://poloromano.beniculturali.it/index.php?it/22/archivio-even-
ti/65/museo-domenicano-di-santa-sabina-allaventino>). Per l’ordinamento del-
l’archivio, privo, malauguratamente, di un sito web, si vedano le ricerche, pur
non aggiornatissime, di Vl.J. Koudelka, Il fondo “Libri” nell’Archivio Genera-
le dell’Ordine domenicano, in «Archivum fratrum praedicatorum», 39 (1969),
pp. 173-217 e M. G. Del Fuoco, in particolare Itinerari di testi domenicani pu-
gliesi. Dai fondi documentari locali all’archivio romano di S. Sabina, Altavil-
la Salentina (Lecce) 1992. Per gli archivi delle singole città, si può far riferimento
ad alcuni volumi di recente pubblicazione, come il Catalogo dell’Archivio di San-
ta Maria Novella in Firenze. Catalogo della sezione antica (fino al 1930 cir-
ca), a cura di E. Panella (Roma 2000) a cui si devono molte ricerche recenti sul-
l’ordine, o i contributi di L.G. Esposito dedicati ai frati Predicatori in Italia me-
ridionale, con particolare riferimento alle fonti archivistiche (L.G. Esposito, I
domenicani in Puglia e in Basilicata: ricerche archivistiche, Napoli 1998 e L.G.
Esposito, I domenicani in Campania e in Abruzzo: ricerche archivistiche, Na-
poli 2001). 

2. Biblioteche

Tra le biblioteche italiane specializzate in documentazione sugli ordini re-
ligiosi si segnalano la bolognese Biblioteca Dossetti, collegata alla Fondazione
per le Scienze religiose Giovanni XXII <http://www.fscire.it/>, il cui catalogo
è integrato nel catalogo collettivo bolognese <http://sol.cib.unibo.it/Sebi-
naOpac/Opac>, e poi, sempre a Bologna, presso il convento di S. Domenico,
la biblioteca omonima <http://www.comune.bologna.it/iperbole/biblsand/>
associata alla facoltà teologica dell’Emilia Romagna. A Firenze si trova invece
la Biblioteca Domenicana <http://www.smn.it/convento/bib.htm> con cata-
logo integrato nel sistema comunale fiorentino:

<http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&op
ac=w2001&&biblio=SMN>. L’istituto toscano, dal ricchissimo patrimonio li-
brario, sostituisce da circa cento anni l’antica biblioteca del convento di San-
ta Maria Novella, soppressa a cominciare dal 1809 e dispersa negli archivi e nel-
le varie biblioteche fiorentine [per cui si veda: G. Pomaro, Censimento dei ma-
noscritti di Santa Maria Novella. Parte I. Origini e Trecento; Parte II, sec. XV-
XVI, in «Memorie domenicane», n.s., 11 (1980) e 13 (1982)] e conserva at-
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tualmente 15.000 volumi; circa 5000 opuscoli e documenti miscellanei; circa
80 incunaboli, tra i quali la Summa moralis di Sant’Antonino e molteplici ope-
re di fra Girolamo Savonarola; circa 400 cinquecentine e libri rari; circa 300
riviste (tra estinte ed in corso), alcune delle quali difficilmente reperibili altrove
(ad esempio le collezioni complete degli «Analecta ordinis fratrum praedica-
torum», dell’«Archivum fratrum praedicatorum» e delle «Memorie domeni-
cane», per le quali si veda oltre). 

Particolarmente significativa, fuori dal territorio italiano, è la parigina Bi-
bliothèque du Saulchoir <http://www.bibliothequedusaulchoir.org/>, fonda-
ta nel 1865 per opera della provincia domenicana di Francia e aperta al pub-
blico dagli anni Settanta del secolo scorso, che vanta un patrimonio di
250.000 volumi e 5.000 periodici. Si è recentemente concluso un progetto di
catalogazione digitale del materiale conservato. Le annate più antiche della «Re-
vue des sciences philosophiques et théologiques», pubblicata dalla Bibliothèque
du Saulchoir, sono disponibili online su <http://www.archive.org>.

3. Centri di ricerca

Premessa fondamentale, prima di segnalare i principali centri di ricerca de-
dicati alla storia, alla filosofia e alla teologia domenicana, è che l’ordine è an-
cora molto attivo, sia nella diffusione pastorale della missione, sia, appunto, se-
condo una tradizione secolare, nell’insegnamento e nella ricerca. Molti degli isti-
tuti che andremo a segnalare (e le numerose riviste da essi pubblicate), quin-
di, sono tuttora gestiti da membri dell’ordine, in collaborazione con Universi-
tà o altri centri laici. In tal senso, i domenicani attualmente dirigono vari cen-
tri di ricerca e istituzioni universitarie, non specificamente dedicati allo studio
della tradizione domenicana, ma nondimeno si è ritenuto utile segnalarli ugual-
mente, certi che lo studioso possa trovare in essi utili strumenti anche per in-
dagare la storia dell’ordine. 

Centro di ricerca fondamentale per lo studio delle istituzioni domenicane,
oltre ai complessi già citati nel paragrafo Biblioteche è l’Istituto storico dome-
nicano di Roma <http://www.storico-op.org/>, con ricca biblioteca e fioren-
te attività culturale ed editoriale, ove viene pubblicato anche l’«Archivum fra-
trum praedicatorum» (per cui si veda oltre il paragrafo Riviste): nel 2006 ri-
sultavano editi dal centro 32 volumi di Dissertationes, ossia di saggi dedicati
a vari aspetti dell’ordine e 29 volumi di Monumenta, prevalentemente edizio-
ni critiche di fonti domenicane. La Pontificia Università San Tommaso d’Aqui-
no <http://www.pust.it/>, conosciuta anche come Angelicum, è l’istituto di in-
segnamento e ricerca dell’ordine a Roma, e una delle più importanti universi-
tà pontificie, celebre per i suoi studi tomistici, sulla scorta della tradizione do-
menicana di teologia e filosofia. 

In Francia, presso Tolosa, ha sede il Centre d’Études Historiques de Fan-
jeaux <http://www.societes-savantes-toulouse.asso.fr/samf/fanjeaux/in-
dex.htm>, che pubblica la serie dei “Cahiers de Fanjeaux” dedicati alla storia
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medievale del Meridione francese, e sovente, alle istituzioni ecclesiastiche, e alla
spiritualità. Dal 1965, sugli stessi temi, il centro organizza annualmente, nel-
la seconda settimana di luglio, Les colloques de Fanjeaux, in collaborazione con
l’Institut Catholique, l’Institut d’Études méridionales e l’Université de Toulouse-
Le Mirail.

In modo analogo, anche la Società internazionale di studi francescani (fon-
data nel 1902 da Paul Sabatier: <http://www.sisf-assisi.it/chi_siamo.htm>),
pur dedicandosi prevalentemente ai frati Minori, indaga spesso le relazioni tra
Minori e Predicatori, promuovendo dal 1972 un annuale convegno di studi. 

Numerosi sono anche i centri dedicati alla formazione dei moderni domeni-
cani, che tuttavia raccolgono al loro interno anche programmi culturali dedicati
alla storia dell’ordine: si segnalano, in particolare, oltre al già citato Centre d’étu-
des du Saulchoir, istituzione a vocazione universitaria che si situa nella tradizio-
ne intellettuale dell’ordine domenicano, gli Archives de la Province dominicaine
de France, <http://www.dominicains.fr/>, e il Centre d’études Istina, dedicato al-
l’unità ecumenica dei cristiani e collegato all’Institut Catholique di Parigi. 

Per gli studi su Tommaso d’Aquino ha un ruolo eminente la Commissio Leo-
nina, ora insediata a Parigi, che ha il compito ufficiale di pubblicare in edizio-
ne critica l’opera del Maestro <http://leonina.nerim.net>, ma i centri di ricerca
sono numerosi: ai principali, con gli indirizzi online, si può risalire attraverso
il sito  <http://www.corpusthomisticum.org> dell’Università di Navarra, di im-
portanza fondamentale perché mette a disposizione l’opera omnia di Tommaso,
testi collegati e strumenti di ricerca testuale.

A Colonia ha sede un centro di ricerca dedicato allo studio di Alberto Ma-
gno (<http://www.albertus-magnus-institut.de/>, sito in lingua tedesca), che
pubblica due collane di studi (Lectio Albertina e Subsidia Albertina).

In Francia ha sede da dieci anni la DOMUNI <http://www.domuni.eu/?lang=fr>,
o Université Dominicaine, sorta di università virtuale, gestita dall’ordine, dedicata
all’insegnamento della teologia e delle scienze religiose.

A Salamanca si trova l’Instituto Histórico Dominicano de la Provincia de
España <http://www.dominicos.es/instituciones/ihd.aspx>, emanazione del
capitolo provinciale iberico, sorta nel 1975. Pubblica sia una rivista («Archivo
Dominicano», per cui si veda oltre alla voce Riviste), sia la collezione Monu-
menta Histórica Iberoamericana de la Orden de Predicadores, nata nel 1993
in collaborazione con la Editorial San Esteban. Dal 1983 l’Instituto ha dato ori-
gine al gruppo di ricerca HIDEVA (Historiadores Dominicos pro Quinto Cen-
tenario de la Evangelización de América), che ha al suo attivo cinque congressi
internazionali di cui sono stati pubblicati gli atti, e la serie Los Dominicos y Amé-
rica (con 10 voll. editi finora). 

Al Cairo si trova invece l’Idéo (o Institut dominicain d’études orientales)
<http://www.ideo-cairo.org/sommaire.php?lang=fr>, nato nel 1953 dall’ini-
ziativa di tre frati domenicani, con sede nel convento dei frati Predicatori. Il cen-
tro, con ricchissima biblioteca, si dedica in primo luogo all’analisi e allo studio
dei testi dei primi dieci secoli di storia dell’Islam, ma anche, ovviamente, al rap-
porto tra mondo islamico e ordine domenicano, e pubblica la rivista «Midéo»
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(«Mélanges de l’Institut dominicain d’études orientales»). 
L’École biblique et archéologique française (EBAF), <http://www.ebaf.info/>

situata a Gerusalemme, fondata nel 1890 dal domenicano Marie-Joseph Lagrange,
è un centro francofono d’insegnamento superiore e ricerca, specializzato nel-
l’archeologia e nell’esegesi biblica. Pubblica la «Revue biblique» e numerosi la-
vori specializzati che, pur non specificatamente dedicati all’ordine, hanno no-
tevole interesse per la sua storia (i numeri più antichi si trovano online:
<http://www.archive.org/search.php?query=Revue%20biblique%20AND%20me
diatype%3Atexts>).

Tra i centri di ricerca di non esclusivo interesse domenicano si segnala an-
che il CERCOR (Centre européen de recherche sur les congrégations et les or-
dres religieux), che dispone di una ricca biblioteca, il cui catalogo è accessibi-
le sul sito dell’Università Jean Monnet (<http://portail.univ-st-etienne.fr/bien-
venue/utilitaires/centre-europeen-de-recherches-sur-les-congregations-et-
ordres-religieux-207991.kjsp>).

Tra le case editrici collegate all’ordine che negli anni si sono specializzate
in edizioni di testi domenicani e di cui è utile consultare gli indici delle pub-
blicazioni, è opportuno segnalare la Societas Editorum Dominicanorum
(SED: <http://www.edi.na.it/links.asp>, dedicata tuttavia prevalentemente a
testi di spiritualità domenicana contemporanea), le Éditions du CERF, edito-
re francese specializzato in testi religiosi, con una ricca e critica sezione di sto-
ria religiosa <http://www.editionsducerf.fr/home.asp>, la Editorial San Este-
ban, fondata nel 1964 e con sede nella provincia domenicana di Salamanca
<http://www.sanestebaneditorial.com/>, la madrilena Editorial EDIBESA
<http://www.edibesa.com/> e infine l’irlandese Dominican Publications
<https://www.dominicanpublications.com/>.

4. Riviste

Numerose sono le pubblicazioni periodiche dedicate all’ordine e alla sua
storia, tutte edite dall’ordine stesso. Oltre alle riviste già segnalate nella se-
zione precedente, vanno ricordati gli «Archives d’histoire dominicaine» (1946-
), l’«Archivum fratrum praedicatorum», edito dal romano Istituto Storico
Domenicano (1931-), per cui si veda nel sito dell’istituto l’indice, purtrop-
po non aggiornato, dell’ultimo volume disponibile (<http://www.storico-
op.org/index.php/en/afp-3/>). Lo stesso istituto, dal 1992, pubblica anche
la «Dominican history newsletter» («Bulletin d’histoire dominicaine» o «Bol-
lettino di storia domenicana»), in tre lingue, indispensabile strumento bi-
bliografico.

Per i tipi delle Edizioni Nerbini, in collaborazione con la provincia roma-
na dei frati Predicatori, escono con cadenza annuale dal 1884 le «Memorie do-
menicane»

<http://www.nerbini.it/Nostri%20libri/Religione/Memorie%20domeni-
canee/memorie%20domenicane.htm>, pubblicazione assai interessante per la
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ricchezza dei contributi a carattere storico ed erudito. 
La «Revue thomiste» (<http://www.revuethomiste.fr/>), fondata nel

1893, è ovviamente dedicata agli studi tomistici, e ospita dibattiti filosofici e teo-
logici. Le annate fino al 1936 sono disponibili su Gallica (<http://gallica.bnf.fr>).

La «Revue des sciences philosophiques et théologiques» (RSPT,
<http://rspt.fr/>), fondata nel 1907 da un gruppo di domenicani francesi esi-
liati in Belgio e pubblicata in collaborazione con il Saulchoir, è dedicata soprattutto
alla filosofia, alla teologia e alle scienze religiose, ed è consultabile sul portale
Cairn <http://www.cairn.info/>.

Tra le altre riviste edite all’estero si segnala, per la ricchezza critica dei con-
tributi pubblicati, l’«Archivo Dominicano» (<http://archivodominicano.do-
minicos.org/>) edito dalla Facultad de Teología San Esteban (Salamanca), in
collaborazione con l’Instituto Histórico Dominicano de San Esteban (1980-)
e dedicato in prevalenza a ricerche storiche e storico-artistiche.

Di carattere più locale è invece il bimestrale il «Bollettino di San Domeni-
co», edito dal convento bolognese (1920-).

5. Bibliografie

Non è facile fornire, per un argomento così vasto, un primo inquadramento
bibliografico: si segnaleranno dunque, oltre ad alcune pubblicazioni esclusivamente
bibliografiche, anche le principali voci di dizionari in cui si possono trovare, ol-
tre a testi critici, elenchi di pubblicazioni precedenti. Sicuramente utili, pur se non
aggiornatissime e talvolta con toni apologetici, sono i testi e le bibliografie che ac-
compagnano le voci relative ai membri dell’ordine nel Dizionario degli Istituti di
Perfezione. Si vedano A.V. Ferrua, Domenico di Guzman, santo, in Dizionario
degli Istituti di Perfezione, a cura di G. Pelliccia e G. Rocca, 10 voll., Roma-1974-
2003, nel vol. III, coll. 948-961; L.A. Redigonda, Frati predicatori, nel vol. IV,
coll. 923-970; L. Barbaglia, Mendicanti, Ordini, nel vol. V, coll. 1163-1221. 

Fondamentali, anche se non recenti, sono anche le voci, con relative indi-
cazioni bibliografiche, del Lexikon des Mittelalters, in particolare: G. Fedalto,
Dominikaner, nel vol. III, coll. 1192-1120; G. Binding, Domingo de Guzman,
hl., nel vol. III, coll. 1121-1123 e G. Binding, Bettelordens, nel vol. I, coll. 2088-
2094 (il Lexikon è anche disponibile online, su abbonamento, presso le edizioni
Brepols: < http://www.brepolis.net>). Si consultino anche, aggiornata al
1999, la Bibliografia agiografica italiana 1976-1999, a cura di P. Golinelli, pre-
fazione di S. Boesch Gajano, Roma 2001 e la francese L’histoire des moines, cha-
noines et religieux au Moyen Âge. Guide de recherche et documents, a cura di
A. Vauchez e C. Caby, Turnhout 2003 (L’Atelier du Médiéviste, 9), in partico-
lare (ma non esclusivamente) le pp. 133-145, curate da E. Lopez.

Per un primo inquadramento storico e iconografico si veda anche la voce
Domenico, santo, in Bibliotheca Sanctorum (IV, coll. 692-734, con voci di M.C.
Celletti, per l’iconografia e Vl.J. Koudelka per l’agiografia). Utilissimo e purtroppo
ancora insuperato dal punto di vista iconografico è invece il repertorio di Kaf-
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tal (G. Kaftal, Saints in Italian art, 4 voll., Florence 1952-1985), dedicato alle
rappresentazioni dei santi nell’arte medievale italiana: il testo è assai adatto an-
che per ricerche di tipo agiografico, perché scheda gli episodi delle vite ripor-
tando il corrispettivo riferimento testuale, con puntuali citazioni della Biblio-
theca Hagiografica Latina e degli «Analecta Bollandiana».

Per una ricerca storico-artistica sia sull’arte nei conventi domenicani, sia
sulla figura del santo fondatore imprescindibili e aggiornate sono le voci del-
l’Enciclopedia dell’Arte Medievale, a cura di A.M. Romanini, 12 voll., Roma 1991-
2002, in particolare M. Righetti Croce, Domenicani. Architettura, in vol. V, pp.
677-691; A. Moskowicz, Domenicani. Scultura, in vol. V, pp. 691-694; S. Ro-
mano, Domenicani. Pittura e miniatura, in vol. V, pp. 694-791 e S. Romano,
Domenico, santo, nel vol. V, pp. 701-705. (un’estratto delle schede è disponi-
bile online: <http://www.treccani.it/enciclopedia/domenicani_(Enciclope-
dia-dell’-Arte-Medievale)/>.

Per un primo inquadramento bibliografico sul rapporto dell’ordine con l’in-
quisizione si consulta con profitto il recente Dizionario storico dell’Inquisizione,
a cura di A. Prosperi, con V. Lavenia e J. Tedeschi, 4 voll., Pisa 2010 (di cui ver-
ranno segnalate alcune voci in bibliografia). 

Per una panoramica più aggiornata sui nuovi contributi di storia domeni-
cana resta fondamentale la «Dominican history newsletter», il più importan-
te strumento bibliografico per seguire la letteratura storica dell’ordine dome-
nicano, mentre per i testi critici più antichi si può ancora far riferimento a H.-
D. Simonin, Notes de bibliographie dominicaine, in «Archivum fratrum prae-
dicatorum», 8 (1938), pp. 193-214. 

Scheda solo la bibliografia in inglese il recente A Dominican bibliography
and book of reference, 1216-1992: a list of works in English by and about mem-
bers of the Order of Friars Preachers, founded by St. Dominic De Guzman (c.
1171-1221) and confirmed by Pope Honorius III, December 22, 1216, a cura di
C.E. Auth, New York 20002.

Un sito molto aggiornato e assai ricco di materiali ordinati criticamente è
quello curato dallo storico olandese Otto Vervaart, con ricchissima bibliogra-
fia, in inglese, “History of the Dominican Order”,<http://home.kpn.nl/otto.ver-
vaart/dominican_order.htm>.

6. Collezioni di fonti 

La tradizione di raccogliere, sistematizzare e divulgare le fonti domenica-
ne nasce insieme come esigenza interna all’ordine e progetto ufficiale dopo il
capitolo generale del 1660 in cui venne fatta richiesta, a ogni provincia e vica-
riato, di raccogliere il materiale storico posseduto e mandarlo al maestro ge-
nerale. Di fatto, il progetto auspicato dal capitolo non venne portato a termi-
ne, almeno non nella forma prefissata e gli Annales, editi nel 1627, furono pub-
blicati contro il parere di uno dei curatori. Grande successo fu invece raggiunto
da due progetti di minore portata: il laico Michele Giustiniani, dal 1670, rac-
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colse informazioni sugli autori domenicani, e pochi anni dopo, il domenicano
parigino Jacques Quétif ricevette il compito di portare a termine l’opera, poi
conclusa, dopo il 1698, da Jacques Échard che pubblicò tra il 1719 e il 1721 i due
volumi degli Scriptores Ordinis Prædicatorum, tuttora essenziali per la rico-
struzione della storia e della storiografica domenicana delle origini.

Nel 1705 il maestro generale Cloche commissionò allo spagnolo Tomás Ri-
poll la pubblicazione del Bullarium domenicano, opera portata a termine nel
1725 dal francese Antonin Brémond (Bullarium Ordinis Prædicatorum, in otto
volumi, editi tra il 1729 e il 1740).

Brémond si dedicò anche alla storia dell’ordine, realizzando il piano di cui
si era auspicata la realizzazione nel 1660. Nel 1756 venne così pubblicato il pri-
mo volume degli Annales Ordinis Prædicatorum, opera che purtroppo non pro-
seguì come era nelle intenzioni degli autori, anche perché la sua realizzazione
finì per coincidere con gli anni turbolenti della rivoluzione francese. Nel seco-
lo successivo venne realizzata, dai domenicani romani, la raccolta delle Con-
stitutiones. Declarationes et Ordinationes, mentre Thomas Bonnet (1825-1895)
completò una prima revisione degli Scriptores. Dal 1896 vide la luce una se-
rie di edizioni di fonti, curata dall’ordine, i Monumenta Ordinis Prædicatorum
Historica (in 14 volumi fino al 1904, quasi tutti a cura di Benedikt Reichert, per
i cui contenuti si veda il paragrafo successivo Edizioni di fonti). La revisione
degli Scriptores non fu portata a termine, ma nel 1909-1934 fu pubblicata da
Rémi Coulon e Antonin Papillon una nuova serie di volumi. 

Una completa revisione del testo degli Scriptores (limitata tuttavia alla pro-
duzione fino al 1500) apparve tra il 1960 e il 1993 a cura di Thomas Kaeppeli
e poi, dopo la morte di quest’ultimo, di Emilio Panella.

Edizioni dei testi citati:
Acta Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum, a cura di A. Frühwirth,
B.M. Reichert, 7 voll., Romae 1898-1904 (disponibili online su <http://www.ar-
chive.org>).
Bullarium Ordinis Praedicatorum, a cura di A. Brémond, Th. Rippol, 8 voll., Ro-
mae 1729-1740. (online liberamente : <http://books.google.it/books?id=E5VCA-
AAAcAAJ&dq=Bullarium%20Ordinis%20Praedicatorum&hl=it&pg=PR3#v=one-
page&q=Bullarium%20Ordinis%20Praedicatorum&f=false>)
Monumenta historica sancti patris nostri Dominici, a cura di M.-H. Laurent,
Romae 1933.
Monumenta diplomatica S. Dominici, a cura di Vl.J. Koudelka, R. Loenertz, Ro-
mae 1966.
Monumenta Ordinis fr. Praedicatorum Historica, 35 voll., Lovanii-Parisiis-Ro-
mae 1896-1966.
J. Quétif-J. Échard, Scriptores Ordinis Praedicatorum recensiti, 2 voll., Lutetiae
Parisiorum 1719-21 (I-II: autori dell’ordine fino al 1720, disposti cronologica-
mente. I due volumi sono consultabili online su Google books: <http://bo-
oks.google.it/books?id=RtE2uzZ5uzoC&dq=Scriptores%20Ordinis%20prae-
dicatorum&hl=it&pg=PP12#v=onepage&q=Scriptores%20Ordinis%20prae-
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dicatorum&f=false>).
R. Coulon, A.A. Papillon, Scriptores Ordinis Praedicatorum recensiti, Editio
altera, Paris 1910-1934 (III: autori domenicani tra il 1701 e il 1750).
Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevii, 3 voll. (A-S), a cura di Th.. Ka-
eppeli, Romae 1970-1980; IV (T-Z), a cura di E. Panella, Roma 1993 (con gli
autori domenicani fino al 1500 e, nel quarto volume, gli indici).

7. Edizioni di fonti

Generalmente si considera come prima fonte sulla storia dell’ordine il Li-
bellus de principiis di Giordano di Sassonia (1231-1233), composto dodici anni
dopo la morte di san Domenico. La canonizzazione avvenuta nel 1234 diede un
nuovo impulso alla produzione testuale: nel ventennio 1235-1255 l’ordine è uf-
ficialmente impegnato a riordinare e ripensare le proprie origini tramite i te-
sti ufficiali delle Legendae dedicate a Domenico: quella di Pietro Ferrand (1236-
1239), a cui si affianca, nel 1244-1246, quella di Costantino da Orvieto, a sua
volta sostituita dalla Legenda che diventerà definitiva e ufficiale (1256 ca.) di
Umberto da Romans, quinto maestro dell’ordine. Per iniziativa d’Umberto da
Romans (1256), fra Gerardo di Frachet redigerà la popolarissima silloge del-
le Vitae fratrum (1259-1260). Tra XIII e XIV secolo si registra il tentativo di
creare una nuova organica sintesi storica del primo secolo di vita dell’ordine:
si tratta del De quattuor in quibus Deus Praedicatorum Ordinem insignivit,
iniziato da Stefano da Salagnac († 1290), poi portata a termine e aggiornata, tra
1304 e 1314, da Bernardo di Guido da Limoges († 1331). 

Tutti i testi fin qui citati (insieme a moltissimo altro materiale molto utile
per lo storico, come gli Acta Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum)
sono editi in parte negli Acta Sanctorum [Acta Sanctorum quotquot toto urbe
coluntur…, Antverpiae-Tongerloe-Bruxellis 1643-1925 (Ian. I-Nov. IV), editio
III; Parisiis-Romae 1863-1887 (Ian. I-Oct. XII), Augusti, I, Anversa 1733, pp.
558-628, facilmente reperibili online, per esempio su: <http://www.docu-
mentacatholicaomnia.eu/25_90_1643-1925-_Acta_Sanctorum.html>] e poi nei
già citati e indispensabili Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum historica.
Del Libellus di Giordano è da tempo annunciata una nuova edizione critica a
cura di Simon Tugwell. A cura dello stesso autore si vedano anche Early Do-
minicans: selected writings, a cura di S. Tugwell, London 1999 e Dominican
Sources, a cura di S. Tugwell, Dublin-Springfield, Ill. 1982. Molte delle fonti an-
tiche sono state ripubblicate, in anni recenti, da Vicaire (M.H. Vicaire, Saint Do-
minique de Caleruega d’après les documents du XIIIe siècle, Paris 1955, di cui
è disponibile online la sezione su Giordano di Sassonia: <http://www.for-
dham.edu/halsall/basis/jordan-french.txt>), e poi da Lippini (P. Lippini, S. Do-
menico visto dai suoi contemporanei, Bologna 1982).

Per edizioni digitali, si consulti, in traduzione inglese, il sito americano
http://domcentral.org/resources-sub-section/, dove si trova anche altra do-
cumentazione utile, come la deposizione ai processi di canonizzazione di Bo-
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logna e Tolosa <http://domcentral.org/the-process-of-canonization-at-bolo-
gna/> e < http://domcentral.org/the-process-of-cannonization-at-toulou-
se/>.

Le Vitae Fratrum di Gerardo di Frachet si trovano integralmente online su
<http://www.archive.org/details/fratrisgerardide01domi>.

8. Siti web tematici

Oltre ai siti già elencati nella paragrafo dedicato ai centri di ricerca, si se-
gnalano alcuni portali dedicati all’ordine, che presentano tutti una sezione sto-
rica, e talvolta, rendono liberamente disponibili fonti storiche sui frati Predi-
catori: 
• <http://www.op.org/> (sito internazionale dedicato all’ordine, in inglese,

spagnolo e francese, nella sezione “documents” <http://curia.op.org/en/in-
dex.php/eng/library/document-library> si trovano alcuni testi, ad acces-
so libero, relativi alla storia dell’ordine, come il Trattato sulla preghiera
di Umberto di Romans e il Libellus di Giordano di Sassonia, e le copie del-
l’IDI - International Dominican Information) 

• <http://www.domenicani.it/> (dedicato ai domenicani in Italia, si veda so-
prattutto la sezione: Studio e formazione che elenca i principali luoghi di
studio dedicati ai domenicani, con indirizzi e orari di apertura delle biblioteche)

• <http://vita-religiosa.de/dominita.htm> (sito che scheda moltissimi link
sui domenicani)

• <http://english.op.org/Welcome.html> (sui domenicani in Gran Bretagna)
• <http://province.dominicains.com/> (sulla provincia tolosana)
• <http://www.dominikaner.de/> (sui domenicani in Germania del Nord)
• <http://www.dominikaner.org/> (sui domenicani in Germania del Sud e

Austria)
• <http://www.dominicosaragon.org/> (sulla provincia aragonese)
• <http://www.dominicanen.nl/> (sui domenicani in Olanda)
• <http://www.domenicanisantacaterina.it/> (il sito della provincia roma-

na, utile soprattutto per elenco dei conventi attualmente presenti in Italia)
• <http://www.domenicani.net/> (sito attualmente in costruzione, sui do-

menicani in Italia meridionale)
• <http://www.smn.it/> (sito del convento fiorentino di S. Maria Novella, rac-

coglie molto materiale storico, per opera dell’infaticabile Emilio Panella, che
organizza anche il portale <http://www.e-theca.net/emiliopanella/croni-
ca/cr_frm.htm>) 

• <http://domcentral.org/resources-sub-section/> (sito statunitense, che ren-
de disponibili moltissimi testi, come giù segnalato nella sezione Fonti)

• <http://www.thomisme.fr/pages/board_2_colors_index.html> (sito de-
dicato al tomismo prevalentemente francofono, molto ricco di materiali e
bibliografie)

• <http://www.corpusthomisticum.org/> (vasto progetto collettivo che ha
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lo scopo di raccogliere un insieme di strumenti per lo studio di Tommaso
d’Aquino, accessibile gratuitamente attraverso la rete. Si compone di cin-
que parti: un’edizione integrale dell’opera omnia di S. Tommaso, confor-
me, possibilmente, ai migliori testi critici; il catalogo bibliografico di tutti
i lavori apparsi dal secolo XIII fino ai giorni nostri, su S. Tommaso e sui suoi
insegnamenti; l’indice dei principali strumenti di ricerca tomista esisten-
ti e l’edizione dei più importanti; un sistema di ricerca, capace di trovare,
riunire e ordinare parole, frasi, citazioni, correlazioni e dati statistici; l’edi-
zione digitale dei manoscritti principali delle opere di San Tommaso)

• <http://www.fh-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost13/ThomasA-
quinas/tho_intr.html (sempre su Tommaso)

• <http://www.thomas-d-aquin.com/Pages/MenuGeneral.html (con tra-
duzione in francese di alcuni testi dell’Aquinate)

• <http://plato.stanford.edu/entries/aquinas/ (utilissima soprattutto la
parte dedicata ai link, con collegamenti ai testi di Tommso)

• <http://www.home.duq.edu/~bonin/thomasbibliography.html (portale
dedicato a san Tommaso, con link ai testi reperibili in rete)

• <http://arts.uwaterloo.ca/~albertus/index.html, sempre su Alberto Magno,
con le versioni pdf delle edizioni delle opere del filosofo e la possibilità di
ricerche online, e <http://www.albertthegreat.com/stalbert.phtml

Si consultino anche: 
• <http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Alber-

tus.html;
• <http://www.fh-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost13/Albertu-

sMagnus/alb_intr.html>
• <http://www.intratext.com/X/LAT0474.HTM> (con il testo del De quin-
decim problematis)

• <http://dominicanhistory.blogspot.com/> (blog statunitense dedicato
alla storia domenicana)

• <http://tradere.org/installation/index.php> (ricchissima biblioteca onli-
ne di studi domenicani, soprattutto in francese)

9. Studi

Data la vastità del tema, questa sezione non ha alcuna pretesa di essere esau-
stiva. Si forniranno i lineamenti bibliografici per un primo inquadramento di
storia dell’ordine e si segnaleranno alcuni fondamentali contributi monogra-
fici divisi per assi tematici e dedicati al santo fondatore, alla nascita e ai primi
secoli dell’ordine, alla diffusione in Italia e in Europa, agli studia e alla predi-
cazione, alla lotta antiereticale e alla formazione delle comunità femminili. Bre-
vi segnalazioni saranno dedicate anche ad alcune figure di rilievo all’interno del-
l’ordine. Pare opportuno ricordare che strumento indispensabile di ricerca sul-
la bibliografia sono le riviste segnalate nella sezione apposita, che, attraverso
la periodica pubblicazione degli indici, permettono allo studioso un facile re-
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perimento dei contributi. Ove possibile, si segnalerà la presenza in rete dei ma-
teriali, anche attraverso siti a pagamento (come Jstor), che tuttavia sono spes-
so consultabili nelle principali biblioteche italiane.

9.1. San Domenico

Per una ricerca agiografica su san Domenico si parta dal sito dei Bollandi-
sti, che contiene i riferimenti alla Bibliotheca Hagiographica Latina e alle suc-
cessive edizioni critiche negli «Analecta Bollandiana» <http://www.kbr.be/~soc-
boll/>. Molto utile, in proposito, anche il repertorio messo a punto dalla BAI
(Biblioteca Agiografica Italiana), in versione sia cartacea � Biblioteca Agiografica
Italiana (BAI). Repertorio dei testi e manoscritti, secoli XIII-XV, a cura di J.
Dalarun, L. Leonardi, e di M.T. Dinale, B. Fedi, G. Frosini et alii, Firenze 2003,
2 voll. � sia digitale, su cd-rom, con l’indicazione dei volgarizzamenti italia-
ni, editi ed inediti. 

Sulla creazione della leggenda agiografica e l’immagine del fondatore gli or-
mai classici studi di M.H. Vicaire, St. Dominic and His Times, New York 1964;
M.H. Vicaire, Dominique et ses Prêcheurs, Friburg 1977; M.H. Vicaire, Histoire
de st. Dominique, 2 voll., Paris 19822 (edito anche in traduzione italiana a cura
di A.V. Ferrua, Roma 1987) e V.D. Carro, Domingo de Guzman: historia do-
cumentada, Madrid 1973, e soprattutto i più recenti e aggiornati Vl.J. Koudelka,
Dominic, London 1997 e L. Canetti, L’invenzione della memoria. Il culto e l’im-
magine di Domenico nella storia dei primi frati Predicatori, Spoleto 1995. Ca-
netti torna sui temi già affrontati nella monografia, con importanti precisazioni,
anche in Rito, narrazione, memoria. Primi racconti sulle origini dei frati Pre-
dicatori, in «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge», 115 (2003),
1, pp. 269-294, distribuito online anche in <www.biblioteca.retimedievali.it>.
In quella sede è disponibile anche L. Canetti, Intorno all’‘idolo delle origini’.
La storia dei primi frati Predicatori, in I frati Predicatori nel Duecento, a cura
di G.G. Merlo, Verona 1996 (Quaderni di storia religiosa, 3), pp. 9-51. Fonda-
mentali anche gli studi di S. Tugwell sulla biografia di Domenico, editi in «Ar-
chivum fratrum praedicatorum»: S. Tugwell, Notes on the life of St. Dominic,
in «Archivum fratrum praedicatorum», 65 (1995), pp. 5-169; 66 (1996) pp. 5-
200; 67 (1997), pp. 27-59; n.s., 28 (1998), pp. 5-116; 73 (2003), pp. 1-141 e gli
atti del convegno: Domenico di Caleruega e la nascita dell’ordine dei Frati Pre-
dicatori (Todi, 10-12 ottobre 2004), Spoleto (Perugia) 2005. Utile, soprattut-
to per inquadrare storicamente le Vitae fratrum Ordinis Praedicatorum di Ge-
rardo di Frachet è A. Vauchez, Profezie e ricerca di legittimazione all’origine
dell’Ordine domenicano, in A. Vauchez, Santi, profeti e visionari. Il sopran-
naturale nel Medioevo, Bologna 2000 (Paris 1999), pp. 209-221.

Per un inquadramento generale sulla santità due e trecentesca: A. Vauchez,
La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Âge d’apres les procès
de canonisation et les documents hagiographiques, Rome 19882, ma anche a
M. Goodich, «Vita Perfecta». The ideal of sainthood in the Thirteenth Centu-
ry, Stuttgart 1982 e Santi e santità nel secolo XIV, Atti del XV convegno in-

Laura Fenelli[18]

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it>392



ternazionale, Assisi, 15-17 ottobre 1987, Assisi (Perugia) 1989. 
Sull’iconografia del fondatore, si vedano, oltre al già citato repertorio di Kaf-

tal, L. von Matt, M.H. Vicaire, St. Dominic: A Pictorial Biography, Chicago 1957
e la tesi di dottorato dello stesso G. Kaftal, St. Dominic in Early Tuscan Pain-
ting, Oxford 1948. Sull’arca di san Domenico e il suo ruolo nella costruzione
del culto per il patrono, A.F. Moskowitz, Nicola Pisano’s arca di san Domeni-
co and its legacy, Philadelphia 1994 e B. Dodsworth, The Arca di san Dome-
nico, New York 1995. 

9.2. Ordini mendicanti

Sulle particolari scelte insediative dei due ordini, che segnarono profon-
damente l’urbanistica medievale e seguivano attenti criteri demografici ed eco-
nomici, si vedano E. Guidoni, Città e ordini mendicanti, Bari 1997 e M.T. Maz-
zilli Savini, Ordini mendicanti e città gotica, Pavia 1999, e poi Bettelorden und
Stadt. Bettelorden und städtisches Leben in Mittelalter und in der Neuzeit, a
cura di D. Berg, Werl 1992 (Saxonia Franciscana, 1), dedicato soprattutto al-
l’area tedesca. Sul tema degli insediamenti mendicanti in relazione all’urbanistica
medievale si vedano anche i lineamenti della ricerca impostati in A.M. Roma-
nini, L’architettura degli Ordini mendicanti, in «Storia della città», 9 (1978),
pp. 5-15 e poi Gli Ordini mendicanti e la città. Aspetti architettonici, sociali e
politici, a cura di J. Raspi Serra, Milano 1990. 

Utili bilanci storiografici anche in R.A. Sundt “Mediocres domos et humi-
les habeant fratres nostri”: Dominican Legislation on Architecture and Ar-
chitectural Decoration in the 13th Century, in «Journal of the Society of Ar-
chitectural Historians», 46 (1987), 4, pp. 394-407 (online, in abbonamento, su
<http://www.jstor.org/stable/990276>) e C. Bozzoni, Centoventi anni di
studi sull’architettura degli Ordini mendicanti, in Arnolfo di Cambio e la sua
epoca, a cura di V. Franchetti Pardo, Roma 2007, pp. 47-54. Buoni i reperto-
ri europei di W. Braunfelds, Monasteries of Western Europe: the architectu-
re of the Orders, Princeton 1980 e W. Schenkluhn, Architettura degli Ordini
mendicanti: lo stile architettonico dei domenicani e dei francescani in Euro-
pa, Padova 2003, il compendio italiano di G. Villetti, Studi sull’edilizia degli
Ordini mendicanti, Roma 2003, e poi, dedicati a casi specifici, H. Dellwing, L’ar-
chitettura degli Ordini mendicanti nel Veneto, Padova 1985, e G. Rossini, L’ar-
chitettura degli Ordini mendicanti in Liguria nel Due e Trecento, Bordighe-
ra (Savona) 1982. 

Sulla formazione dei due ordini: C.H. Lawrence, I Mendicanti: i nuovi Or-
dini religiosi nella società medievale, Cinisello Balsamo (Milano) 1998 (Lon-
don-New York 1994); C. Azzara, A.M. Rapetti, La Chiesa nel Medioevo, Bolo-
gna 2009, pp. 173-204; G. Barone, Gli Ordini mendicanti, in Storia dell’Italia
religiosa. I. L’Antichità e il Medioevo, a cura di A. Vauchez, Roma-Bari 1993,
pp. 347-373. Di G. Barone si consulti anche Le proposte agiografiche degli Or-
dini mendicanti tra radicamento locale e dimensione sovranazionale, in Vita
religiosa e identità politiche. Universalità e particolarismi nell’Europa del Tar-
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do Medioevo, a cura di S. Gensini, San Miniato 1998, pp. 163-180 (nello stes-
so volume utile anche il saggio di Letizia Pellegrini, Cultura e devozioni: i fra-
ti Predicatori. La politica e la vita religiosa in Italia fra il 1348 e il pontifica-
to di Martino V, pp. 403-422). Di Luigi Pellegrini si legga Vescovi e Ordini men-
dicanti, in Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo. Atti del
VII convegno di Storia della Chiesa in Italia, a cura di G. De Sandre Gaspari-
ni, A. Rigon, F.G.B. Trolese, G.M. Varanini, Roma 1990, pp. 183-258, dedica-
to ai rapporti con l’episcopato.

Sul tema della mendicità: La conversione alla povertà nell’Italia dei secoli
XII-XIV. Atti del XXVII Convegno storico internazionale, Todi 14-17 ottobre
1990, Spoleto 1991 (in particolare F. Dal Pino, Scelte di povertà all’origine dei
nuovi Ordini religiosi dei secoli XII-XIV, pp. 53-125, con ampia bibliografia);
L’economia dei conventi dei frati Minori e Predicatori fino alla metà del Tre-
cento. Atti del XXXI Convegno internazionale, Assisi, 9-11 ottobre 2003, Spo-
leto (Perugia) 2004.

9.3. Storia domenicana: contributi generali

Sulla storia dei domenicani, si vedano i fondamentali contributi di A. Mor-
tier, Histoire des maîtres généraux de l’Ordre des Frères Prêcheurs, voll. I-V, Paris
1903-1911, A.M. Walz, Compendium historiae Ordinis Praedicatorum, Roma 19482

(disponibile online: <http://www.archive.org/details/MN5081ucmf_3>); W.A.
Hinnebusch, The History of the Dominican Order. Origins and growth to 1500,
2 voll., New York 1965-1972; W.A. Hinnebusch, Breve storia dell’Ordine domeni-
cano, Cinisello Balsamo 1992 (Staten Island, N.Y., 1975, online al sito:
<http://www.domcentral.org/trad/shorthistory/default.htm>, e poi G.G. Meersse-
man, Dossier de l’ordre de la pénitence au XIIIe siécle, Fribourg 19822. Tra i con-
tributi più recenti, nel numero monografico L’Ordre des Prêcheurs et son histoire
en France méridionale dei «Cahiers de Fanjeux», 36 (2001), i capitoli dedicati
ai domenicani, a cura di E. Lopez, in L’histoire des moines, chanoines et religieux
au moyen âge, a cura di A. Vauchez, C. Caby, Turnhout 2003, pp. 133-146 e il vo-
lume dei convegni tudertini Domenico di Caleruega e la nascita dell’Ordine dei
Frati Predicatori. Atti del XLI Convegno storico internazionale, Todi, 10-12 ot-
tobre 2004, Spoleto 2005 (Atti dei convegni del Centro italiano di studi sul bas-
so Medioevo-Accademia Tudertina e del Centro di studi sulla spiritualità medievale,
n.s.; 18, Convegni 41). Si consultino anche, le miscellanee I frati Predicatori nel
Duecento, Verona 1996 (Quaderni di storia religiosa, 5), Religiones novae, Ve-
rona 1995 (Quaderni di storia religiosa, 2) e L’economia dei conventi dei Frati Mi-
nori e Predicatori fino alla metà del Trecento.Atti del XXXI Convegno interna-
zionale, Società internazionale di studi francescani, Centro interuniversitario di
studi francescani, Assisi, 9-11 ottobre 2003, Spoleto 2004. Utili anche D. Peno-
ne, I domenicani nei secoli: panorama storico dell’Ordine dei frati Predicato-
ri, Bologna 1998 e M.-H. Vicaire, Domenicani, in Dizionario enciclopedico del
Medioevo, a cura di A. Vauchez, con la collaborazione di C. Vincent, edizione ita-
liana a cura di C. Leonardi, I, Roma 1998, pp. 585-588. Sul particolare aspetto
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dell’organizzazione istituzionale: S. Tugwell, The evolution of Dominican struc-
tures of government, in «Archivum fratrum praedicatorum», 69 (1999), pp. 5-
60; 70 (2000), pp. 5-109; 71 (2001), pp. 5-183; 72 (2002), pp. 26-159.

Sul rapporto tra gli ordini francescano e domenicano e l’eredità dei fon-
datori: K. Elm, Franziskus und Dominikus. Wirkungen und Antriebskräfte
zweier Ordensstifter, in «Saeculum. Jahrbuch für Universalgeschichte», 23
(1972), pp. 127-148; P.-M. Gy, Le statut ecclésiologique des Prêcheurs et des
Mineurs avant la querelle des Mendiants, in «Revue des sciences philoso-
phiques et théologiques», 59 (1975), pp. 79-88; C. Leonardi, Il modello di san-
tità negli Ordini Mendicanti, in C. Leonardi, Agiografie medievali, a cura di
A. Degl’Innocenti, F. Santi, Firenze 2011 (Millennio medievale, 89), pp. 215-
223, che ripubblica un saggio già apparso in Santità e società civile nel Me-
dioevo. Esperienze storiche della santità agostiniana, Tolentino  [Macera-
ta] 2005). 

Sul rapporto dei domenicani con il papato: Il papato duecentesco e gli Or-
dini mendicanti. Atti del XXV Convegno internazionale, Assisi, 13-14 febbra-
io 1998, Spoleto 1998; M.G. Del Fuoco, Indulgenze papali e Ordini mendicanti
nel secolo XIII: prime note, in «Studi medievali e moderni», 1 (1999), pp. 101-
148; E. Pásztor, I pontefici romani e i vescovi mendicanti, in Dal pulpito alla
cattedra cit., pp. 27-42; M.P. Alberzoni, Bonifacio VIII e gli Ordini mendicanti,
in Bonifacio VIII, Atti del XXXIX Convegno storico internazionale, Todi 13-16
ottobre 2002, Spoleto (Perugia) 2003 (Atti del convegno del Centro italiano di
studi sul basso Medioevo - Accademia tudertina e del Centro di studi sulla spi-
ritualità medievale, n.s., 16), pp. 365-412. 

Sul problema dei documenti papali concernenti i predicatori redatti men-
tre Domenico era presente in curia: N.R.P. Zutshi, Letters of Pope Honorius
III concerning the Order of Preachers, in Pope, Church and City. Essays in Ho-
nour of Brenda M. Bolton, a cura di F. Andrews, C. Egger, C.M. Rousseau, Lei-
den-Boston 2004, pp. 269-286, e anche N.R.P. Zutshi, Pope Honorius III’s Gra-
tiarum omnium and the Beginnings of the Dominican Order, in ‘Omnia disce’.
Medieval Studies in Memory of Leonard E. Boyle, OP, a cura di A.J. Duggan,
J. Greatrex, B. Bolton, Farnham 2004, pp. 199-210.

Per comprendere il quadro della diffusione degli ordini mendicanti nella
prima metà del Trecento, e il ruolo che i domenicani ebbero durante gli anni
in cui la curia papale fu ad Avignone si vedano: La Papauté d’Avignon et le Lan-
guedoc 1316-1342, a cura di M.-H. Vicaire, Toulouse 1991 (Cahiers de Fanje-
aux, 26); La vie culturelle, intellectuelle et scientifique à la cour des papes d’Avi-
gnon, a cura di J. Hamesse, Turnhout 2006; Les papes d’Avignon et la cultu-
re, numero speciale dell’«Annuaire de la société des amis du Palais des Papes»,
77 (2000); Benedetto XI, frate predicatore e papa, a cura di M. Benedetti, Mi-
lano 2007 che aggiorna e parzialmente rettifica la precedente monografia di V.
Sibilio, Benedetto XI. Il papa tra Roma e Avignone, appendice di C. Longo, Roma
2004 (Dissertationes historicae, 30). 

Sull’opera missionaria: Alle frontiere della cristianità. I frati mendicanti
e l’evangelizzazione tra ’200 e ’300. Atti del XXVIII Convegno internaziona-
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le, Assisi, 12-14 ottobre 2000. 
Sul contesto dello sviluppo quattrocentesco dell’ordine in relazione anche

agli altri ordini religiosi e alle istituzioni ecclesiastiche, G. Zarri, Aspetti dello
sviluppo degli Ordini religiosi in Italia fra Quattro e Cinquecento. Studi e pro-
blemi, in Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della riforma,
a cura di P. Prodi, P. Johanek, Bologna 1984, pp. 207-257; G. Chittolini, Stati
regionali e istituzioni ecclesiastiche nell’Italia centrosettentrionale, in La chie-
sa e il potere politico dal Medioevo all’età contemporanea, a cura di G. Chit-
tolini, G. Miccoli, Torino 1986 (Storia d’Italia, Annali 9), pp. 149-193, e i sag-
gi contenuti nel volume Ordini religiosi e società politica in Italia e Germa-
nia nei secoli XIV e XV, a cura di G. Chittolini, K. Elm, Bologna 2001.

Il ruolo dei domenicani nella cristianizzazione delle Americhe esula dai li-
miti cronologici di questa scheda, ma si vedano, almeno, su Bartolomeo de las
Casas, che ebbe un ruolo fondamentale nella riflessione sui diritti degli Indios,
B. de Las Casas, De Regia Potestate, a cura di G. Tosi, prefazione di D. Zolo,
Roma-Bari 2007 e B. de Las Casas, J.G. de Sepúlveda, La controversia sugli
indios, a cura e con introduzione di S. Di Liso, Bari 2006, che pubblica in ita-
liano i principali testi della cosiddetta disputa di Valladolid del 1550-51 che op-
pose Juan Ginés de Sepúlveda, apologeta dei conquistadores, al frate dome-
nicano. Molto utili anche, sul Messico, S. Botta, Religione e conquista: saggi
sul discorso coloniale in Messico, Roma 2008 e, da un punto di vista storico-
artistico, sul ruolo dell’immagine nell’attività dei missionari, S. Gruzinski, La
colonizzazione dell’immaginario, Torino 1994 (Paris 1988).

9.4. Problematiche storico-artistiche

Senza pretesa di esaustività, riguardo alle problematiche storico-artistiche
legate all’ordine, si segnalano: T. Franco, Appunti sulla decorazione dei tra-
mezzi nelle chiese mendicanti. La chiesa dei Domenicani a Bolzano e di San-
ta Anastasia a Verona, in Arredi liturgici e architettura, a cura di A.C. Quin-
tavalle, A. De Marchi, Milano 2007, pp. 115-128 e, nello stesso volume, il con-
tributo di G. Valenzano, La suddivisione dello spazio nelle chiese mendican-
ti. Sulle tracce dei tramezzi nelle Venezie, e poi E. Napione, La propaganda
artistica domenicana. Committenze e iconografie di un papa da inventare, in
Benedetto XI, frate predicatore e papa, a cura di M. Benedetti, Milano 2007
(Studi di storia del cristianesimo e delle chiese cristiane, 11), pp. 147-188, sag-
gio in un volume molto utile sul papa domenicano; C. Travi, Antichi tramezzi
in Lombardia: il caso di S. Eustorgio, in «Arte Lombarda», n.s., 158-159 (2010),
pp. 5-16 (sul problema dei perduti tramezzi nelle chiese degli ordini mendicanti).

Molto utili sono anche i numerosi studi di Joanna Cannon, del londinese
Courtald Institute, che si occupa di episodi di committenza artistica domeni-
cana a partire dalla tesi di dottorato (J. Cannon, Dominican patronage of the
arts in central Italy. The provincia romana, c. 1220 - c. 1320, London 1980,
2 voll.). Si segnalano in particolare J. Cannon, Panem petant in signum pau-
pertatis. The image of the quest for alms among the friars of central Italy, in
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Armut und Armenfürsorge in der italienischen Stadtkultur zwischen 13. und
16. Jahrhundert, a cura di P. Helas, G. Wolf, Frankfurt am Main 2009 (Inklu-
sion - Exklusion, 2), pp. 29-53; J. Cannon, Sources for the study of the role of
art and architecture within the economy of the Mendicant convents of Cen-
tral Italy. A preliminary survey, in L’economia dei conventi dei frati minori
e predicatori fino alla metà del Trecento, Atti del XXXI Convegno Internazionale,
Assisi, 9-11 ottobre 2003, Spoleto (Perugia) 2004, pp. 215-262; J. Cannon, Do-
minic alter Christus? Representations of the founder in and after the «Arca di
San Domenico», in Christ among the medieval Dominicans. Representations
of Christ in the Texts and Images of the Order of Preachers, a cura di K. Emery,
J. Wawrykow, Notre Dame (Indiana) 1998 (Nôtre Dame Conferences in Me-
dieval Studies), pp. 26-48. 

Sulla tradizione iconografica dell’abbraccio tra Domenico e Francesco si veda
R. Cobianchi, «Visio e sincerus amplexus». Un momento di agiografia do-
menicana ed i suoi sviluppi iconografici (secoli XIII - XV), in «Iconographi-
ca», 2 (2003), pp. 58-81. 

Sul problema della decorazione del camposanto pisano, in relazione alla pre-
dicazione domenicana, tra i numerosissimi contributi si vedano almeno C. Fru-
goni, Altri luoghi, cercando il paradiso. Il ciclo di Buffalmacco nel Camposanto
di Pisa e la committenza domenicana, in «Annali della Scuola Normale Superiore
di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia», III serie, 18 (1988), 4, pp. 1557-1643 e D.
Cole Ahl, Camposanto, Terra santa: Picturing the Holy Land in Pisa, in «Ar-
tibus et Historiae», 24 (2003), 48, pp. 95-122 (online, con abbonamento, su Jstor:
<http://www.jstor.org/stable/1483733>); sul tema della Tebaide come recu-
pero figurativo delle Vitae Patrum, A. Malquori, La Tebaide degli Uffizi. Tra-
dizione letterarie e figurative per l’interpretazione di un tema iconografico,
in «I Tatti studies», 9 (2001), pp. 119-137 (online, con abbonamento, su Jstor:
<http://www.jstor.org/stable/4603722>) e poi A. Malquori, Il giardino del-
l’anima. Ascesi e propaganda nelle Tebaidi fiorentine del Quattrocento, Firenze
2012. 

Su una specifica tradizione iconografica si veda S. Romano, Il Trionfo di S.
Tommaso in S. Caterina a Pisa, in «Arte d’Occidente», 2 (1999), pp. 901-911.
L’articolo di J. Polzer, Andrea di Bonaiuto’s Via Veritatis and Dominican Thought
in Late Medieval Italy, in «The Art Bulletin», 77, 2 (1995), pp. 262-289 (on-
line, con abbonamento, su Jstor <http://www.jstor.org/stable/3046101>) è de-
dicato all’analisi dell’affresco di Andrea di Bonaiuto nella sala capitolare del con-
vento fiorentino di Santa Maria Novella. Affronta un problema iconografico le-
gato alla legittimazione per immagini dell’ordine, l’articolo di D. Russo, Com-
pilation iconographique et légitimation de l’ordre dominicain: les fresques de
Tomaso da Modena à San Niccolò de Trévise (1352), in «Revue de l’art», 97
(1992), pp. 76-84. Interessanti i recuperi segnalati in Arte gotica a Imola: af-
freschi ritrovati in San Francesco e in San Domenico, a cura di C. Pedrini, Imo-
la (Forlì-Cesena) 2008.

Su Beato Angelico, il nome con cui è ricordato il pittore domenicano fra Gio-
vanni, frate nel fiorentino convento di S. Marco, almeno il catalogo della mo-
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stra romana del 2009: Beato Angelico. L’alba del Rinascimento, a cura di A.
Zuccari, G. Morello, G. De Simone, Milano 2009 e la monografia di D. Cole Ahl,
Fra Angelico, London 2008. 

9.5. Spiritualità, mistica e liturgia domenicana

Nella ricca produzione bibliografica dedicata alla spiritualità dell’ordine, spes-
so curata dagli stessi frati, si segnalano, per gli spunti utili allo storico, I. Co-
losio, Saggi sulla spiritualità domenicana, Firenze 1961 (con una bibliografia
analitica in materia), S. Tugwell, The spirituality of the Dominicans, in Chri-
stian Spirituality, II,High Middle Ages and Reformation, a cura di J. Ratt, New
York 1977 e il più recente E. Borgman, Dominican spirituality, London-New
York 2001. Focalizzato sull’età contemporanea, ma con ampi squarci sul pas-
sato, l’opera dell’ex maestro generale T. Radcliffe, I call you friends, London-
New York 2001. Online si veda il testo di W.A. Hinnebusch (Dominican Spi-
rituality. Principles and Practice <http://www.domcentral.org/trad/dom-
spirit/default.htm>). 

Per quanto riguarda la mistica domenicana: A. De Libera, Meister Eckhart
e la mistica renana, Milano 1998, e di L. Sturlese, Eckhart, Tauler, Suso: fi-
losofi e mistici nella Germania medievale, Firenze 2010 (Giornale critico del-
la filosofia italiana. Quaderni, 17).

Sulla penitenza e la pratica della confessione all’interno dei due ordini men-
dicanti: Dalla penitenza all’ascolto delle confessioni: il ruolo dei frati mendi-
canti. Atti del XXIII Convegno internazionale, Assisi, 12-14 ottobre 1995, in par-
ticolare A. Tilatti, La Direzione spirituale. Un percorso di ricerca attraverso
il secolo XIII nell’Ordine dei Predicatori. Sempre tra i convegni di Assisi si con-
sulti anche Etica e politica: Le teorie dei frati mendicanti nel Due e Trecento.
Atti del XXVI Convegno internazionale, Assisi, 15-17 ottobre 1998, Spoleto (Pe-
rugia) 1999 e Dal pulpito alla cattedra. I vescovi degli Ordini mendicanti nel
’200 e nel primo ’300. Atti del XXVII Convegno internazionale, Assisi, 14-16
ottobre 1999, Spoleto (Perugia) 2000, che aggiorna il saggio ancora utile di P.R.
Oliger, Les évêques réguliers: recherche sur leur conditions juridiques dépuis
les origines du monachisme jusqu’à la fin du moyen-âge, Paris-Louvain 1958
(Museum Lessianum, Section historique, XVIII). 

Ancora fondamentali gli studi di J. Delumeau, in particolare Rassicurare
e proteggere, Milano 1992 e La confessione e il perdono. Le difficoltà della con-
fessione dal XIII al XVIII secolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1992. Fondamentale
anche la monografia di R. Rusconi, L’Ordine dei peccati. La confessione tra il
Medioevo e l’Età moderna, Bologna 2002, con ampi capitoli dedicati al nesso
tra confessione sacramentale e pastorale mendicante (ora anche online su
<http://www.darwinbooks.it>).

Sulla liturgia domenicana, M. O’Carroll, The friars and the liturgy in the
thirteenth century, in La predicazione dei frati dalla metà del ’200 alla fine
del ’300, Atti del XXII Convegno internazionale, Assisi, 13-15 ottobre 1994, Spo-
leto (Perugia) 1995, pp. 189-20. Sul ruolo di Umberto da Romans, E.T. Brett,
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Humbert of Romans. His life and views of Thirteenth century society, Toronto
1984, mentre sulla produzione normativa relativa alla vita liturgico-rituale del-
l’ordine si consultino L. Moulin, Une Cathédrale du droit constitutionnel: l’or-
ganization dominicaine, in Le monde vivant des religieux, Paris 1964, pp. 114-
132; P.A.G. Fuente, La vida liturgica en la Orden de Predicatores. Estudio en
su la legislacion: 1216-1980, Roma 1981. 

I frati Predicatori avevano una particolare devozione alla Vergine, di cui re-
citavano l’ufficio recandosi nel coro; promossero una confraternita che diven-
terà, nel 1408, a Douai, e nel 1485, a Colonia, la confraternita del Rosario. Si
veda in particolare A. D’Amato, La devozione a Maria nell’Ordine domenica-
no, Bologna 1984 e, anche se non aggiornatissimo, G.G. Meersseman, Le ori-
gini della Confraternita del Rosario e della sua iconografia in Italia. Firen-
ze, Roma, Perugia, Chieri, Ravenna ecc., e di nuovo Venezia, in «Atti e memorie
dell’Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti», 76 (1964), pp. 301-328 e
G.G. Meersseman, Études sur les anciennes confréries dominicaines, in «Ar-
chivum fratrum praedicatorum», 20 (1950), pp. 5-113; 21 (1951), pp. 51-196;
22 (1952), pp. 5-176; 23 (1953), pp. 275-308. Su un particolare aspetto devo-
zionale F. Gasparini, La devozione domenicana alla Madonna dell’umiltà, in
Lorenzo Veneziano - le Virgines humilitatis. Tre Madonne de panno lineo: in-
dagini, tecnica, iconografia, a cura di C. Rigoni, C. Scardellato, Cinisello Bal-
samo (Milano) 2011, pp. 88-93. Per la storia delle confraternite, si parta dal re-
pertorio di M. Gazzini, Confraternite religiose laiche, nel Repertorio di Reti Me-
dievali: <www.repertorio.retimedievali.it>.

9.6. I domenicani in Italia

Per un quadro generale della diffusione dell’ordine nella penisola italiana
si consulti la raccolta di saggi di A. Vauchez, Ordini mendicanti e società ita-
liana: XIII-XV secolo, Torino 1990 (Paris 1977). 

Di seguito, per districarsi nel panorama degli studi, una breve rassegna su-
gli insediamenti dei predicatori nella penisola italiana, divisa per le attuali re-
gioni, da nord a sud. 

9.6.1. Alto Adige
S. Spada Pintarelli, S. Basetti, La chiesa e il convento dei domenicani a Bol-

zano, Bolzano 1989.

9.6.2. Piemonte
G.G. Merlo, Minori e predicatori nel Piemonte del Duecento: gli inizi di

una presenza, in Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Stu-
di per Giovanni Tabacco, Torino 1985, pp. 207-226; Le carte dei frati Predi-
catori di San Giovanni di Saluzzo: 1305-1505, a cura di T. Mangione, Cuneo
2005 (Marchionatus Saluciarum Monumenta, Fonti, 3); San Giovanni di Sa-
luzzo: settecento anni di storia, Atti del convegno, Saluzzo, 21-22 aprile 2007,
a cura di R. Comba, Cuneo 2009 (Marchionatus Saluciarum Monumenta, Stu-
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di, 10). 
9.6.3. Lombardia
La chiesa e il convento domenicano di San Clemente a Brescia, a cura di

V. Volta (et al.), Brescia 1993; M.T. Mazzilli Savini, I domenicani a Pavia, da
S. Maria di Nazareth a S. Tommaso: implicazioni urbanistiche, in «Annali di
storia pavese», 18-19 (1989), pp. 145-148; Lombardia monastica e religiosa,
a cura di G.G. Merlo, Milano 2001; G. Villa D’Andezeno, P. Benedicenti, I do-
menicani nella Lombardia superiore. Dalle origini al 1891, a cura di V. Fer-
rua, Torino 2002 (Biblioteca storica subalpina, 218); S. Fasoli, Perseveranti nel-
la regolare osservanza. I Predicatori osservanti nel ducato di Milano (secc.
XV-XVI), Milano 2011; La beata Osanna e i Domenicani a Mantova. Conve-
gno di studio in memoria di Nicola Fiasconaro, a cura di A. Ghirardi, R. Go-
linelli Berto, Mantova 2011. Sulla diffusione della congregazione osservante in
Lombardia si veda il pur non recentissimo lavoro di R. Creytens, A. D’Amato,
Les actes capitulaires de la Congrégation dominicaine de Lombardie (1482-
1531), in «Archivum fratrum praedicatorum», 31 (1961), pp. 213-306.

9.6.4. Veneto
L. Gargan, Lo studio teologico e la biblioteca dei domenicani a Padova nel

Tre e Quattrocento, Padova 1971; F. Sorelli, La santità imitabile. «Leggenda
di Maria da Venezia» di Tommaso da Siena, Venezia 1984 (Miscellanea di Stu-
di e Memorie, XXIII); G. Freuler, Andrea di Bartolo, Fra Tommaso d’Antonio
Caffarini, and Sienese Dominicans in Venice, in «The Art Bulletin», 69
(1987), 4, pp. 570-586; B. Aikema, Lorenzo Lotto. La pala di Sant’Antonino e
l’osservanza domenicana a Venezia, in «Mitteilungen des Kunsthistorischen
Institutes in Florenz», 33 (1989), 1, pp. 127-140; La basilica di S. Anastasia a
Verona, a cura di P. Marini, C. Campanella, Verona 2011. 

9.6.5. Emilia Romagna
Archeologia medievale a Bologna. Gli scavi nel convento di San Domenico,

catalogo della mostra a cura di S. Gelichi, R. Merli, Bologna 1987; A. Venturi-
no, I domenicani nell’Emilia-Romagna dal 1218 ad oggi, Bologna 1983
(estratto da «Il Carrobbio», VII); A. D’Amato, I Domenicani a Bologna, Bolo-
gna 1988, 2 voll. e M. Mussini, La mandorla a sei facce: Comune e Ordini men-
dicanti, piazza, mura e palatium a Reggio Emilia: 1199-1315, Parma 1988; Il
san Domenico di Forlì: la chiesa, il luogo, la città, a cura di M. Foschi, G. Vi-
roli, Bologna 1991.

9.6.6. Liguria
Presenza e cultura domenicana nella Liguria medievale, a cura di V. Pier-

giovanni, Genova 2007 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n. s. 47, 1).

9.6.7. Marche
I Mendicanti (secc. XIII-XVI). Atti del XLIII Convegno di studi macerate-

si, Macerata 2009.
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9.6.8. Toscana
S. Orlandi, Il beato Giovanni da Salerno, domenicano, fondatore del con-

vento di S. Maria Novella, Firenze 1945 e S. Orlandi, Necrologio di Santa Ma-
ria Novella. Testo integrale dall’inizio (1235) al 1504 corredato di note biogra-
fiche tratte da documenti coevi, 2 voll., Firenze 1955; M. Salmi, San Domenico
e San Francesco di Arezzo, Roma 1955; D.R. Lesnick, Preaching in Medieval Flo-
rence. The social world of Franciscan and Dominican spirituality, Athens (Ge-
orgia) 1989 (dedicato al periodo 1290-1310); Gli Ordini mendicanti in Val d’El-
sa. Atti del Convegno, Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano, 6-7-8 giu-
gno 1996, Castelfiorentino (Firenze) 1999 (Biblioteca della miscellanea storica del-
la Valdelsa, 15), in particolare I. Moretti, Insediamenti e architettura dei Men-
dicanti in Valdelsa, pp. 293-337; Gli Ordini mendicanti a Pistoia (secc. XIII-XV),
Atti del Convegno di studi, Pistoia, 12-13 maggio 2000, a cura di R. Nelli, Pisto-
ia 2001 (in particolare il bilancio storiografico di A. Benvenuti, Gli ordini men-
dicanti in Toscana (secc. XIII-XV): un problema ancora aperto, pp. 1-29, dedicato
alla presenza dei Mendicanti in Toscana, e il contributo di L. Gai, pp. 69-113); A.
Roberts, Dominican women and Renaissance art: the convent of San Domeni-
co of Pisa, Farnham 2008; M.T. Bartoli, Santa Maria Novella a Firenze, algo-
ritmi della scolastica per l’architettura, Firenze 2009; Il bel cimitero. Santa Ma-
ria Novella in Florenz, 1279-1348. Grabmäler, Architektur und Gesellschaft, Ber-
lin 2009 (Italienische Forschungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz,
I Mandorli, 8).

9.6.9. Lazio
U. Kleefisch-Jobst, Die römische Dominikanerkirche Santa Maria sopra

Minerva. Zusatz ein Beitrag zur Architektur der Bettelorden in Mittelitalien,
Münster 1991; La chiesa di San Domenico. Testimonianze d’arte, storia, fede
(Rieti, 5 maggio 1995), Rieti 1995; J. Barclay Lloyd, Medieval Dominican Ar-
chitecture at Santa Sabina in Rome, c. 1219-c. 1320, in «Papers of the British
School at Rome», 72 (2004), pp. 231-292 (online, con abbonamento, su
http://www.jstor.org/stable/40311082 ).

9.6.10. Umbria
Chiese e conventi degli Ordini mendicanti in Umbria nei secoli XIII-XIV.

Inventario delle fonti archivistiche e catalogo delle informazioni documenta-
rie, a cura di V. Giorgetti, Perugia 1983- (Archivi dell’Umbria, inventari e ricerche),
interessantissimo progetto che si auspica venga esteso anche alle altre regioni;
M. Sensi, Gli Ordini mendicanti a Spoleto, Spoleto (Perugia) 1983; Indulgen-
za, città, pellegrini. Il caso della perdonanza di San Domenico di Perugia, a cura
di C. Cutini, G. Della Torre, Perugia 2001; La basilica di San Domenico di Pe-
rugia, a cura di G. Rocchi Coopmans de Yoldi, G. Sergiacomi, Perugia 2006. 

9.6.11. Italia meridionale
G. Cioffari, M. Miele, Storia dei domenicani in Italia meridionale, 3 voll.,
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Napoli 1993; Luigi Pellegrini, Che sono queste novità? Le religiones novae in
Italia meridionale, secoli XIII e XIV, Napoli 20052. 
9.6.12. Basilicata

C. Foti, Ai margini della città murata. Gli insediamenti monastici di San Do-
menico Santa Maria la nova a Matera, Venosa [Potenza] 1996; Letizia Pellegrini,
Gli ordini mendicanti in Basilicata tra medioevo e prima età moderna, in Oikou-
mene. Dalla memoria la profezia, Atti del convegno, Potenza 2002, pp. 221-252.

9.6.13. Puglia
G. Cioffari, Storia dei domenicani in Puglia (1221-1350), Bari 1986; M.G.

Del Fuoco, Itinerari di testi domenicani pugliesi. Dai fondi documentari lo-
cali all’archivio romano di S. Sabina, Altavilla Salentina (Lecce) 1992 (Studi
e ricerche sul Mezzogiorno medievale, 7); U. Longo, I domenicani nel Salen-
to meridionale. Secoli XIV-XIX, Galatina (Lecce) 2005. 

9.6.14. Campania e Abruzzo
B. Carderi, I domenicani all’Aquila, Teramo 1971; L.G. Esposito, I dome-

nicani in Campania e in Abruzzo: ricerche archivistiche a cura di G. Cioffari,
Napoli 2001; A. Barilaro, Conventi domenicani di Calabria, Soriano Calabro
(Vibo Valentia) 1989; F. Paolino, Architetture degli Ordini mendicanti in Ca-
labria nei secoli XIII-XV, Villa San Giovanni (Reggio Calabria) 2002, Gli Or-
dini mendicanti a Napoli. Atti della II giornata di studi su Napoli, Losanna, 13
dicembre 2001, a cura di S. Romano, Napoli 2005 (Études lausannoises d’hi-
storie de l’art, 3); R. Di Meglio, Gli Ordini mendicanti nella Napoli dei secoli
XIII-XV, Roma 2005.

9.7. I domenicani in Europa

Sulla diffusione dei Domenicani nel resto d’Europa si consultino D.C.P. Mould,
The Irish Dominicans. The Friars Preachers in the history of Catholic Ireland,
Dublin 1957; A.B. Emden, A Survey of Dominicans in England, Based on the
Ordination Lists in Episcopal Registers (1268-1538), Rome 1967; J.B. Freed,
The Friars and German Society in the Thirteenth Century, Cambridge Mass.
1977; L’ordre des Prêcheurs et son histoire en France méridionale, Toulouse
2001 (Cahiers de Fanjeaux, 36); P. Zimmer, B. Degler-Spengler, Die Dominikaner
und Dominikanerinnen in der Schweiz, 2 voll., Basel 1999; J. Röhrkasten, The
Mendicant Houses of Medieval London 1221-1539, Münster 2004.

9.8. L’Oriente

Recentemente sono stati dedicati alcuni importanti studi alla diffusione del-
l’ordine in Oriente, fondamentali per comprendere come un fiorentissimo mo-
vimento di frati permise, tra XIII e XIV secolo, un continuo scambio tra Orien-
te e Occidente. Si vedano C. Delacroix-Besnier, Les dominicains et la chrétienté
grecque aux XIVe et XVe siècles, Rome 1997 e T.M. Violante o.p., La Provin-
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cia domenicana di Grecia: presenza e attività dei frati Predicatori in Grecia
in particolare nel XIII secolo, Roma 1999.
9.9. I domenicani e la predicazione

Sulla predicazione medievale e il ruolo dei Mendicanti, la più agile introduzione
all’argomento è ancora C. Delcorno, La predicazione in età comunale, Firenze
1974 (<http://fermi.univr.it/rm/didattica/strumenti/delcorno/indice.htm>). Uti-
lissimi anche R. Rusconi, Predicazione e vita religiosa nella società italiana da
Carlo Magno alla Controriforma, Torino 1981 (anch’esso disponibile su Reti Me-
dievali: < http://fermi.univr.it/rm/didattica/fonti/rusconi/00_indice.htm >)
e Predicatori e predicazione, in Intellettuali e potere, a cura di C. Vivanti, To-
rino 1981 (Storia d’Italia, Annali 4), pp. 951-1035. Per i rapporti tra predicazione
e letteratura in volgare si consulti la raccolta di saggi di C. Delcorno, Exemplum
e letteratura tra Medioevo e Rinascimento, Bologna 1989. Utile introduzione
anche L. Bolzoni, Oratoria e prediche, in Letteratura italiana (diretta da A. Asor
Rosa) III, 2, Le forme del testo. La prosa, Torino 1984, pp. 1041-1074. Tra gli
altri studi dedicati all’argomento, su cui la bibliografia è sterminata, si vedano
specialmente: M. Zink,La predication en langue romane avant 1300, Paris 1982
(Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge, 4); J. Longère, La prédication médiévale,
Paris 1983; V. Coletti, Parole dal pulpito. Chiese e movimenti religiosi tra la-
tino e volgare nell’Italia del Medioevo e del Rinascimento, Casale Monferrato
1983; D.L. D’Avray, The preaching of the friars. Sermons diffused from Paris
before 1300, Oxford 1985; De l’homélie au sermon: histoire de la prédication
médiévale, a cura di J. Hamesse, X. Herman, Louvain-La-Neuve 1993; L.-J. Ba-
taillon,La prédication au XIIIe siècle en France et en Italie, Aldershot 1993; Mo-
dern questions about medieval sermons, a cura di N. Bériou, D.L. D’Avray, Spo-
leto 1994 (Biblioteca di Medioevo Latino, 11), soprattutto il saggio introduttivo
(D.L. D’Avray, Method in the study of Medieval Sermons, pp. 3-29); La predi-
cazione dei frati dalla metà del ’200 alla fine del ’300, Atti del XXII Conve-
gno internazionale, Assisi, 13-15 ottobre 1994, Spoleto (Perugia) 1995 (in par-
ticolare, oltre al già citato contributo di O’ Carroll sulla liturgia, i testi di J. Ha-
messe, La prédication universitaire, L. Gaffuri, Nell’«officina» del predicato-
re: gli strumenti per la composizione dei sermoni latini, Letizia Pellegrini, I pre-
dicatori e i loro manoscritti, S. Vecchio, Le prediche e l’istruzione religiosa); C.M.
de La Roncière, Présence et prédication des dominicains dans le contado flo-
rentin (1280-1350), in La parole du prédicateur (Ve-XVe siècle), a cura di R.M.
Dessì, M. Lauwers, Nice 1997 (Collection du Centre d’études médiévales de Nice,
1), pp. 363-393; Letizia Pellegrini, I manoscritti dei Predicatori. I domenicani
dell’Italia mediana e i codici della loro predicazione (secc. XIII-XV), Roma 1999;
The Sermon, a cura di B.M. Kienzle, Turnhout 2000 (Typologie des sources du
Moyen Âge occidental, 81-83), in particolare il capitolo Medieval Preaching in
Italy, pp. 449-560; B. Hodel, Edifier par la parole. La prédication de Jourdain
de Saxe, maître de l’ordre des prêcheurs (1222-1237), Lyon 2002 (tesi di dot-
torato disponibile qui: <http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2002/ho-
del_b - p=0&a=top>; Preacher, Sermon and Audience in the Middle Ages, a cura
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di C. Muessig, Leiden-Boston-Köln 2002 (in particolare i contributi di C. Mues-
sig e B.M. Kienzle); L. Bolzoni, La rete delle immagini: predicazione in volga-
re dalle origini a Bernardino da Siena, Torino 2002; Speculum sermonis: in-
terdisciplinary reflections on the medieval sermons, a cura di G. Donavin, C.
Nederman, R. Utz, Turnhout 2004 (Disputatio, 1); M.G. Muzzarelli, Pescatori
di uomini. Predicatori e piazze alla fine del Medioevo, Bologna 2005 (dedica-
to in particolare a Bernardino da Siena, ma con utili riferimenti anche alla pre-
dicazione domenicana).

Sull’Alleluja (ossia sulla grande campagna di predicazione lanciata dai do-
menicani nelle città dell’Emilia e della Lombardia, tra il 1233 e il 1234, in cui
schiere di penitenti, guidate dai Mendicanti, percorsero le città chiedendo e in-
vocando la pace): A. Vauchez, Une campagne de pacification en Lombardie au-
tour de 1233. L’action politique des Ordres Mendiants d’après la réforme des
statuts communaux et les accords de paix, in «Mélanges d’archéologie et d’his-
toire», 78 (1966), pp. 519-549 (ora in A. Vauchez, Ordini mendicanti e società
italiana. XIII-XV secolo, Milano 1990, pp. 121-161); V. Fumagalli, In margi-
ne all’Alleluia del 1233, in «Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medioevo»,
80 (1968), pp. 257-272, ora in V. Fumagalli, Uomini e paesaggi medievali, Bo-
logna 1989, pp. 143-159, con il titolo Motivi naturalistici e aspirazione alla pace:
l’‘Alleluja’ del 1233; A. Thompson, Predicatori e politica nell’Italia del XIII se-
colo, Milano 1996 (Oxford 1992).

Un’ottima antologia di exempla (genere sul quale si veda più avanti), per
la maggior parte contenuti in testi di provenienza domenicana, è Racconti esem-
plari di predicatori del Due e Trecento, a cura di G. Varanini, G. Baldassarri,
Roma 1993, 3 voll. Utile strumento, nonostante i numerosi errori, J.B. Schne-
yer, Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters für die Zeit von
1150-1350, 9 voll.+2 voll. postumi, Münster 1969-1978, ricostruzione di raccolte
di sermoni attraverso i loro incipit, condotta grazie a un censimento dei ma-
noscritti europei. Fondamentale il Repertorium der lateinischen Sermones des
Mittelalters für die Zeit von 1350-1500, a cura di L. Hödl e W. Knoch, Mün-
ster 2001, disponibile in edizione digitale su cd-rom. 

Per il rilievo del culto mariano nell’ordine, si vedano i sermoni di Bartolo-
meo di Breganze, autore di uno dei più importanti sermonari mariani del XIII
secolo, predicatore a Parma e poi vescovo di Vicenza, dove fondò il convento
di S. Corona: Bartolomeo da Breganze O.P., Sermones de beata Virgine (1266),
introduzione ed edizione critica di L. Gaffuri, Padova 1993; L. Gaffuri, La con-
troversia antiereticale in alcuni sermoni domenicani del Duecento, in Storia
ereticale e antiereticale del Medioevo, a cura di G.G. Merlo, Atti del Convegno,
Torre Pellice 4-6 settembre 1995, in «Bollettino della Società di studi valdesi»,
113 (1996), 179, pp. 159-169; L. Gaffuri, La predicazione domenicana su Ma-
ria (il secolo XIII), in Gli studi di mariologia medievale. Bilancio storiogra-
fico, a cura di C.M. Piastra, Firenze 2000 (Millennio Medievale 19, Atti di Con-
vegni 6), pp. 193-215 (redistribuito in <http://www.biblioteca.retimedievali.it>). 

I sermoni di Giordano da Pisa, i primi in Italia a essere trasmessi in volgare,
ebbero un’importanza fondamentale: si veda in proposito C. Delcorno, Gior-

Laura Fenelli[30]

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it>404



dano da Pisa e l’antica predicazione volgare, Firenze 1975. Queste le edizio-
ni più recenti delle prediche giordaniane: Quaresimale fiorentino 1305-1306,
a cura di C. Delcorno, Firenze 1974; Sul terzo capitolo del Genesi, a cura di C.
Marchioni, Firenze 1992; Prediche inedite (dal Ms. Laurenziano Acquisti e Doni
290), a cura di C. Iannella, Pisa 1997; Prediche sul secondo capitolo del Genesi,
a cura di S. Grattarola, Roma 1999; Avventuale fiorentino 1304, a cura di S. Ser-
venti, Bologna 2006.

Per i sermoni di Vicent Ferrer, domenicano valenciano che si adoperò at-
tivamente per la ricomposizione dello Scisma d’Occidente, si consulti Mirifi-
cus Praedicator. À l’occasion du sixième centenaire du passage de saint Vin-
cent Ferrier en pays romand, Atti del Convegno, Estavayer-le-Lac, 7-9 octo-
bre 2004 a cura di P.-B. Hodel, F. Morenzoni, Roma 2006. 

I sermoni di Jacopo da Varagine sono studiati in S. Bertini Guidetti, I Ser-
mones di Iacopo da Varazze. Il potere delle immagini nel Duecento, Tavernuzze-
Impruneta (Firenze) 1998. Il thesaurus dei sermoni quaresimali, domenicali
e del santorale è inoltre leggibile su <http://sermones.net/>.

Ai sermoni medievali è dedicata anche la rivista «Medieval Sermon Studies»,
che esce dal 1977.

A proposito della trasformazione della pastorale e del mutare degli equilibri
culturali religiosi, Faire croire. Modalités de la diffusion et de la réception des
messages religieux du XIIe au XVe siècle, Rome-Paris 1981 (liberamente dispo-
nibile su <http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/issue/efr_0000-
0000_1981_act_51_1>, mentre sui risvolti antropologici degli aspetti gestuali e
vocali dei modi di preghiera di san Domenico, nel quadro di una più vasta tra-
dizione monastico-canonicale, si è soffermato J.-Cl. Schmitt, La raison des gestes
dans l’Occident médiéval, Paris 1990 (in particolare pp. 309-314). Sempre sui ge-
sti del fondatore, molto interessante anche W. Hood, Saint Dominic’s Manners
of Praying: Gestures in Fra Angelico’s Cell Frescoes at S. Marco, in «The Art Bul-
letin», 68 (1986), 2, pp. 195-206, disponibile con abbonamento su Jstor:
<http://www.jstor.org/stable/3050930>.

L’exemplum è un particolare genere narrativo, che conosce anche una for-
tuna secolare, ma che divenne l’ornamento più caratteristico delle argomen-
tazioni delle prediche e dei sermoni dei Mendicanti: si tratta di un breve rac-
conto che illustra e prova un concetto morale ed è considerato «morfologica-
mente la prima manifestazione della narrativa medievale» (Delcorno, 1974).
Si vedano in particolare gli studi di Le Goff, e poi di Polo de Beaulieu e Berlioz:
C. Bremond, J. Le Goff, J.-Cl. Schmitt, L’‘Exemplum’, Turnhout 1982 (Typo-
logie des Sources du Moyen Âges Occidental, 40), Les Exempla medievaux: in-
troduction a la recherche, suivie des tables critiques de l’Index exemplorum
de Frederic C. Tubach, a cura di J. Berlioz et M.A. Polo de Beaulieu, Carcas-
sonne 1992; Les exempla médiévaux: nouvelles perspectives, a cura di J. Ber-
lioz e M.A. Polo de Beaulieu, Paris 1998 (Nouvelle bibliotheque du Moyen Âge,
47); Le Tonnerre des exemples: Exempla et médiation culturelle dans l’Occi-
dent médiéval, a cura di M.A. Polo de Beaulieu, P. Collomb, J. Berlioz,
Rennes 2010. Utilissima la banca-dati messa a punto dal GAHOM, Il Groupe
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d’anthropologie historique de l’Occident Médiéval (Paris, EHESS), consulta-
bile online: <http://gahom.ehess.fr/thema/>.

Affronta un tema assai interessante, per il punto di vista della ricezione fem-
minile della parola dei predicatori, il volume miscellaneo Prediche alle donne
del secolo XIII, a cura di C. Casagrande, Milano 1978. Sempre sui problemi del-
l’uditorio si focalizza il numero monografico Dal pulpito alla navata. La pre-
dicazione medievale nella sua recezione da parte degli ascoltatori (secoli XIII-
XIV), in «Medioevo e Rinascimento», 3 (1989), pp. 3-321. 

9.10. Le Vitae patrum e le legendae novae domenicane

In generale sul problema delle Vitae patrum in ambiente domenicano, si
vedano A. Boureau, Vitae fratrum, vitae patrum. L’ordre dominicain et le mo-
dèle des pères du désert au XIIIe siècle, in «Mélanges de l’École française de
Rome. Moyen Âge-Temps Modernes», 99 (1989), 1, pp. 79-100 e poi sempre
C. Delcorno, Exemplum e letteratura tra Medioevo e Rinascimento, Bologna
1989.

Per la definizione di legendae novae e per importanti riflessioni sul lavo-
ro con le fonti agiografiche G. Philippart, Les légendiers latins et autres ma-
nuscrits hagiographiques (Typologie des sources du Moyen Âge occidental, fascc.
24-25), Turnhout 1977 e poi G.P. Maggioni, Storie malvagie e vite di santi. Sto-
rie apocrife, cattivi e demoni nei leggendari condensati del XIII secolo, in Tra
edificazione e piacere della lettura: le vite dei santi in età medievale, a cura
di A. Degli Innocenti, F. Ferrari, Trento 1998, pp. 131-143 e, più recentemen-
te, G.P. Maggioni., La trasmissione dei leggendari abbreviati del XIII secolo,
in «Filologia mediolatina. Rivista della Fondazione Ezio Franceschini», 9 (2002),
pp. 87-108. Su Vincent de Beauvais si veda anche, online, M.-C. Duchenne, M.
Paulmier-Foucart, Vincent de Beauvais à l’Atelier, in «Cahiers de recherches
médiévales», 6 (1999) (<http://crm.revues.org/930>), insieme al progetto di
ricerca dell’Università di Nancy: <http://www.univ-nancy2.fr/MOYENA-
GE/VincentdeBeauvais/vdbeau.htm>. Per l’edizione del testo si veda Vincent
de Beauvais, Speculum historiale [Douai 1624], riproduzione anastatica Graz
1965.

Il primo a ricostruire con puntualità la biografia di Jean de Mailly e a fare
chiarezza intorno alle sue opere è A. Dondaine, Le dominicain français Jean
de Mailly et la Légende Dorée, in «Archives d’histoire dominicaine», 1 (1946),
pp. 53-102. Sul testo di Jean de Mailly si veda anche Philippart, Les légendiers
latins cit., p 25. Sull’utilitas dei testi domenicani, le finalità delle compilazio-
ni e i loro destinatari A. Nadeau, Faire oeuvre utile. Notes sur le vocabulaire
de quelques prologues dominicains du XIIIe siècle, in Lector et compilator. Vin-
cent de Beauvais, frère prêcheur. Un intellectuel et son milieu au XIIIe siècle,
Grâne 1997, pp. 77-96. 

Sui rapporti tra Jean de Mailly e Vincent de Beauvais, e poi Jacopo da Va-
ragine, e sulle diverse finalità – manuale agiografico destinato ai predicatori
o enciclopedia dalle utilizzazioni meno strettamente determinate – dell’Ad-
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breviatio, dello Speculum e della Legenda Aurea, A. Boureau, Vincent de Be-
auvais, Jean de Mailly, Jacques da Varagine et les légendiers dominicains, in
Lector et compilator. Vincent de Beauvais, frère prêcheur. Un intellectuel et
son milieu au XIIIe siècle, Grâne 1997, pp. 113-125.

Su Bartolomeo da Trento: A. Dondaine, Barthélemy de Trente O.P., in «Ar-
chivum fratrum praedicatorum», 45 (1975), pp. 79-105 e poi Bartolomeo da Tren-
to domenicano e agiografo medievale. Passionale de sanctis. Textus-index, a
cura di D. Gobbi, Trento 1990. L’edizione critica è Bartolomeo da Trento, Li-
ber epilogorum in gesta sanctorum, edizione critica a cura di E. Paoli, Firen-
ze 2001.

La biografia di Jacopo da Varagine, con una ricca bibliografia, si può con-
sultare in C. Casagrande, Jacopo da Varazze, in Dizionario biografico degli ita-
liani, LXII, Roma 2004, pp. 92-102 (<http://www.treccani.it/enciclopedia/ia-
copo-da-varazze_%28Dizionario_Biografico%29/>). La complessità e la ricchezza
della struttura della Legenda aurea, che sicuramente contribuirono al succes-
so ininterrotto del testo nei secoli, sono analizzate con puntualità da A. Boure-
au, Les structures narratives de la Legenda aurea: de la variation au grand chant
sacré, in Legenda Aurea: sept siècles de diffusion. Actes du colloque interna-
tional sur la Legenda aurea: texte latin et branches vernaculaires, à l’Univer-
sité du Québec à Montréal, 1-12 maggio 1983, a cura di B. Dunn-Lardeau, Mont-
réal-Paris 1986, pp. 57-76 e A. Boureau, La légende dorée. Le système narra-
tif de Jacques de Varagine (†1298), Paris 1984. Molto utile anche G.P. Maggioni,
La trasmissione dei leggendari abbreviati, in «Filologia mediolatina. Rivista del-
la fondazione Ezio Franceschini», 9 (2002), pp. 89-90. A questo studioso si deve
anche Iacopo da Varazze, Legenda aurea, edizione critica a cura di G.P. Mag-
gioni, 2 voll., Firenze 1998 e una serie di lavori sull’opera, tra cui G.P. Maggio-
ni, Ricerche sulla composizione e sulla trasmissione della Legenda aurea, Spo-
leto 1995 e poi G.P. Maggioni, Le molte Legende Auree. Modificazioni testuali
e itinerari narrativi, in De la sainteté à l’hagiographie. Genèse et usage de la
“Légende dorée”, a cura di B. Fleith e F. Morenzoni, Genève 2001, pp. 15-38.

Su Domenico Cavalca si veda, con una ricca bibliografia, aggiornata al 1979,
C. Delcorno, Cavalca, Domenico, in Dizionario biografico degli italiani,
XXII, Roma 1979, pp. 577-586 (<http://www.treccani.it/enciclopedia/dome-
nico-cavalca_%28Dizionario-Biografico%29>) e, sulla biblioteca del conven-
to di Santa Caterina, fondato nel 1219-1220 da Uguccione Sardo, il primo di-
scepolo pisano di Domenico, O. Banti, Cenni di storia della Bibliotheca Ca-
thariniana, in O. Banti, A. Petrucci, F. Petrucci Nardelli, A. Caleca, Libraria
nostra communis. Manoscritti e incunaboli della Bibliotheca Cathariniana di
Pisa, Pisa 1994, pp. 11-16. Delcorno ha pubblicato sia gli studi preparatori al-
l’edizione critica (C. Delcorno, La tradizione delle Vite dei Santi Padri, Vene-
zia 2000), sia il testo del Cavalca: D. Cavalca, Vite dei Santi Padri, edizione cri-
tica a cura di C. Delcorno, 2 voll., Firenze 2009.

9.11. L’ordine domenicano e l’attività inquisitoriale
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Le vicende della repressione dell’eresia (legate strettamente al sorgere e al-
l’iniziale diffusione dell’ordine dei frati Predicatori) sono da anni oggetto di am-
pie indagini: i domenicani ebbero da sempre un ruolo di primo piano sia nel-
la conduzione attiva della repressione, sia nell’elaborazione teorica della nuo-
va prassi giuridica inquisitoriale. Si consultino innanzitutto le voci del Dizio-
nario storico dell’Inquisizione, diretto da A. Prosperi, con la collaborazione di
V. Lavenia e J. Tedeschi, Pisa 2010, in particolare, nel vol. I, s.v. Domenicani,
Italia (G. Paolin, pp. 498-499). Utili, anche se dedicate all’età moderna, le voci
Domenicani, Spagna (pp. 499-503, J.P. Pavia) e Domenicani, Portogallo (pp.
503-505, R. Lopez Vela). A cura di L. Canetti, si veda la voce Domenico, san-
to (pp. 506-507), che riconduce a precisi episodi storici la missione antiereti-
cale di Domenico, con importanti precisazioni storiografiche. Utili anche le voci
Inquisizione e Tommaso d’Aquino, santo, in Dizionario delle religioni, diret-
to da G. Filoramo, Torino 1993.

Ancora fondamentali, per un inquadramento generale, G. Volpe, Movimenti
religiosi e sette ereticali nella società medievale italiana. Secoli XI-XIV, Firenze
1922 (e successive ristampe); R. Morghen, Medioevo cristiano, Bari 1951 (e suc-
cessive ristampe); Medioevo ereticale, a cura di O. Capitani, Bologna 1983. Sui
processi che portarono alla definizione e alla formazione canonistica della re-
pressione antiereticale si veda H. Maisonneuve, Études sur les origines de l’in-
quisition, Paris 19602. 

Sul tema specifico dell’eresia medievale, si parta dagli studi di G.G. Mer-
lo, in Eretici ed eresie medievale, Bologna 1989; G.G. Merlo, Eretici del medioevo.
Temi e paradossi di storia e storiografia, Brescia 2011, e, su problemi speci-
fici, G.G. Merlo, Il senso delle opere dei frati Predicatori in quanto inquisito-
res hereticae pravitatis, in Le scritture e le opere degli inquisitori, Verona 2002,
pp. 9-30 (Quaderni di storia religiosa, 9) e G.G. Merlo, Le origini dell’Inquisi-
zione medievale, in L’Inquisizione. Atti del simposio internazionale, Città del
Vaticano, 29-31 ottobre 1998, a cura di A. Borromeo, Città del Vaticano 2003,
pp. 25-39 (e, nello stesso volume, il saggio di J.-L. Biget, sulla Linguadoca, pp.
41-94).

Su un tema complesso come la nascita dell’inquisizione si leggano anche
J. Tedeschi, Il giudice e l’eretico. Studi sull’inquisizione romana (ed. or. Bin-
ghamton 1991), Milano 1997; P. Roland, La papauté, les cathares et Thomas
d’Aquin, Portet-sur-Garonne 2000; J.H. Arnold, Inquisition and Power.
Catharism and the Confessing subject in Medieval Languedoc, Philadelphia
2001; M. Tavuzzi, Renaissance Inquisitors. Dominican Inquisitors and In-
quisitorial Districts in Northern Italy (1474-1527), Leiden-Boston 2007; G.G.
Merlo, Inquisitori e inquisizione nel Medioevo, Bologna 2008. Fondamentali
gli atti dei tre seminari dedicati in anni recenti ai Domenicani e l’inquisizione:
Praedicatores, Inquisitores I. The Dominicans and the Medieval Inquisition.
Acts of the First International Seminar on the Dominicans and the Inquisition,
23-25 febbraio 2002, a cura di A. Bernal Palacios, Roma 2004, con ampio bi-
lancio europeo; Praedicatores, Inquisitores II. Los Dominicos y la Inquisición
en el mundo ibérico e hispanoamericano. Actas del segundo Seminario In-
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ternacional sobre los Dominicos y la Inquisición, Sevilla 3-6 marzo 2004, Roma
2006; I domenicani e l’Inquisizione romana, Atti del III seminario internazionale
su I Domenicani e l’Inquisizione, 15-18 febbraio 2008, a cura di A. Bernal Pa-
lacios, C. Longo, Roma 2008.

Sterminata è la bibliografia sul movimento cataro: per un iniziale orienta-
mento sul fenomeno cataro si vedano L. Kolmer, Ad capiendas vulpes. Die Ket-
zerbekampfung in Sudfrankreich in der ersten Halfte des 13. Jahrhunderts und
die Ausbildung des Inquisitionsverfahrens, Bonn 1982; M. Roquebert, Histoire
des Cathares. Héresie, croisade, inquisition du XIe au XIVe siècle, Paris 1999;
Le pays cathare a cura di J. Berlioz, Paris 2000; M. Pegg, A Most Holy War.
The Albigesian Crusade and the Battle for Christendom, Oxford 2007. Per la
penisola italiana ancora utilissimo L’eresia a Bologna fra XIII e XIV secolo, a
cura di L. Paolini, R. Orioli, Roma 1975 e M. D’Alatri, Eretici e inquisitori in
Italia: studi e documenti, 2 voll., Roma 1986. Recente studio sui catari, e in par-
ticolare sull’analisi delle fonti processuali C. Bruschi, The Wandering Heretics
of Languedoc, New York 2010 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought,
Fourth Series) con ampia bibliografia.

Sulla figura di Bernardo Gui si vedano Das Buch der Inquisition. Das Ori-
ginalhandbuch des Inquisitors Bernhard Gui, a cura di P. Seifert, M. Pawlik, Augs-
burg 1999; A.-M. Lamarrigue, Bernard Gui, 1261-1331: un historien et sa mé-
thode, Paris 2000 (Études d’histoire médiévale, 5); B. Schimmelpfennig, Bern-
hard Gui. Hagiograph und verhinderter Heiliger, in Hagiographie im Kontext.
Wirkungsweisen und Möglichkeiten historischer Auswertung, a cura di D.R. Bau-
er, K. Herbes, Stuttgart 2000, pp. 257-266 (= Beiträge zur Hagiographie, 1).

9.12. Le università

Il decisivo ruolo dei predicatori nelle università e la loro opera di riorga-
nizzazione del sapere, negli studia, è un tema fondamentale per comprende-
re il ruolo dei domenicani nell’Europa medievale. Si vedano soprattutto Stu-
dio e studia: le scuole degli Ordini mendicanti tra XIII e XIV secolo. Atti del
XXIX Convegno internazionale, Assisi, 11-13 ottobre 2001, Spoleto (Perugia)
2002, che aggiorna gli atti del convegno tudertino del 1976 Le scuole degli Or-
dini mendicanti, secoli XIII-XIV. Atti del convegno internazionale, Todi, 11-14
ottobre 1976, Todi (Perugia) 1978 (Convegni del Centro di studi sulla spiritualità
medievale, Università degli studi di Perugia, 17); Luigi Pellegrini, L’incontro di
due invenzioni medievali: università e Ordini mendicanti, Napoli 2005. Su-
gli studia, si vedano anche W.K. Humphreys, The Book Provision of Medieval
Friars (1215-1400), Amsterdam 1964; P. Marangon,Gli studia degli Ordini men-
dicanti, Padova 1985; M.M. Mulchahey, “First the bow is bent in study…”. Do-
minican Education before 1350, Toronto 1998 (Studies and Texts, 132); Libri,
biblioteche e letture dei frati Mendicanti.Atti del XXXII Convegno internazionale,
Assisi, 7-9 ottobre 2004, con un saggio di L.-J. Bataillon, dedicato a Le lettu-
re dei maestri dei Frati Predicatori. Sul particolare e fondamentale ruolo dei
domenicani a Bologna si vedano I Domenicani e l’Università di Bologna, Bo-
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logna 1988; L’origine dell’Ordine dei predicatori e l’Università di Bologna, a
cura di G. Bertuzzi, Bologna 2006 (Philosophia, 32); Praedicatores, Doctores:
lo studium generale dei frati Predicatori nella cultura bolognese tra il ’200 e
il ’300, a cura di R. Lambertini, Firenze 2010 (Memorie domenicane, n.s. 39).

Su Ugo di St.-Cher e in particolare sul suo ruolo all’interno dell’Universi-
tà e la tradizione manoscritta delle sue opere si veda Hugues de Saint-Cher
(†1263), bibliste et théologien, a cura di L.-J. Bataillon, G. Dahan, P.M. Gy, Tur-
nhout 2004. 

La crescente importanza degli ordini mendicanti all’interno delle sedi uni-
versitarie di Parigi e Bologna, e in generale, il ruolo attivo dei predicatori, che
si andavano progressivamente sostituendo al clero secolare nelle città, fu all’origine
di un ampio conflitto, noto come polemica antifraternale, che oppose dome-
nicani e francescani ai secolari. Sul tema si vedano D.L. Douie, The Conflict bet-
ween the Seculars and the Mendicants at the University of Paris in the Thir-
teenth century, London 1954; Y. Congar, Aspects ecclésiologiques dans la que-
relle entre Mendiants et séculiers dans la seconde moitié du XIIIe siècle, in «Ar-
chives d’Histoire doctrinaire et littéraire du Moyen Âge», 28 (1961), pp. 35-151;
poi J.-M. Dufeil, Guillaume de Saint-Amour et la polémique universitaire pa-
risienne (1250-1259), Paris 1972; Luigi Pellegrini, Mendicanti e parroci:  coe-
sistenza e conflitti di due strutture organizzative della ‘cura animarum’, in Fran-
cescanesimo e vita religiosa dei laici nel Duecento. Atti dell’VIII Convegno del-
la società di Studi francescani, Assisi 16-18 ottobre 1980, Assisi (Perugia) 1981,
pp. 129-167. Sulle discussioni che preparano il concilio di Lione, si veda anche
J. Le Goff, Le dossier des Mendiants, in 1274. Année Charnière. Mutations et
continuités. Atti del convegno Lyon-Paris 30 settembre-5 ottobre 1974, Paris
1977, pp. 211-222. Sulla controversia universitaria parigina e la falsa profezia
di Ildegarda in cui i francescani e i domenicani sono presentati come impostori,
si vedano P. Szittya, The Antifraternal Tradition in Medieval Literature, Prin-
ceton 19862; K. Kerby-Fulton, Hildegard of Bingen and Anti-mendicant Pro-
paganda, in «Traditio», 43 (1987), pp. 386-399.

Sulle tecniche di riproduzione libraria (e in particolare sulla pecia) si ve-
dano in particolare gli studi di G. Murano (che da anni si occupa del proble-
ma della pecia), Opere diffuse per exemplar e pecia, Turnhout 2005 (Textes
et études du Moyen Âge, 29) e poi La production du livre universitaire au Mo-
yen Âge: exemplar et pecia, Atti del convegno, Collegio San Bonaventura di Grot-
taferrata, maggio 1983, a cura di L.J. Bataillon, B.G. Guyot, R.H. Rouse), Pa-
ris 1991 e recentemente Dalla pecia all’e-book: libri per l’università: stampa,
editoria, circolazione e lettura, Atti del Convegno internazionale di studi, Bo-
logna, 21-25 ottobre 2008, a cura di G.P. Brizzi, M.G. Tavoni, Bologna 2009
(Centro interuniversitario per la storia delle università italiane, 11). 

9.13. Alberto Magno

Su Alberto Magno: Albertus Magnus doctor universalis. 1280-1980, a cura
di G. Meyer, A. Zimmermann, Mainz 1980; Alain de Libera, Albert le Grand
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et la philosophie, Paris 1990 e Alberto Magno e le scienze, a cura di J.A. Wei-
sheipl, Bologna 1994; Via Alberti: Texte, Quellen, Interpretationen, Kongress
der Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (SIEPM),
a cura di L. Honnefelder, H. Möhle, S. Bullido del Barrio, Münster 2009 (Sub-
sidia Albertina, 2); P.D. Hellmeier, Anima et intellectus: Albertus Magnus und
Thomas von Aquin über Seele und Intellekt des Menschen, Münster 2011.

9.14. Tommaso d’Aquino

La bibliografia su Tommaso d’Aquino è molto ricca: oltre a quanto già ci-
tato nel paragrafo dedicato ai centri di ricerca, si vedano la raccolta di saggi di
L. Boyle O.P., Facing history: a different Thomas Aquinas, Louvain-la-Neu-
ve 2000 e poi, citando solo le pubblicazioni più recenti, di cui si consulti la bi-
bliografia per riferimenti ulteriori: S. Vanni Rovighi, Introduzione a Tomma-
so d’Aquino, Bari 2002; J.A. Weisheipl, Tommaso d’Aquino. Vita, pensiero, ope-
re, Milano 2003; R. Schönberger, Tommaso d’Aquino, [Hamburg 1998], Bo-
logna 2002 (buona introduzione, in cui si fornisce sia l’elenco delle edizioni dei
testi, con segnalazione delle edizioni italiane, sia un buon repertorio di studi,
con un’appendice sulla ricezione del tomismo); P. Porro, Tommaso d’Aquino.
Un profilo storico-filosofico, Roma 2012. Sul ruolo di Tommaso nella polemica
antifraternale, nata in seno all’università parigina, che vide Tommaso insieme
a Bonaventura da Bagnoregio schierato a difendere la liceità del vivere men-
dicando, U. Horst, Evangelische Armut und Kirche. Thomas von Aquin und
die Armutskontroversen des 13. und beginnenden 14. Jahrhunderts, Berlin 1992.
Sul tomismo si vedano almeno: I. Iribarren, Durandus of St Pourçain. A Do-
minican Theologian in the Shadow of Aquinas, Oxford 2005; A. Robiglio, Ap-
punti sulla prima scuola tomista (1274-1323), I, Aspetti sociali, Bologna 2007.
Molte delle opere di Tommaso si trovano, in edizioni ottocentesche, disponi-
bili online su <http://www.archive.org/search.php?query=creator%3A%22Tho-
mas%2C+Aquinas%2C+Saint%2C+1225%3F-1274%22>, ma non si dimentichi
di ricorrere al già citato <http://www.corpusthomisticum.org>.

9.15. Pietro da Verona

G.G. Merlo, Pietro di Verona - san Pietro martire. Difficoltà e proposte per
lo studio di un inquisitore beatificato, in Culto dei santi, istituzioni e classi so-
ciali in età preindustriale, a cura di S. Boesch Gajano, L. Sebastiani, L’Aquila
1984, pp. 471-488 e G.G. Merlo, L’affaire frate Pietro da Verona/san Pietro
martire, in I signori di Giussano, gli eretici e gli inquisitori, a cura di G.G. Mer-
lo, Giussano 2004, pp. 17-49; Martire per la fede. San Pietro da Verona do-
menicano e inquisitore, a cura di G. Festa, Atti del convegno, Bologna 2007;
M. Benedetti, Inquisitori lombardi del Duecento, Roma 2008, D. Prudlo, The
Martyred Inquisitor: The Life and Cult of Peter of Verona (†1252), Aldershot
2008 e la voce di B. Feitler, Pietro Martire, santo, in Dizionario storico del-
l’Inquisizione, a cura di A. Prosperi, con V. Lavenia e J. Tedeschi, 4 voll., Pisa
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2010, III, pp. 1209-1210. 

9.16. Girolamo Savonarola

Si parta dagli studi ormai classici di R. Ridolfi, Vita di Girolamo Savona-
rola, Firenze 1974, aggiornato in R. Ridolfi, Prolegomeni e aggiunte alla Vita
di Girolamo Savonarola, Firenze 2000 e D. Weinstein, Savonarola. The rise
and Fall of a Renaissance Prophet, New Haven-London 2011 (già autore di Sa-
vonarola e Firenze. Profezia e patriottismo nel Rinascimento, Bologna 1976).
Complessa e molto discussa, soprattutto per la partecipazione “emotiva” del-
l’autore alla vicenda narrata, è l’opera in quattro volumi di F. Cordero, Savo-
narola, Torino 2009 (ed. or. Roma-Bari 1989).

La figura del predicatore è stata oggetto in anni recenti di numerosi con-
vegni e pubblicazioni collettive: si vedano, oltre a Girolamo Savonarola, l’uo-
mo e il frate, Atti del XXXV Convegno storico internazionale, Spoleto (Peru-
gia) 1999, i volumi editi recentemente dalla Società Internazionale per lo Stu-
dio del Medioevo Latino e dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del V cen-
tenario della morte di Girolamo Savonarola, nell’ambito del progetto Savonarola
e la Toscana a partire dal 1996 (Studi savonaroliani. Verso il V centenario. Atti
del primo seminario, Firenze 14-15 gennaio 1995, a cura di G.C. Garfagnini, Fi-
renze 1996), in particolare Savonarola e la politica. Atti del secondo semina-
rio, Firenze 19-20 ottobre 1996, Firenze 1997; Savonarola: democrazia, tirannide,
profezia. Atti del terzo seminario, Pistoia 23-24 maggio 1998, a cura di G.C. Gar-
fagnini; Verso Savonarola. Misticismo, profezia, empiti riformistici fra Me-
dioevo ed età moderna.Atti della giornata di studio, Poggibonsi 30 aprile 1997,
a cura di G.C. Garfagnini e G. Picone, Firenze 1999; Savonarola e la mistica,
Atti del quarto seminario, Firenze 22 maggio 1998, a cura di G.C. Garfagnini,
Firenze 1999; Una città e il suo profeta. Firenze di fronte al Savonarola, Atti
del Convegno internazionale di Studi, Firenze 10-13 dicembre 1998, a cura di
G.C. Garfagnini, Firenze 2001; Girolamo Savonarola da Ferrara all’Europa,
a cura di G. Fragnito, M. Miegge, Firenze 2001. La collana prosegue con una
seconda serie, Il tempo di Savonarola. Sempre nell’ambito delle celebrazioni
per il quinto centenario della morte, si vedano gli atti di un convegno, The world
of Savonarola. Italian elites and perceptions of crisis. Papers from the Con-
ference Held at the University of Warwick, 29-31 May 1998, a cura di S. Fletch-
er, C. Shaw, Farnham 2001. Molto utile, con bibliografia aggiornata fino al 2004,
il volume di L. Sebregondi, Iconografia di Girolamo Savonarola 1495-1998,
Firenze 2004, ricchissima rassegna di immagini del profeta, con ampio dibat-
tito critico. 

9.17. I conventi femminili e santa Caterina da Siena

Argomento assai dibattuto all’interno dell’ordine fu quello della cura mo-
nalium e dell’organizzazione di conventi femminili. Si parta dal testo di M. De
Fontette, Les religieuses à l’âge classique du droit canon. Recherches sur les
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structures juridiques des branches féminines des Ordres, Paris 1967 e di H. Grund-
mann, Movimenti religiosi nel Medioevo. Ricerche sui nessi storici tra l’ere-
sia, gli Ordini mendicanti e il movimento religioso femminile nel XII-XIII se-
colo e sulle origini storiche della mistica tedesca, Bologna 1974 (Berlin 1935,
poi Darmstadt 1961), che da una prospettiva unitaria analizza i movimenti re-
ligiosi del XII e XIII secolo. Sul tema della cura monalium si veda anche il più
recente contributo di M.P. Alberzoni, Papato e nuovi Ordini religiosi femmi-
nili, in Il papato duecentesco e gli Ordini mendicanti, cit., pp. 207-261 e R. Ru-
sconi, «Mulieres Religiosae»: i nuovi Ordini monastici femminili, in Chiesa,
chiese, movimenti religiosi, a cura di G.M. Cantarella, V. Polonio, R. Rusconi,
Roma-Bari 2009, pp. 211-231. Sulle “penitenti” domenicane, M. Lehmijoki-Gard-
ner, Writing Religious Rules as an Interactive Process: Dominican Penitent
Women and the Making of Their «Regula», in «Speculum», 79 (2004), 3, pp.
660-687, online su abbonamento, su <http://www.jstor.org/stable/20462977>.
Ormai classico l’articolo di J.F. Hamburger, The Use of Images in the Pastoral
Care of Nuns: The Case of Heinrich Suso and the Dominicans, in «The Art Bul-
letin», 71 (1989), 1, pp. 20-46, sempre su Jstor: <http://www.jstor.org/sta-
ble/3051212>.

Sulla prima comunità femminile fondata da Domenico a Prouille si veda-
no ancora le pagine di Vl.J. Koudelka, Le «Monasterium Tempuli» et la fon-
dation dominicaine de San Sisto, in «Archivum fratrum praedicatorum», 31
(1961), pp. 5-81. 

Su Caterina da Siena A. Vauchez, Caterina da Siena, in Dizionario Enci-
clopedico del Medioevo, a cura di A. Vauchez, edizione italiana a cura di C. Leo-
nardi, I, pp. 358-359. Utili, ma purtroppo aggiornati fino all’inizio degli anni Set-
tanta del secolo scorso, L. Zanini, Bibliografia analitica su santa Caterina da
Siena, Roma 1971 e E. Dupré Theseider, Caterina da Siena, santa, in Diziona-
rio biografico degli italiani, Roma 1979, vol. XXII, pp. 361-379 (online:
http://www.treccani.it/enciclopedia/caterina-da-siena-santa_(Dizionario-Bio-
grafico)/); inoltre Atti del Simposio internazionale Cateriniano-Bernardinia-
no, Siena, 17-20 aprile 1980, a cura di D. Maffei, P. Nardi, Siena 1982; Scrittri-
ci mistiche italiane, a cura di G. Pozzi, C. Leonardi, Genova 1988; G. Papasogli,
Sangue e fuoco: Caterina da Siena, Roma 1989; L. Bianchi, D. Giunta, Icono-
grafia di santa Caterina da Siena, Roma 1988; R. Argenziano, Caterina da Sie-
na (1347-1380) e Colomba da Rieti (1467-1501), un raffronto tra vita e imma-
gine, in Con l’occhio e col lume, Siena 1999, pp. 269-412; R. Argenziano, “San-
te vive” attrici protagoniste della passione tra mimesi e ascesi: i casi di Chia-
ra da Rimini, Caterina da Siena e Colomba da Rieti, in Terra santa e sacri mon-
ti, Milano 1999, pp. 167-175; Sainte Catherine de Sienne, catalogo della mostra,
Avignon 1992; V. Lehmijoki, M. Gardner, Worldly Saints. Social Interaction of
Dominican Penitent Women in Italy. 1200-1500, Helsinki 1999; F. Sorelli, La
production hagiographique du Dominicain Tommaso Caffarini: exemple de sain-
teté, sens et visées d’une propagande, in Faire croire cit., pp. 189-200 (sul ter-
ziario domenicano che si impegnò per la canonizzazione di Caterina). Sempre
sulla produzione agiografica, legata alla stigmatizzazione della santa, E.A.
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Moerer, The Visual Hagiography of a Stigmatic Saint: Drawings of Catheri-
ne of Siena in the “Libellus de Supplemento”, in «Gesta», 44 (2005), 2, pp. 89-
102 (consultabile in abbonamento su <http://www.jstor.org/stable/25067116>).
Una breve sintesi sulla biografia della santa, unita a un estratto delle lettere si
trova nella sezione Didattica di “Reti medievali”, dove è redistribuito Scrittori
religiosi del Trecento, a cura di G. Petrocchi, Firenze 1974 (Scuola aperta):
<http://fermi.univr.it/rm/didattica/strumenti/petrocchiTrecento/testi/doc4a.htm
>. L’edizione delle lettere (Le lettere di S. Caterina da Siena, a cura di P. Misciattelli,
Firenze 1939) si trova online: <http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volu-
me_2/t38.pdf>.

Gabriella Zarri da anni si occupa del tema del monachesimo e della misti-
ca femminile: si vedano in particolare Il monachesimo femminile in Italia dal-
l’alto medioevo al XVII secolo, a cura di G. Zarri, Nagarine di S. Pietro in Ca-
riano (Verona) 1997 e G. Zarri, Le sante vive: profezie di corte e devozione fem-
minile tra ’400 e ’500, Torino 1980. Nella collana “Biblioteca di Memorie do-
menicane” sono recentemente usciti Il velo, la penna e la parola. Le domeni-
cane: storia, istituzioni e scritture, a cura di G. Zarri, G. Festa, Firenze 2009,
ampia e aggiornata sintesi, e – sulla canonizzazione di Caterina – Processo Ca-
stellano. Santa Caterina da Siena nelle testimonianze al processo di cano-
nizzazione di Venezia, a cura di T.S. Centi, A. Belloni, Firenze 2009, con una
nuova traduzione ed edizione critica del carteggio che va sotto il nome di “Pro-
cesso Castellano” dall’inchiesta condotta dal vescovo di Castello in Rialto, e Tom-
maso Caffarini, Supplemento alla vita di santa Caterina da Siena, a cura di A.
Belloni, T.S. Centi, Firenze 2010, con le testimonianze del confessore della san-
ta, Tommaso da Siena. 

Utili anche i saggi e le fonti raccolte in Dominican Penitent Women, a cura
di M. Lehmijoki-Gardner, New York-Mahwah 2004, come già M. Lehmijoki-
Gardner,Wordly Saints: Social Interaction of Dominican Penitent Women in
Italy, 1200-1500, Helsinki 1999 (Bibliotheca Historica, 35). In particolare, sul-
la beata Lucia da Narni, mistica domenicana e sulla sua vita, composta otto mesi
prima della morte, nel 1544, E.A. Matter, G. Zarri, Una mistica contestata: la
vita di Lucia da Narni (1476-1544) tra agiografia e autobiografia, Roma 2011. 

Laura Fenelli
Università di Bologna
laura.fenelli@gmail.com
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Il registro contabile di un segretario regio 
della Napoli aragonese 

 
 
 

di Enza Russo 
 
 
 

1. Antonello Petrucci 
 
Qualche anno fa, in un contributo sull’importanza acquisita alla corte 

napoletana dalla figura del segretario regio in epoca aragonese, è stato messo 
a fuoco, grazie a eloquenti fonti documentarie e letterarie, l’autorevole ruolo 
politico assunto da Antonello Petrucci fin dai primi anni della dominazione 
ferrandina1, sebbene la collocazione periferica del Regno di Napoli non ne 
abbia favorito un’analisi comparativa con l’esperienza dei segretari di altre 
monarchie europee.  

Nato a Teano da una modesta famiglia di contadini, il Petrucci si era 
formato ad Aversa (di qui la denominazione di Antonello di Aversa) presso il 
notaio Giovanni Ammirato, il quale, colpito dalla precocità del suo ingegno, 
lo presentò a Joan Olzina, uno dei segretari del re di Napoli Alfonso V 
d’Aragona (1443-1458), che lo introdusse nella scrivania regia2. Ben presto 
ottenne altri uffici: nel 1455 fu nominato sigillatore del grande sigillo pen-
 
1 G. Vitale, Sul segretario regio al servizio degli Aragonesi di Napoli, in «Studi storici», 49 
(2008), 2, pp. 293-321.  
2 Per una biografia dettagliata del Petrucci si veda L. Volpicella, Note biografiche, in Regis 
Ferdinandi primi instructionum liber: 10 maggio 1486-10 maggio 1488, Napoli 1916, pp. 398-
404). Per un approfondimento sul suo coinvolgimento nella congiura che i baroni del Regno 
ordirono contro Ferrante nel 1484 si veda E. Scarton, La congiura dei baroni del 1485-87 e la 
sorte dei ribelli, in Poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d’Aragona. Studi sulle 
corrispondenze diplomatiche, a cura di F. Senatore e F. Storti, Napoli 2011, pp. 213-290; 
rimangono comunque importanti i seguenti lavori: La Congiura de’baroni del regno di Napoli 
contra il re Ferdinando I, a cura di S. D’Aloe, Napoli 1859; Per la storia della congiura dei 
baroni: documenti inediti dell’archivio estense, 1485-1487, a cura di G. Paladino, Aquila 19252; 
La congiura de’ baroni del Regno di Napoli contra il re Ferdinando primo e gli altri scritti, a 
cura di E. Pontieri, Napoli 1964.  
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dente, il massimo strumento di autenticazione dei documenti emessi da e per 
conto del re, e poi percettore dei connessi diritti, nonché conservatore dei re-
gistri della cancelleria regia. Ma l’ascesa più significativa del Petrucci si col-
loca nella fase iniziale del regno di Ferrante (1458-1494), il quale, dopo aver-
gli riconosciuto le cariche conferitegli dal padre, lo nominò segretario e ne 
fece uno dei personaggi eminenti del suo entourage3. Formalmente addetto 
alla redazione e registrazione della corrispondenza del re, di fatto, in virtù 
della fiducia e della familiarità di cui godeva presso il sovrano, era impiegato 
nelle attività più disparate, svolgendo anche funzioni di grande responsabi-
lità. Pertanto non sorprende che, in anni cruciali della guerra di successione 
che investì il Regno di Napoli poco dopo la scomparsa di Alfonso, Ferrante lo 
incaricasse di svolgere, sul campo di battaglia, attività di cassa per suo 
conto4. Estendendo così le sue competenze anche all’ambito dell’amministra-
zione finanziaria, tra il 14 giugno del 1462 e il 16 novembre dell’anno succes-
sivo il Petrucci riportò in un registro, da un lato, le entrate della corona per-
venute nelle sue mani, dall’altro, le spese che contestualmente effettuava5.  

Il testo non è pervenuto fino a noi ma il suo contenuto fu trascritto 
all’interno di una quietanza che la Regia Camera della Sommaria, il supremo 
organo di controllo finanziario del Regno, rilasciò al Petrucci nel 1467, dopo 
aver vagliato il registro, definito liber pecuniarum6. L’atto liberatorio ratifi-

 
3 A meno di un mese dalla morte del Magnanimo, il cortigiano Fermano Antici da Recanati 
poteva già osservare in una lettera al fratello: «questo signore non fa contu de segretario nullo se 
non de taliani, et de taliani non ci è altri che facia faciende che Mase de Jerifalco et Antonello de 
Aversa» (Dispacci sforzeschi da Napoli, a cura di F. Senatore, vol. 2, Salerno 2004, p. 43, nota 
12). Il Petrucci ricoprì anche uffici temporanei, come quello di guardiano dei porti, di notaio 
della credenza della dogana di Napoli, di presidente della Camera della Sommaria (1460), di 
luogotenente del Gran Cancelliere (1462). Con l’acquisto di vasti possessi feudali, entrò nei 
ranghi del grande baronaggio regnicolo. Il Volpicella ne ha ricostruito anche il patrimonio 
immobiliare napoletano grazie agli atti, oggi distrutti, della vendita dispostane da Ferrante in 
seguito all’arresto (L. Volpicella, Confisca e vendita dei beni di Antonello de Petruciis e 
Francesco Coppola conte di Sarno, rei di lesa maestà, in «Archivio storico per le province 
napoletane» [d’ora in poi «ASPN»], 15 [1890], pp. 647-653). 
4 Per la legittimazione della successione di Ferrante al trono si vedano G. Galasso, Il Regno di 
Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494), in Storia d’Italia, diretta da G. 
Galasso, vol. 15, Torino 1922, pp. 92-97, ed E. Pontieri, L’eredità napoletana di Alfonso il 
Magnanimo, in Pontieri, Per la storia del Regno di Ferrante I d’Aragona re di Napoli. Studi e 
ricerche, seconda edizione riveduta e accresciuta, Napoli 1969, pp. 51-58.  
5 L’inizio della compilazione del registro coincide con la rimobilitazione delle truppe aragonesi 
dopo il ricovero invernale, per dare inizio alla seconda campagna di guerra in Capitanata, ancora 
controllata dagli Angioini (F. Senatore e F. Storti, Spazi e tempi della guerra nel Mezzogiorno 
aragonese. L’itinerario militare di re Ferrante [1458-1465], Salerno 2002, p. 238). Non è 
possibile stabilire se e in quale misura abbia influito sull’interruzione dell’incarico del Petrucci la 
morte di uno dei più strenui oppositori di Ferrante, il potente principe di Taranto Giovanni 
Antonio Del Balzo Orsini, avvenuta proprio il 16 novembre del 1463, quando cominciò a 
diffondersi la sensazione che presto la guerra sarebbe finita (cfr. Dispacci sforzeschi da Napoli, 
vol. 5, a cura di E. Catone, A. Miranda e E. Vittozzi, Salerno 2009, pp. 508-510). 
6 Per uno studio organico sul funzionamento e le competenze della Sommaria nel quadro 
dell’apparato amministrativo regnicolo si veda R. Delle Donne, Burocrazia e fisco a Napoli tra 
XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum 
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cava sinteticamente anche l’approvazione dei conti contenuti in altri tre regi-
stri presentati dal Petrucci in Sommaria, relativi alla sua carica di percettore 
dei diritti del grande sigillo e dei giudici e maestri giurati del Regno7: 
segnatamente, il primo riguardava la Va indizione del ciclo corrente (1457-
1458), che coincise grosso modo con l’ultimo anno di vita del Magnanimo8; il 
secondo faceva riferimento alle indizioni VIa-Xa (1458-1463), ma mancava 
dei dati dell’VIIIa, in quanto le relative scritture erano andate perdute du-
rante la battaglia di Sarno del 7 luglio 1460 («quo libri et scripturae predicti 
anni octavi amissae fuerat in conflictu Sarni»); il terzo era relativo alle indi-
zioni XIa-XIIIa (1463-1466).  

Per maggiore chiarezza, nel corso dell’esposizione chiameremo il liber 
pecuniarum R1 e i tre registri del grande sigillo rispettivamente R2, R3 e R4. 

 
 
2. La fonte 
 
Attualmente conservata presso l’archivio dell’abbazia della Santissima 

Trinità di Cava de’ Tirreni, la quietanza è un manoscritto originale pergame-
naceo (260x370mm) in buono stato di conservazione, costituito da 61 fogli 
con cartulazione in numeri arabi, collocati in alto a destra sul recto di cia-
scuno di essi9. La scrittura, vergata da un'unica mano sia sul recto che sul 

 
fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae, Firenze 2012 (Reti medievali E-book, 17), all’url 
www.ebook.retimedievali.it, in particolare le pp. 74-119. Nel 1475 la Sommaria emise una 
quietanza della stessa tipologia in favore di Pascasio Diaz Garlón, percettore generale delle 
pecunie della corte, guardarobiere maggiore e castellano di Castelnuovo: i frammenti 
sopravvissuti, conservati presso l’Archivio di Stato di Napoli, hanno consentito a Mario Del 
Treppo di ricostruire i flussi in entrata (questi solo in parte per la presenza di alcune lacune) e in 
uscita che interessarono la cassa del Garlón tra il dicembre del 1463 e il gennaio del 1465 (M. 
Del Treppo, Un ritrovato libro del Percettore generale del regno di Napoli, in Dentro e fuori la 
Sicilia, a cura di P. Corrao e E.I. Mineo, Roma 2009, pp. 295-317). In entrambi i casi, l’autore in 
senso diplomatistico della quietanza è il re, mentre i soggetti delle operazioni, il Petrucci e il 
Garlón, sono espressi alla terza persona singolare. 
7 Per avere un’idea di come fossero questi registri, bisogna guardare l’unico esemplare superstite 
della serie Sigillorum Summariae Magni Sigilli, compilato dallo stesso Petrucci nell’anno 
indizionale 1469-1470 (cfr. Fonti aragonesi, vol. 3, a cura di B. Mazzoleni, Napoli 1963, pp. 45-
158): costituito da 155 fogli, esso riporta, in 1120 partite, gli introiti connessi ai diritti di 
cancelleria, con l’indicazione del destinatario-contribuente e della natura dell’atto spedito 
(littera concessionis, littera investiturae, littera capitaniae, ecc.); solo le ultime 16 poste 
riguardano le spese, legate alla retribuzione dei segretari e dei cancellieri e all’acquisto del 
materiale necessario alla cancelleria.  
8 Come viene chiarito nel protocollo (si veda nota 13), durante il regno di Alfonso il Petrucci 
aveva reso alla Sommaria soltanto due registri che, partendo probabilmente dagli esordi del suo 
ufficio (1455), giungevano fino alla quarta indizione (1456-1457).  
9 Ms XIII, 160 (una copia cartacea moderna con parziale indice dei nomi si trova nella “Sezione 
manoscritti” della Biblioteca Nazionale di Napoli: Ms X B62, ff. 36-97). Ringrazio sentitamente 
il prof. Francesco Senatore che, dopo aver scoperto questa preziosa fonte, ne affidò a me lo 
studio per la tesi di laurea magistrale, seguendo con attenzione tutte le fasi del mio lavoro. Un 
ringraziamento caloroso va inoltre al prof. Roberto Delle Donne per l’incoraggiamento e gli utili 
suggerimenti in merito all’articolazione interna di questo lavoro.  
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verso di ciascun foglio, è un bell’esemplare di minuscola corsiva umanistica, 
caratterizzata da un tratteggio regolare e da un ductus posato, con molti le-
gamenti e pochi nessi. Le forme alfabetiche sono elegantemente rispettate e 
mostrano una certa stilizzazione. Le abbreviazioni più ricorrenti, secondo le 
ripartizioni più diffuse10, sono quelle per contrazione, per segno abbreviativo 
e per letterine sovrapposte. Sporadiche sono le chiose marginali, perlopiù di 
età moderna, generalmente richiamanti nomi o numeri del corpo del testo. 
Finito nell’abbazia cavense in seguito a circostanze ignote11, il codice si è sal-
vato dalla pressoché totale distruzione della documentazione di epoca arago-
nese conservata presso l’Archivio di Stato di Napoli causata dall’incendio ap-
piccato dai tedeschi nel 1943 a villa Montesano, in San Paolo Bel Sito, dove 
essa era stata trasportata in via cautelativa12. In un tale contesto documenta-
rio, la fonte appare di importanza tale che si è ritenuto opportuno renderne 
noto l’intero contenuto attraverso la schematizzazione proposta in appen-
dice.  

Chiarite le ragioni della convocazione del Petrucci in Sommaria (ff. 1r-
1v)13, ha inizio la parte di natura squisitamente contabile del testo (ff. 2v-

 
10 Cfr. ad esempio A. Cappelli, Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milano 20086. 
11 Mancano elementi che consentano di ricostruire la storia archivistica del testo. Paul 
Guillaume mise in relazione l’approdo del codice nell’archivio cavense con la nomina a 
commendatario dell’abbazia di un figlio di Ferrante, Giovanni d’Aragona, il quale fino alla morte 
«avait concentré sur elle ses premières et ses plus tendres amours» (P. Guillaume, Essai 
historique sur l’abbaye de Cava, d’après des documents inédits, Cava dei Tirreni 1877, p. 241). 
L’ipotesi dell’autore, però, era fondata sull’errata convinzione che il Petrucci fosse morto nel 
1481 (ibidem, p. 240, nota 3): in realtà la sentenza di decapitazione del segretario fu eseguita nel 
maggio del 1486, ben sette mesi dopo la morte del cardinale commendatario. 
12 S. Palmieri, Degli archivi napoletani. Storia e tradizione, Bologna 2002, pp. 257-292.  
13 Si riporta la parte iniziale del documento (la trascrizione è conservativa): «Ferdinandus Dei 
gratia rex Sicilie, Ierusalem et Hungarie. Tenore presentis nostre diffinitionis et quetantie 
notum facimus universis et singulis eius seriem inspecturis tam presentibus quam futuris quod, 
vocato de mandato nostro in Camera nostra Summarie magnifico viro Antonello de Petruciis 
milite consiliario et secretario, qui de ordinatione et voluntate divi recordii domini regis Alfonsi 
patris nostris ac confirmatione nostra exercuit prout ad presens exercet et administrat officium 
sigillatoris et perceptoris iurium magni nostri regii sigilli ac iudicum et magistrorum iuratorum, 
ad computandum et reddendum computum et racionem de gestis et administratis per eum 
vigore dicti sui officii tam tempore dicti domini regis patris nostris quam nostro, necnon ad 
dandum racionem nonnullarum aliarum pecuniarum de mandato nostro et ordinatione nostra 
per eum receptarum et expensarum tam nobis in diversis dicti Regni partibus casirametantibus 
quam alibi, de quibus racionem et computum non dederat quia regnante dicto domino rege et 
patre nostro presentaverat in camera predicta libros seu quaternos duos sue administrationis 
per totum annum quarte indictione, comparuit idem Antonellus in dicta Camera nostra 
Summarie et presentavit presentarique fecit tres libros dicte administracionis pecuniarum 
magni pendentis sigilli iudicumque et magistrorum iuratorum, incipiendo a primo septembris et 
per totum annum tertiedecime indictione proxime preteritarum; necnon presentavit alium 
librum pecuniarum per eum de ordinatione nostra ut supra receptarum et ad eius manus 
perventarum et per eum solutarum et assignatarum multis et diversis personis tam vigore et 
auctoritate diversorum mandatorum dicti serenissimi regis patris nostris quam nostrorum ac 
aliarum cautelarum per ipsum Antonellum in dicta nostra Camera originaliter assignatarum que 
in ipsa Camera conservantur, quam alias de nostro mandato oretenus sibi facto solutarum, 
prout in dictis libris particulariter et distincte apparet».  
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60r), che comincia con la rendicontazione delle entrate dei quattro registri 
(«Per quorum quidem librorum continentiam et tenorem posuit supradictus 
Antonellus secretarius et consiliarius noster auctoritate supradicti sui officii 
et ex ordinatione nostra recepisse et habuisse quantitates pecuniarum infra-
scriptas prout sequitur»). Tuttavia, mentre per ciascuno dei tre registri del 
grande sigillo viene indicato soltanto l’importo complessivo degli introiti in-
cassati dal Petrucci (R2: 986 once, 16 tarì e 3 grani; R3: 2174 once, 10 tarì e 
19.5 grani; R4: 2175 once, 29 tarì e 17 grani), le entrate del liber pecuniarum 
(123 in tutto) sono trascritte una a una e ci offrono una serie di dati su cui 
vale la pena soffermarsi (ff. 2v-7v). 

 
 
3. Le entrate del liber pecuniarum 
 
Le poste sono riportate secondo la seguente impostazione: all’indicazione 

della data14 seguono il nome del versante (in ablativo preceduto da a/ab), la 
causale e l’importo della somma ricevuta, espresso, in lettere, nelle monete 
di conto once-tarì-grani15 (per esempio: «V° decembris a supranominato 
Iacobocio guardaroba nostro unciam unam tarenos viginti»).  

Sintetizziamo nella seguente tabella i dati disponibili: 
 

Tabella 1 
Liber pecuniarum (R1): entrate assegnate al Petrucci (1462-1463) 

Voci di entrata Importo 
once       tarì     grani 

Percentuale 
sull’entrata com-

plessiva 
Guardaroba del re 723 20  23.7% 
Tesoreria centrale16 579 17 15 18.8% 
Prestiti Baroni  278 22 6 48% 18.9% 

Personaggi esterni al Re-
gno 

115 6 10 19.9% 

Università del demanio 
regio (Capua) 

82 26  14.3% 

Ufficiali del Regno 53   9.2% 
Specialisti del credito 
(mercanti, uomini 
d’affari)17 

49 15  8.6% 

 
14 Il mese viene esplicitato soltanto per il primo evento contabile ad esso relativo, ricorrendo per 
gli altri il pronome eiusdem; il giorno è espresso in numeri romani ordinali; le operazioni 
effettuate nello stesso giorno sono distinte soltanto da un punto. 
15 Un'oncia, che corrispondeva a 6 ducati, valeva 30 tarì; un tarì equivaleva a 20 grani (G. Bovi, 
Le monete di Napoli dal 1442 al 1516, in «Bollettino del circolo numismatico napoletano», 53 
[1968], pp. 8-12). 
16 Sotto questa voce sono state incluse anche 123 once trasmesse genericamente «a civitate 
Neapolis» (ff. 3r-3v), sebbene la sineddoche potrebbe includere diversi soggetti.  
17 In questa categoria ho incluso anche un cittadino di Trani, certamente un mercante, che 
prestò al re 80 ducati in diversi partiti (il termine “partito” era un tecnicismo con cui si 
designavano i contratti e le negoziazioni con mercanti e uomini d’affari: M. Del Treppo, Il regno 
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Prelievi diretti In terre feudali 164 20  5.4% 18.4% 
Da baroni e vassalli 396 8 10 13% 

Donazioni Privati 158 17 10 67.5% 7.7% 
Università del demanio 
regio 

75 2 15 32.5% 

Tesoreria e regina insieme 170  15 5.6% 
Regina18 41 20  1.4% 
Riappropriazione di rendite alienate 30 21 10 1% 
Confische alle popolazioni ribelli 15 10  0.5% 
Imposte indirette 4 16  0.1% 
Altro19 113 3  3.9% 
Totale 3052 17 11  

 
Il dato più appariscente che emerge da questa schematizzazione è che fu 

la guardaroba a garantire in misura maggiore liquidità alla cassa del Pe-
trucci20. Alle corti aragonesi la guardaroba non compare come ufficio dotato 
di una propria fisionomia21, ma a Napoli risulta operante già al tempo di Al-
fonso. Oltre agli abiti del re, vi erano custodite collezioni di gioielli, tappeti, 
dipinti e già Alan Ryder rilevò le implicazioni finanziarie che poteva avere la 
disponibilità di questi oggetti preziosi22: nel 1448 il Magnanimo diede in pe-

 
aragonese, in Storia del Mezzogiorno, a cura di G. Galasso e R. Romeo, vol. 4, tomo I, Napoli-
Roma 1986, p. 140). L’operazione, datata il 31 ottobre del 1463, avvenne probabilmente in 
seguito all’arrivo del re a Trani, dove si era recato per ottenere il giuramento del castellano della 
città (cfr. Dispacci sforzeschi cit., vol. 5, pp. 506-507).  
18 È noto come la regina Isabella di Chiaromonte, soprattutto in seguito alla sconfitta di Sarno, 
si fosse prodigata per risollevare le sorti finanziarie della corona, pignorando o vendendo volumi 
della biblioteca, stoffe di corredo, e addirittura chiedendo ella stessa ai cittadini napoletani un 
contributo per l’esercito regio (P. Corfiati, Il principe e la Regina. Storie e letteratura nel 
Mezzogiorno Aragonese, Firenze 20092).  
19 La voce comprende entrate eterogenee, di bassa consistenza (come i 12 ducati concessi 
dall’università di Aversa, tramite il suo capitano, in favore dei guastatori del re: f. 6v) oppure di 
dubbia interpretazione per l’assenza della causale delle operazioni, di cui vengono ricordati 
soltanto i soggetti (come nel caso di 58 ducati consegnati dal capitano di Troia, il quale li aveva 
ricevuti da un non meglio definito Colella di Troia: f. 5r). 
20 Il termine “guardaroba”, riferito all’ufficio, era di genere femminile, mentre al maschile 
indicava la carica del guardarobiere.  
21 La tradizione cortigiana aragonese è codificata nelle ordinanze emanate nel 1344 dal re Pietro 
IV d’Aragona. Alla vecchia edizione di Bofarull (P. Bofarull y Mascarò, Gobierno y Casa Real de 
los monarcas de Aragón. Ordinacions fetes per lo molt alt Senyor Pere Terç d’Aragó sobre lo 
regiment de tots los officials de la sua Cort, in Colección de Documentos Inéditos del Archivo 
General de la Corona de Aragón, vol. 5, Barcelona 1850) si è recentemente affiancata una nuova 
edizione (Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Cerimoniós, a cura di F.M. Gimeno, D. 
Gozalbo e J. Trenchs, València 2009). Per la traduzione italiana si veda O. Schena, Le leggi 
palatine di Pietro IV d’Aragona, Cagliari 1983. 
22 A. Ryder, The Kingdom of Naples Under Alfonso the Magnanimous. The Making of Modern 
State, Oxford 1976, p. 76. Il guardaroba si configura come ufficio anche in altre corti italiane del 
Cinque e Seicento: alla corte estense del XVI secolo (M. Cattini e M.A. Romani, Le corti 
parallele: per una tipologia delle corti padane dal XIII al XVI secolo, Perugia 1980, in La corte 
e lo spazio: Ferrara estense, a cura di G. Papagno e A. Quondam, I, Roma 1992 [Europa delle 
Corti. Biblioteca del Cinquecento, 17], pp. 65 e 72); alla corte dei cardinali Giovanni Salviati e 
Nicolò Ridolfi (P. Hurtubise, La «familia» del cardinale Giovanni Salviati (1517-1553), in 
«Familia» del principe e famiglia aristocratica, a cura di C. Mozzarelli, Roma 1988 [Europa 
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gno a diversi banchieri quasi tutta la sua collezione di gioielli a garanzia dei 
prestiti ricevuti; nel 1453, poi, il sotto-camerario Pere de Mondrago, perso-
naggio eminente all’interno della guardaroba, fu incaricato di far coniare 
2.200 ducati d’oro da depositare presso il banco di Giovanni Miroballo23. 
Una cedola di tesoreria attesta che il 4 agosto del 1463 al guardarobiere Pie-
tro Garces furono consegnati 998 ducati destinati a Ferrante24; d’altra parte 
il guardarobiere Giacomo d’Alessandro fu il titolare di alcune assegnazioni 
fatte al percettore generale nei primi mesi del 146425: tali dati non potevano 
essere sufficienti a far sospettare che la guardaroba costituisse uno dei prin-
cipali organi finanziari della corte, al pari di quanto avveniva, ad esempio, 
nella monarchia inglese26. Da elementi interni alla nostra fonte, infatti, 
emerge con chiarezza che i guardarobieri svolgevano attività di cassa, rice-
vendo prestiti concessi a Ferrante (restituiti successivamente dal Petrucci27) 
e concedendo ai militari anticipi degli stipendi, poi liquidati dal nostro se-
gretario28. Tuttavia le molteplici casse dell’amministrazione finanziaria della 

 
delle Corti. Biblioteca del Cinquecento, 41], pp. 603 e L.M.C. Byatt, Aspetti giuridici e finanziari 
di una «familia» cardinalizia del XVI secolo: un progetto di ricerca, in «Familia» del principe 
cit., p. 627); alla corte farnesiana di Parma e Piacenza della seconda metà del XVI secolo (M.A. 
Romani, Finanza pubblica e potere politico: il caso dei Farnese, in Le corti farnesiane di 
Parma e Piacenza, a cura di Romani, vol. 1, Roma 1978, p. 30); alla corte di Urbino di fine XVII 
secolo (D. Frigo, L'affermazione della sovranità: famiglia e corte dei Savoia tra Cinque e 
Seicento", in «Familia» del principe cit., p. 322).  
23 Ryder, The Kingdom cit., pp. 186-187. 
24 N. Barone, Le cedole di tesoreria dell’Archivio di Stato di Napoli dal 1460 al 1504, in 
«ASPN», 9 (1884), p. 19. 
25 Del Treppo, Un ritrovato libro cit., p. 315. 
26 In Inghilterra il guardaroba (the wardrobe, da non confondere né con il great wardrobe, in 
cui erano depositati i vestiti destinati agli uomini della corte e altri prodotti di valore come le 
spezie e la cera, né con il privy wardrobe, cioè il guardaroba personale del re) era divenuto il 
principale organo finanziario della corte già nel XIII secolo. Esso era preposto al pagamento 
delle spese della domus regia e, soprattutto in tempo di guerra, di quelle dell’esercito. Tuttavia, 
mentre inizialmente riceveva dal tesoriere la maggior parte del denaro di cui abbisognava, a 
partire dalla fine del Duecento, a causa delle necessità di cassa comportate dalla guerra, 
aumentò considerevolmente l’importo delle entrate della corona, come le imposte e i prestiti, da 
esso recepite direttamente. Al tempo di Enrico IV la principale fonte di denaro liquido (ready 
cash) per il guardaroba divenne la camera del re (Ch. Given-Wilson, The royal household and 
the kings affinity: service, politics and finance en England (1360-1413), New Haven 1986, in 
particolare le pp. 9-22, 76-92).  
27 La causale delle operazioni è «pro consimili quantitate per eum nobis mutuata, recipiente 
illos Iacobocio d’Alexandro, guardarobe nostro» (cfr. ff. 48v, 50r). 
28 Viene così il sospetto che non sia un caso che il percettore generale delle pecunie della corte 
Pascasio Diaz Garlón fosse anche guardarobiere maggiore. D’altra parte Del Treppo ha 
richiamato l’attenzione su una lettera del dicembre del 1466, di cui non si conosce il 
destinatario, in cui Ferrante ricordava di aver ordinato a tutti i commissari regi preposti alla 
riscossione delle entrate della corona di inviare i proventi delle esazioni a Pascasio Diaz Garlón, 
il quale avrebbe provveduto personalmente al pagamento, nella Camera regia, delle provvigioni 
concesse a titolo di grazia (Fonti aragonesi, vol. 11, a cura di B. Mazzoleni, Napoli 1981, p. 359, 
citata in Del Treppo, Un ritrovato libro cit., p. 302): nella lettera il Garlón è definito «dilecto 
consiglieri et maiore guardaroba nostro», oltre che «castellano del castello Novo de Neapoli», 
mentre non viene menzionata la carica di percettore generale, come se il titolo di guardarobiere 
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corte si sostenevano l’un l’altra a seconda dei rapporti di forza del momento: 
anche il Petrucci, ad esempio, inviò in tesoreria 500 dei 1000 ducati ricevuti 
in prestito dal conte di Fondi (f. 26v).  

Non essendo esplicitata l’origine del denaro trasmesso dalla guardaroba 
(23.7%), dalla regina (1.4%) e dalla tesoreria napoletana (18.8%), non è pos-
sibile calcolare la percentuale dei redditi ordinari della corona nel complesso 
delle entrate29. Tuttavia, risulta quanto meno indicativa la valutazione 
espressa nei seguenti termini dall’oratore milanese presso la corte napole-
tana, Antonio da Trezzo, in una lettera del 9 agosto del 1462 indirizzata al 
duca Francesco Sforza: 

 
È vero, illustrissimo signore mio, che la maiestà sua non ha quello largo modo al 

dinaro che li bisognaria, perché la magiore parte vel quasi tuto el dinaro che spende se 
cava per via extraordinaria. (…) Vero è – come è dicto de sopra – che la maiestà sua 
non ha quello largo modo al denaro che li bisognaria alle molte spese che gli occor-
rono, come vostra excellentia debbe pensare; pur quello in che manca l’uno dì, suppli-
sce in l’altro come venne retrahendo el denaro30. 

 
L’ambasciatore, nel ragguagliare il suo signore circa la situazione finan-

ziaria della corona, mette in relazione con le scarse disponibilità economiche 
di Ferrante il notevole squilibrio, nel bilancio statale, tra il peso delle entrate 
ordinarie e quello delle entrate straordinarie, tutto a favore di queste ul-
time31.  
 
maggiore, a quest’altezza cronologica, bastasse a rinviare a una gestione finanziaria che 
prevedeva tanto l’incasso quanto la spesa.  
29 Solo per due assegnazioni della tesoreria si esplicita che si trattava di prestiti e viene ricordata 
anche l’identità del creditore. Altre note riguardano la modalità di trasmissione del denaro, che 
poteva essere trasportato dai tesorieri, oppure trasferito, forse tramite il conto corrente della 
tesoreria, attraverso il banco di Antonino di Gaeta («per medium banci Antonini de Gayeta»), 
tra i principali mercanti-banchieri attivi nel Regno nella seconda metà del Quattrocento (A. 
Silvestri, Sull’attività bancaria napoletana durante il periodo aragonese, in «Bollettino 
dell’archivio storico del banco di Napoli», 6 [1953], p. 90). Purtroppo non disponiamo di una 
documentazione esplicita sui servizi che questo banco rendeva alla corte, ma è significativo che 
quando il Gaeta dichiarò bancarotta, Ferrante gli fece da garante presso i suoi creditori (ibidem). 
Per il ruolo svolto negli anni Settanta dal banco Strozzi di Napoli nel quadro 
dell’amministrazione finanziaria regnicola si vedano invece A. Leone, Il giornale del banco 
Strozzi di Napoli (1473), Napoli 1981 e Del Treppo, Il re e il banchiere Strumenti e processi di 
razionalizzazione dello stato aragonese, in Spazio, società e poteri nell’Italia dei comuni, a 
cura di G. Rossetti, Napoli 1986, pp. 229-304. 
30 Dispacci sforzeschi cit., vol. 5, p. 169. 
31 Anche gli altri stati italiani del Quattrocento ricorrevano frequentemente a entrate di 
carattere straordinario per il finanziamento degli impegni militari: si vedano G. Luzzatto, Il 
debito pubblico della repubblica di Venezia. Dagli ultimi decenni del XII secolo alla fine del XV 
secolo, Milano-Varese 1963, pp. 244-265; M. Knapton, Guerra e finanza (1381-1508), in G. 
Cozzi e M. Knapton, La Repubblica di Venezia nell’età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 
1517, in Storia d’Italia cit., vol. 12, tomo 1, Torino 1986, pp. 273-353; F. Leverotti, La crisi 
finanziaria del ducato di Milano alla fine del Quattrocento, in Milano nell’età di Ludovico il 
Moro, vol. 2, Milano 1983, pp. 585-632; A. Molho, Tre città-stato e i loro debiti pubblici. Quesiti 
e ipotesi sulla storia di Firenze, Genova e Venezia, in Italia 1350-1450: tra crisi, 
trasformazione, sviluppo. Atti del XIII Convegno di studi del Centro italiano di studi di storia e 
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Dal confronto con i dati demografici disponibili in letteratura, emerge 
che i prelievi diretti (18.4%), cioè le riscossioni effettuate dagli scrivani regi 
nelle università vicine ai teatri di guerra o presso i baroni e i loro vassalli, 
gravarono sulle comunità in misura maggiore rispetto al sistema di imposi-
zione diretta vigente32; tuttavia non è possibile stabilire se essi rientrassero, 
magari come arretrati, nella tassazione regolare o costituissero piuttosto 
forme di fiscalità di emergenza33. L’incidenza dell’imposizione indiretta è 
davvero irrisoria (0.1%): soltanto il commissario Leone de Gennaro, il 29 
ottobre del 1462, consegnò direttamente al Petrucci i proventi della gabella 
del frumento gravante sull’università di Aversa (f. 4v), in modo da accelerare 
i tempi di riscossione, dal momento che il re e il suo esercito erano stanziati 
in Terra di Lavoro34. Forse per la stessa ragione nel luglio dell’anno succes-
sivo, mentre le truppe aragonesi assediavano la Torre del Garigliano35, Ga-

 
arte, Pistoia, 10-13 maggio 1991, Pistoia 1993, pp. 185-215; H. Sieveking, Studio sulle finanze 
genovesi nel Medioevo e in particolare sulla casa di S. Giorgio, «Atti della società ligure di 
storia patria», 35 (1905-1906); G. Felloni, Stato genovese, finanza pubblica e ricchezza privata: 
un profilo storico, in G. Felloni, Scritti di storia economica, «Atti della Società ligure di storia 
patria», n. s. 38 (1998), 1, pp. 275-295; A. Barbero, Un’oligarchia urbana. Politica ed economia 
a Torino fra Tre e Quattrocento, Roma 1995. 
32 In seguito alla riforma tributaria attuata dal Magnanimo nel 1443, nel Regno di Napoli la 
tassazione ordinaria era imperniata su un’imposta articolata in due cespiti: il focatico di un 
ducato per ogni unità familiare produttrice di reddito (fuoco) e un tributo di mezzo ducato sul 
tomolo di sale che il sovrano si era originariamente impegnato a distribuire gratuitamente ad 
ogni focolare (Del Treppo, Il regno cit., pp. 110 sgg.). Tuttavia, in seguito alla sconfitta di Sarno, 
Ferrante abolì provvisoriamente il sistema fiscale introdotto dal padre in favore della meno 
gravosa tassazione angioina, basata sul pagamento di sei collette annuali (Del Treppo, Il regno 
cit., p. 116): l’unica posta esplicita in merito alla natura dell’imposta registra infatti il pagamento 
di 600 ducati da parte del conte di Aliano Guglielmo Della Marra «pro collectis terrarum 
suarum ac pro subvencione per ipsum maiestati nostre facta» (f. 7r). 
33 Ad esempio Castelluccio Valmaggiore, feudo della contea di Celano, con 165 fuochi (F. 
Cozzetto, Mezzogiorno e demografia nel XV secolo, Biblioteca di storia e cultura meridionale, 
vol. 3, Soveria Mannelli 1986, p. 123), nel settembre del 1462 pagò due rate di 248 e 187 ducati a 
distanza di soli dieci giorni l’una dall’altra (f. 3v); Deliceto, dello stesso dominio feudale, con 201 
fuochi (ibidem), nel medesimo giro di giorni, pagò prima 208 e poi 204 ducati (f. 3v).  
34 Senatore e Storti, Spazi e tempi cit., p. 190. Nelle altre regioni italiane, invece, l’incidenza 
delle imposte indirette sulle entrate ordinarie dello stato era molto rilevante: si vedano ad 
esempio M. Chiaudano, La finanza del comune di Torino nel secolo XV, in «Bollettino storico-
bibliografico subalpino», 43 (1941), pp. 1-38; G. Chittolini, Alienazioni di entrate e concessioni 
feudali nel ducato sforzesco, in G. Chittolini, Città, comunità e feudi negli stati dell’Italia 
centro-settentrionale (secoli XIV-XVI), Milano 19962, pp. 145-166; Il sistema fiscale veneto. 
Problemi e aspetti, XV-XVIII secolo, a cura di G. Borelli, P. Lanaro, F. Vecchiato, Verona 1982, e 
in particolare i saggi di M. Knapton, Il fisco nello Stato veneziano di Terraferma tra ’300 e 
’500: la politica delle entrate, pp. 15-57, e di G.M. Varanini, Il bilancio della camera fiscale di 
Verona nel 1479-80. Prime osservazioni, pp. 285-316; G.M. Varanini, Il bilancio d’entrata delle 
Camere fiscali di Terraferma nel 1475-76, in G.M. Varanini, Comuni cittadini e Stato regionale. 
Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento, Verona 1992, pp. 73-123; E. Conti, 
L’imposta diretta a Firenze nel Quattrocento (1427-1494), Roma 1984; P. Cammarosano, Il 
sistema fiscale delle città toscane nel tardo medioevo, in Actes. Col-loqui Corona, municipis i 
fiscalitat a la baixa Edat Mitjana, a cura di M. Sànchez e A. Furiò, Lleida 1997, pp. 79-87; 
Felloni, Stato genovese cit. 
35 Senatore e Storti, Spazi e tempi cit., p. 197.  
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eta, tramite il suo capitano, pagò al Petrucci circa 200 ducati «pro restitu-
cione quartuciorum» (f. 6v): evidentemente era stata decretata la restitu-
zione della rendita del quartuccio, l’imposta gravante sulle merci esportate a 
Napoli, precedentemente alienata in favore dell’università di Gaeta36.  

Entrate di natura straordinaria sono da considerarsi senza dubbio i pre-
stiti (18.9%), le donazioni (7.7%) e il denaro confiscato alle popolazioni che 
avevano appoggiato il pretendente angioino (0.5%).  

Qualche considerazione può essere fatta intorno alla fisionomia sociale 
dei soggetti attivi nel mercato del credito napoletano. Già Luciano Pezzolo ha 
messo in evidenza come nel Regno, fin dal tempo del Magnanimo, esistesse 
un mercato finanziario primario, i cui attori erano sia quelli che potremmo 
definire gli specialisti del credito, quali, nella nostra fonte, sono il mercante 
Pietro Aveglia e il mediatore regio Guillelm March de Cervellò37, sia nobili e 
ufficiali regi che, tramite la concessione, talvolta senza interessi (liberaliter), 
di prestiti, speravano evidentemente di rafforzare il proprio ruolo politico e 

 
36 Anche Ludovico Bianchini scrive che Ferrante, in seguito alle proteste scoppiate a Napoli 
nell’ambito dei disordini seguiti alla morte del padre, stabilì che il quartuccio, parzialmente 
alienato da Alfonso, fosse restituito interamente alla capitale, con la clausola che «l’entrata 
restasse provvisoriamente ad accorrere a’ bisogni dello Stato, soprattutto annui ducati 1000 per 
la riparazione delle strade e delle mura, e di altre opere pubbliche della stessa città» (L. 
Bianchini, Della storia delle finanze del Regno di Napoli, ed. riveduta ed accresciuta 
dall’autore, Napoli 1859, Libro IV, Cap. III, Sez. II, p. 143). Tuttavia sembra che l’autore faccia 
riferimento a uno dei capitoli presentati a Ferrante nel 1459, con cui i cittadini napoletani 
chiesero, in realtà, la restituzione della gabella del buon denaro: infatti il novello re approvò la 
richiesta («Regia Maiestas de gratia speciali concedit universitati et hominibus predictis 
proprietatem dicte Gabelle») stabilendo che «propter necessitates occurrentes et quae possent 
occurrere durante tempore guerrae et turbationis status publici huius regni et quousque ipsum 
Regnum ad veram pacem et quietem prorsus reductum fuerit reservat sibi et suae Curiae 
fructus, redditus, introitus et proventus omnes dictae Gabellae, ex quibus intera temporis et 
donec dictum Regnum ad pacificum statum ut prefertur reductum fuerit» (Capitoli Gratie et 
Privilegii concessi alla fidelissima Citta de Napoli per li serenissimi Ri nostri passati, Neapoli 
per Antonium de Frizis Corinaldensem…prope Magnam Curiam Vicarie, anno MDXXIIII die 
XXV maii, f. XIIIv; ho consultato l’esemplare conservato presso la Biblioteca Napoletana di 
Storia Patria, S.D. IX.A.21); contestualmente concesse che «tantum ducati mille ad opus 
reparationis murorum […] et aliarum publicarum operarum ipsius universitatis pro singulis 
quibusque annis ipsi universitati et eius civibus concedantur & assignari habeant per 
dohanerium aut perceptorem iurium et introitum predictorum» (ibidem). 
37 L’Aveglia era un mercante-banchiere catalano (Del Treppo, Il re e il banchiere cit., p. 267); il 
Cervellò, di origine barcellonese, generalmente fungeva da fideiussore nei debiti contratti dalla 
corte con i privati, rispondendo in prima persona del prestito ottenuto (ibidem, p. 252). Già il 
Magnanimo aveva fatto assiduo ricorso ai prestiti di mercanti-banchieri: su questo tema si 
vedano soprattutto H. Lapeyre, Alphonse V et ses banquiers, in «Le Moyen Âge», 67 (1961), pp. 
93-136; M. Del Treppo, Catalani a Napoli e le loro pratiche con la corte, in Studi di storia 
meridionale in memoria di Pietro Laveglia, a cura di G. Vitolo e C. Carlone, Salerno 1994, pp. 
31-112 (in particolare le pp. 60-97); A. Leone, Mezzogiorno e Mediterraneo. Credito e mercato 
internazionale nel secolo XV, Napoli 1998; D. Igual e G. Navarro Espinach, Mercaderes-
banqueros en tiempos de Alfonso el Magnánimo. Atti del XVI Congresso internazionale di 
storia della corona d’Aragona, Napoli-Caserta-Capri, 18-24 settembre 1997, a cura di G. 
D’Agostino e G. Buffardi, Napoli 2000, vol. 1, pp. 949-967. 
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di ottenere privilegi38. Lo stato di emergenza fece sì che a questo mercato 
creditizio prendessero parte anche personaggi esterni al Regno, anch’essi 
interessati alla vittoria del secondo Aragonese, come Alessandro Sforza, co-
mandante delle alleate truppe milanesi stanziate nel territorio regnicolo, e il 
cardinale Bartolomeo Roverella, incaricato di impedire la conquista angioina 
della città pontificia di Benevento. Quest’ultimo, insieme al suo segretario 
Francesco De Luca, riceveva sempre un pegno a garanzia del prestito con-
cesso: il fatto che esso fosse generalmente un oggetto di valore di Ferrante o 
della sua casa, o che fosse di proprietà di un terzo che gli faceva da garante, è 
un importante indicatore della commistione, tipica degli stati patrimoniali, 
tra il tesoro pubblico e il patrimonio privato del principe39.  

Tra le città del demanio regio soltanto Capua assegnò due prestiti a Fer-
rante: considerando che in entrambi i casi questi, con il suo esercito, si tro-
vava nelle immediate vicinanze40, è probabile che sia stato egli stesso a 
richiederli in virtù dei rapporti privilegiati che legavano la città alla dinastia 
aragonese41. 

Due poste ci consentono di avere un’idea anche del costo del denaro 
preso in prestito dal sovrano: il Petrucci registrò tra le entrate 5 ducati che 
aveva risparmiato restituendo al 10% 50 ducati prestati a Ferrante dal con-
dottiero pontificio Giovanni Conte, con il quale era stato inizialmente pattu-
ito un tasso d’interesse del 20% (f. 3v); a un tasso minore di undici punti 
percentuali (20% rispetto al 31% prestabilito) il segretario restituì un altro 
prestito di 50 ducati, risparmiando 5 ducati e mezzo (f. 5v). Tali costi non 
appaiono eccessivi se messi in relazione con il tasso pagato dal Magnanimo 
nei primi mesi del 1450, in analoghe condizioni di emergenza finanziaria, 
oscillante tra il 30 e il 40%42; almeno non era venuta del tutto meno la 

 
38 L. Pezzolo, Tradizione e innovazione. I debiti governativi nell’Italia del Rinascimento, in 
Debito pubblico e mercati finanziari in Italia, secoli XIII-XX, a cura di G. De Luca e A. Moioli, 
Milano 2007, pp. 16-17. 
39 Su questo tema si vedano ad esempio Romani, Finanza pubblica cit., pp. 3-85; G. Podestà, Il 
patrimonio del principe: i Farnese, in Tra rendita e investimenti. Formazione e gestione dei 
grandi patrimoni in Italia in età moderna e contemporanea, a cura della Società italiana degli 
storici dell’economia, Bari 1998, pp. 89-103; G. Felloni, Il principe e il credito in Italia tra 
medioevo ed età moderna, in Felloni, Scritti di storia economica cit., pp. 253-273; G.V. 
Parigino, Il tesoro del principe. Funzione pubblica e privata della famiglia Medici nel 
Cinquecento, Firenze 1999. 
40 Le operazioni risalgono al 14 dicembre del 1462 (f. 5v) e al 31 agosto del 1463 (f. 7r), quando 
l’esercito regio era impegnato, rispettivamente, nei pressi di Aversa e della Torre di Francolise 
(Senatore e Storti, Spazi e tempi cit., pp. 192, 200).  
41 Su questo tema si veda F. Senatore, Cerimonie regie e cerimonie civiche a Capua (secoli XV-
XVI), in Linguaggi politici e pratiche del potere. Genova e il Regno di Napoli nel Tardo 
Medioevo, a cura di G. Petti Balbi e G. Vitolo, Salerno 2007, pp. 151-205. Gli altri stati italiani, 
invece, erano soliti imporre prestiti ai cittadini perlopiù in luogo delle imposte dirette, 
distribuendone il carico in base al reddito e al patrimonio di ciascuno (si vedano i riferimenti 
bibliografici della nota 31). 
42 A. Ryder, Cloth and credit: Aragonese war finance in the mid Fifteenth Century, in «War 
and society», 2 (1984), p. 13. 
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credibilità che Ferrante potesse riuscire a far fronte agli impegni nei con-
fronti dei suoi creditori: si pensi che nel 1466 Galeazzo Maria Sforza, che 
aveva ereditato una difficile situazione finanziaria, non trovò nessun citta-
dino disposto a prestargli denaro pur avendo offerto un tasso d’interesse del 
25%43.  

 
 
4. I tre registri del grande sigillo 
 
Alla trascrizione delle poste d’entrata del liber pecuniarum segue la ren-

dicontazione delle uscite dei quattro registri («Exitus pecuniarum per dictum 
Antonellum solutarum et assignatarum ut in dictis quatuor libris contine-
tur»). I pagamenti erano stati effettuati in virtù sia di mandati scritti dei 
primi due Aragonesi e di altri giustificativi (cautelae) resi dal Petrucci in 
Sommaria insieme ai registri, sia di ordini verbali di Ferrante44.  

La verbalizzazione delle spese effettuate con i proventi del grande sigillo 
è sintetica (ff. 8r-12v). Per ciascun registro viene riportato cumulativamente 
l’importo degli esiti della stessa tipologia, come quelli dovuti alla remunera-
zione di un medesimo segretario: tale procedura giustifica anche l’assenza 
della cronologia delle operazioni. Ciascuna partita viene introdotta dalla lo-
cuzione «ponit solvisse», seguita dal nome (in dativo) dell’assegnatario della 
somma, dalla causale e dall’importo, espresso sempre in lettere e in monete 
di conto (es: «ponit solvisse magnifico Hugoni de Alanio militi huius regni 
nostri cancellario pro eius provisione anni quintae indictionis uncias tre-
centas sexaginta sex»). Il saldo, calcolato per ciascun registro, nel complesso 
risulta essere passivo.  

Riportiamo i dati nelle seguenti tabelle:  
 

Tabella 2 

R2: spese effettuate con i proventi del grande sigillo regio nell’anno indizionale 1457-1458 

Voci di uscita Importo 
once          tarì       grani 

Percentuale sulla 
spesa complessiva 

Retribuzione di cancellieri e segretari regi 901 21 10 82.6% 
Retribuzione di altri ufficiali regi 169 20  15.6% 
Spese di cancelleria 20   1.8% 
Totale 1091 11 10  
Saldo -105 4 13  

 
 

 
43 G. Chittolini, Entrate e alienazioni di entrate nell’amministrazione sforzesca. Le vendite del 
1466-67, in G. Chittolini, Città, comunità e feudi negli stati dell’Italia centro-settentrionale 
(secoli XIV-XVI), Milano 19962, p. 146. 
44 Cfr. nota 13. Per alcuni tecnicismi dell’amministrazione finanziaria aragonese si veda F. 
Senatore, Cedole e cedole di tesoreria. Note documentarie e linguistiche sull’amministrazione 
aragonese nel Quattrocento, in «Rivista italiana di studi catalani», 2 (2012), pp. 127-156.  
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Tabella 3 

R3: spese effettuate con i proventi del grande sigillo regio negli anni indizionali 1458-1459, 
1459-1460, 1461-1462, 1462-1463 

Voci di uscita Importo 
once tarì grani 

Percentuale sulla 
spesa complessiva 

Retribuzione di cancellieri e segretari regi 1679 4 14 71.4% 
Restituzione di prestiti 247 29 15 10.5% 
Assegnazioni alla tesorieria 200   8.5% 
Assegnazioni al guardarobiere maggiore  68   2.9% 
Spese di cancelleria 145 7 4 6.2% 
Servizio di posta 8 10  0.4% 
Altro 2 12  0.1% 
Totale 2351 3 13  
Saldo -177 7 6.5  

 
 

Tabella 4 

R4: spese effettuate con i proventi del grande sigillo regio negli anni indizionali 1463-1464, 
1464-1465, 1465-1466 

Voci di uscita Importo 
once        tarì      grani 

Percentuale sulla 
spesa comples-

siva 
Assegnazioni a re 
Ferrante45 

A Pascasio Diaz Garlón 518 20  41.1% 
A Giacomuccio 
d’Alessandro, guarda-
robiere 

375   

Retribuzione di cancellieri e segretari regi 889 20  40.8% 
Saldo parziale del disavanzo (finanziato dal 
Petrucci) degli anni precedenti 

240 16 17 11.1% 

Spese di cancelleria 139 28 17.5 6.4% 
Restituzione di prestiti  12   0.6% 
Totale 2175 25 14.5  
Saldo 0 4 2.5  
Saldo totale dei tre registri -42 15 5  

 
Dunque, come ha già rilevato il Ryder, con i proventi del grande sigillo 

innanzitutto si faceva fronte alle spese necessarie al funzionamento della 
cancelleria stessa, come la retribuzione dei segretari regi e degli stessi uffi-
ciali del sigillo oppure l’acquisto del materiale cancelleresco46. Tuttavia, i 

 
45 Si noti come benchè il denaro fosse stato consegnato, in un caso, a Pascasio Diaz Garlón 
(«recipente illos dicto Pascasio Garlon»), e nell’altro al guardarobiere Giacomuccio d’Alessandro 
(«recipiente illos Iacobocio d’Alexandro, nostro guardaroba»), i versamenti siano intestati a 
Ferrante (d’altra parte già Del Treppo ha messo in evidenza come «i versamenti diretti al 
Percettore e provenienti dalle diverse amministrazioni a ciò tenute erano formalmente 
indirizzati “a la Maestà del Signor Re”»: Del Treppo, Un ritrovato libro cit., p. 308). Il 
linguaggio con cui queste operazioni sono formulate ci permette di distinguerle dalla consegna 
ai guardarobieri di denaro destinato alla persona del re («qui illos in nostris manibus 
assignavit»). 
46 «The fees collected from the recipients of documents bearing seals (…) provided funds from 
which the king’s secretaries were paid» (Ryder, The Kingdom cit., p. 248). 
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mandati di pagamento regi potevano influire in misura considerevole sul 
saldo finale: Alfonso riversò sui diritti del grande sigillo l’aggravio della re-
tribuzione di Giliforte de Ursa, presidente della Sommaria, e del segretario 
Matteu Joan, in precedenza pagato con i proventi del sigillo quadrato (f. 
8v)47, mentre Ferrante vi attinse sia per alimentare le casse della tesoreria 
napoletana e della guardaroba, sia per saldare i debiti contratti. Lo stesso 
Petrucci ottenne su quei fondi la restituzione di un prestito di 685 ducati 
consegnato, insieme al segretario Maso di Girifalco, direttamente al re («in 
manibus nostris»), ricevendo un albarano datato il 24 gennaio del 1460, per-
venutoci per tradizione indiretta48. Il documento indicava anche le modalità 
del rimborso, stabilendo che dal momento della sua emissione metà dei pro-
venti annui del grande sigillo sarebbe stata vincolata al saldo del debito, 
mentre solo l’altra metà sarebbe stata impiegata per la retribuzione degli uf-
ficiali del sigillo; prima dell’estinzione dell’obbligo non sarebbe stata con-
cessa «neguna gracia o exempcio de segell fessem a qualsevol persona»49: 
questo spiega perché nel secondo registro (R3) non ricompare l’annotazione 
con cui, in relazione al primo (R2), si precisava che «pro nonnullis privilegiis 
diversorum hominum et personarum» il Petrucci non aveva incassato 71 du-
cati (f. 9r).  

La recente produzione storiografica sul processo di italianizzazione e di 
rivitalizzazione funzionale della cancelleria napoletana operato da Ferrante 
in seguito all’uscita del Regno di Napoli dalla consociazione aragonese favo-
risce la comprensione di altri dati che emergono dal confronto tra i registri50: 
infatti, mentre i segretari retribuiti nell’ultimo anno di vita di Alfonso sono 
tutti di origine iberica (R2), nella prima fase del regno di Ferrante questi ri-
sultano affiancati da elementi regnicoli (R3), per poi scomparire del tutto 
(R4). Inoltre nei due registri di età ferrandina la spesa risulta più articolata, 
con pagamenti diretti anche al Gran Siniscalco, per l’apposizione del sigillo 
piccolo51, al notator delle lettere bollate con il grande sigillo e al luogote-
nente del Protonotaro Benedetto di Balsamo52 (ff. 9v, 11r). 

 
47 Il sigillo quadrato fu abolito dal Magnanimo in seguito a una petizione parlamentare del 1456, 
che ne aveva chiesto l’apposizione solo a quei documenti per cui era prevista nelle precedenti 
dominazioni (Ryder, The Kingdom cit., p. 247). 
48 Cfr. Le codice aragonese. Étude générale du manuscript de Paris, a cura di A.A. Messer, 
Paris 1912, pp. 406-407. L’albarano regio era una sorta di promissio reddendi, emesso appunto 
in seguito alla contrazione di un debito (Del Treppo, Catalani a Napoli cit., pp. 61-62). 
49 Le codice aragonese cit., pp. 406-407.  
50 R. Delle Donne, Le cancellerie dell’Italia meridionale, in Cancelleria e amministrazione 
negli stati italiani del Rinascimento, a cura di F. Leverotti, in «Ricerche storiche», 2 (1994), pp. 
380 sgg; Del Treppo, Il regno cit., p. 107; F. Senatore, La cultura politica di Ferrante 
d’Aragona, in Linguaggi politici nell’Italia del Rinascimento. Atti del convegno di Pisa, 9-11 
novembre 2006, a cura di A. Gamberini e G. Petralia, Roma 2007, pp. 128-133; Vitale, Sul 
segretario regio cit., pp. 299-300. 
51 Al tempo di Alfonso il sigillo piccolo era utilizzato per autenticare documenti di vario tipo, tra 
cui lettere minori di giustizia, ordinanze dirette ai commissari regi, disposizioni relative alla 
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5. Il liber pecuniarum: le uscite 
 
La trascrizione delle uscite del liber pecuniarum (in tutto 1270) è anali-

tica (ff. 12v-60r) e sottende un’impostazione identica a quella delle entrate, 
con l’ovvia differenza che i nomi, trattandosi di beneficiari, sono espressi in 
dativo (es: «XIIII° iunii Alfonso de Corduba emptori domus nostrae unciam 
unam tarenos viginti»).  

Schematizziamo i dati nelle seguenti tabelle:  
 

Tabella 5 
Liber pecuniarum (R1): ambiti di spesa (1462-1463) 

Voci di uscita Importo 
once        tarì           grani 

Percentuale sulla spesa 
complessiva 

Spese militari 2120 27 4.5 70.4% 
Spese di corte 717 18 8.5 23.8% 
Restituzione di prestiti 85 21  2.9% 
Prestiti 8 10  0.3 
Altro 79 9 15 2.6% 
Totale53 3011 26 8  

  
Tabella 6 

Liber pecuniarum (R1): quadro dettagliato delle spese militari 

Voci di uscita 
  

Importo 
once    tarì    grani 

Percentuale sulla 
spesa complessiva 

Retribuzione degli 
uomini dell’esercito 
aragonese (tra pa-
rentesi è indicato il 

Uomini d’arme54 
(311) 

982 17 4.5 46.3% 

Provvisionati (119) 104 1 10 4.9% 
Pedoni (3) 14 14 10 0.07 % 

 
retribuzione degli ufficiali del Regno, nonché i privilegi a carattere temporaneo concessi dal re a 
questi ultimi (Ryder, The Kingdom cit., pp. 245-246). 
52 Benedetto di Balsamo di Piedimonte era il segretario del Protonotaro del Regno, il conte di 
Fondi Onorato Caetani (G. Filangieri, Nuovi documenti intorno la famiglia, le case, e le vicende 
di Lucrezia d’Alagno, in «ASPN», 83 [1966], pp. 115 sgg.). L’ufficio del protonotaro riacquisì 
vigore proprio in seguito alla morte di Alfonso, il quale, a dispetto del prestigio che aveva 
conseguito in epoca angioina nel presiedere il Sacro Consiglio, aveva progressivamente 
ridimensionato il suo ruolo, riconducendolo ai ranghi della gerarchia cancelleresca. Comunque 
pare che all’inizio del suo regno supervisionasse i documenti bollati con il grande sigillo, spesso 
sottoscrivendoli insieme ai suoi luogotenenti (Delle Donne, Le cancellerie cit., p. 382; Ryder, 
The Kingdom cit., p. 218), e che a lui «toccava ricevere i ricorsi straordinari e le petizioni, 
compilare gli editti, i diplomi e gli altri ordini regi» (Gentile, Lo stato napoletano cit., p. 16). 
53 Secondo i calcoli dei funzionari della Sommaria la spesa totale fu di 3195 once, 20 tarì e 11 
grani (f. 58v). 
54 Nella fonte sono definiti armigeri nostri anche combattenti che, grazie a studi sulla 
documentazione coeva, sappiamo essere capilancia e titolari di condotta, e non semplici uomini 
d’arme (F. Storti, L’esercito napoletano nella seconda metà del Quattrocento, Salerno 2007; A. 
Miranda, Una “nuova vecchia battaglia”: Troia, 18 agosto 1462. Ricostruzione e analisi 
dell’evento militare, in La battaglia nel Rinascimento meridionale. Moduli narrativi tra parole 
e immagini, a cura di G. Abbamonte, J. Barreto, T. D’Urso, A. Periccioli Saggese, F. Senatore, 
Roma 2011, pp. 203-222). 
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numero dei militari 
di ciascuna catego-
ria) 
 

Balestrieri (1)  7 10 0.01% 
Balestrieri a cavallo 
(1) 

 10  0.01% 

Guastatori55  2 9  0.1% 
Connestabili (15) 128 23 10 6.1% 
Connestabili di pe-
doni (2) 

37 15  1.8% 

Connestabili di bale-
strieri (4+2 della 
Guardia reale) 

181 28  8.6% 

Connestabili delle 
tende (1) 

75 1 10 3.5% 

Connestabili di 
chiesa (1) 

 15  0.02% 

Spingardieri (8) 2 27  0.1% 
Cerbottanieri (3) 2 17 10 0.1% 
Bombardieri (2) e 
altri addetti alle arti-
glierie 

17 22 10 0.9% 

Connestabili di spin-
gardieri (10+1 della 
Guardia reale) 

177 2 10 8.3% 

Baroni-condottieri 
(7) 

298 12  14% 

Riparazione e trasporto della bombarda  3 24  0.2% 
Acquisto di armature, cavalli e muli per gli 
uomini d’arme 

90 19  4.2% 

 
Tabella 7 

Liber pecuniarum (R1): quadro dettagliato delle spese di corte 

Voci di uscita Importo 
once    tarì    grani 

Percentuale sulla 
spesa complessiva 

Remunerazione di 
domestici e ufficiali 
della corte 

Retribuzione or-
dinaria 

252 25 6 35.2% 

Compensi straor-
dinari 

128 19 10 18% 

Spese per la domus regia 188 27 10 26.4% 
Spese per la guardaroba 57 5  8% 
Spese per l’acquisto del frumento destinato 
alla cavallerizza 

29 8  4% 

Servizio di posta  56 9 12.5 7.8% 
Offerte ai cappellani regi 4 13 10 0.6% 

 
Non essendo il Petrucci l’ufficiale pagatore delle truppe56, non è possibile 

stimare, attraverso questa fonte, l’effettiva consistenza della milizia a dispo-
sizione di Ferrante. Tuttavia si può quantomeno osservare che se il predomi-

 
55 La presenza dei guastatori emerge indirettamente dalla registrazione di 12 ducati concessi dal 
capitano di Aversa «pro dandis illis guastatoribus in nostris castris sistentibus» (f. 6v), e di 4 
tarì spesi «pro emendo panem pro vastatoribus castrorum nostrorum» (f. 49v). 
56 In quegli anni tale incarico era ricoperto dallo scrivano di razione Antonio Dosa (Storti, 
L’esercito napoletano cit., p. 157, nota 122). 



Il registro contabile di un segretario regio            [17] 

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it>           431 

nio, almeno sotto il profilo numerico, spettava ancora alla cavalleria, le forze 
di fanteria e quelle di artiglieria, come in altri eserciti italiani del Quattro-
cento, costituivano comunque una parte significativa del dispositivo mili-
tare57.  

I pagamenti in favore dei domestici e degli ufficiali della corte regia itine-
rante costituiscono invece una documentazione importante per tentare di ri-
costruire i comparti domestici della corte ferrandina, in cui risultano impie-
gati almeno 118 membri58.  

 
Tabella 8 

La corte itinerante  

(con un asterisco si segnalano gli uffici non riscontrati alla corte di Alfonso)59 

Ufficiali  Numero 
Cantinieri (buttiglieri) 2 
Dispensieri (musei)  1 
Cuochi 1 
Servi e schiavi della cucina 4 
Addetti al ripostiglio (repositum) 2 
Servi del ripostiglio 2 
Compratori 2 
Maestri della camera del re 2 
Servi della camera del re 2 
Aiutanti della camera del re 1 
Addetti al retrectus60 1 
Barbieri  1 
Scalchi (trinzanti) 1 
Paggi Almeno 10 
Guardarobieri 4 
Schiavi della guardaroba 1 
Addetti alla panetteria (paniczaria) 1 
Confessori 1 
Cappellani 2 
Scolari della cappella 1 
Musici61 4 
Trombettieri 8 
Protofisici 1 

 
57 Non è questa la sede per una rassegna storiografica sui mutamenti determinati 
nell’organizzazione militare dalla diffusione dell’artiglieria. Rimando pertanto ai lavori di 
Philippe Contamine, Michael Mallett, Piero Pieri, Francesco Storti e Maria Nadia Covini.  
58 Pagamenti sistematici a domestici e cortigiani sono presenti anche nel registro del precettore 
generale portato alla luce da Del Treppo (Del Treppo, Un ritrovato libro cit., p. 307).  
59 Ryder ha ricostruito l’organico della domus napoletana del Magnanimo grazie non solo ai 
frammenti contenuti nell’Archivio di Stato di Napoli, ma soprattutto ai registri della cancelleria 
reale conservati presso l’Archivo de la Corona de Aragón di Barcellona (Ryder, The Kingdom 
cit., pp. 54-90). 
60 Situato nella stessa tenda del re, potrebbe trattarsi di una stanza privata, una sorta di 
gabinetto.  
61 Sull’importanza della musica alla corte napoletana e nelle cerimonie pubbliche durante la 
dominazione aragonese si veda A. Atlas, Music at the Aragonese Court of Naples, Cambridge 
1985.  
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Protochirurghi 1 
Chirurghi  1 
Speziali (aromatari) 1 
Uscieri 5 
Ospiti dei corrieri* 2 
Corrieri  15 
Cavallari 3 
Cavallerizzi  2 
Sottocavallerizzi e servi della cavallerizza Almeno 13 
Mulattieri  Almeno 3 
Capomulattieri (supracimbrerii) 1 
Maniscalchi  2 
Falconieri  3 
Cacciatori (venatores) 3 
Cacciatori (munterii)62  4 
Governatori dei cani del re* 1 
Armaioli  1 
Carpentieri 1 
Pastori* 1 
Totale Almeno 118 

 
Se già Del Treppo ha mostrato come Ferrante avesse mantenuto presso-

ché inalterate le strutture amministrative della corte ereditate dal padre63, da 
questi dati emerge che anche relativamente all’ambito domestico la corte fer-
randina si pose in continuità con quella del Magnanimo e, quindi, con la tra-
dizione aragonese codificata nelle ordinanze di Pietro IV d’Aragona, il quale, 
mettendo per iscritto consuetudini praticate già da molti decenni, aveva de-
finito in modo dettagliato i compiti dei singoli cortigiani64. Lo studio di que-
sto corpus normativo risulta pertanto imprescindibile per comprendere il 
funzionamento delle corti dei sovrani aragonesi di Napoli, dal momento che 
la nostra documentazione, come del resto quella di Ryder, non offre dati ine-
renti alle mansioni degli uomini della corte.  

 
62 Ryder, senza peraltro citare alcuna fonte, dichiara che i munterii, cacciatori, esistevano a 
Napoli già al tempo degli angioini (Ryder, The Kingdom cit., p. 72, nota 112). Nella tradizione 
aragonese, questa figura compare per la prima volta nelle integrazioni che Martino I fece alle 
ordinanze di Pietro IV (J. Sàiz Serrano, Caballeros del rey. Nobleza y guerra en el reinado de 
Alfonso el Magnánimo, València 2008, p. 158, nota 10). Considerando che il monterius 
Gondisalvo Tizon portò un levriere al figlio del conte di Sant’Angelo (f. 34r), è probabile che essi 
corrispondessero ai caçadors aragonesi, detti anche guarda de cans, a cui era affidata la cura 
dei cani da caccia. Secondo Sàiz Serrano numerosi componenti della munteria costituivano la 
guardia del corpo del re e partecipavano alle sue campagne militari come uomini d’arme 
(ibidem). 
63 Del Treppo, Il regno cit., pp. 107 sgg.  
64 Ryder ha messo in evidenza la sostanziale continuità strutturale della corte napoletana del 
Magnanimo rispetto al modello aragonese descritto dalle ordinanze, al quale l’assetto 
organizzativo della Casa alfonsina aderiva ancora perfettamente nel 1420 (Cfr. Sàiz Serrano, 
Nobleza y guerra cit., pp. 97-99). A queste norme il Magnanimo si richiamava ancora 
esplicitamente durante la dominazione napoletana, come palesa una prammatica del 1451 con 
cui il sovrano ridefiniva il numero dei funzionari della cancelleria secondo quanto «per antiquas 
ordinationes domus nostre prefixum, statutum et ordinatum» (Delle Donne, Le cancellerie cit., 
p. 385). 
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Anche i dati relativi al loro trattamento retributivo non potrebbero essere 
compresi prescindendo dalla conoscenza del documento con il quale il Ma-
gnanimo, intorno al 1420, regolamentò la prassi remunerativa della sua 
casa65. Questa prevedeva sia retribuzioni regolari, come la quitación e la 
provisión, sia forme di remunerazione straordinaria, che potevano essere 
concesse graciosament, come gli ajudes per i servigi resi, oppure configu-
rarsi come gràcies de manteniment (dette anche sustentaciones). Così nella 
domus ferrandina il salario e la provvigione venivano corrisposti regolar-
mente, con cadenza mensile, mentre il succurrimentum e la subvencio si 
presentano come compensi straordinari. Irregolare risulta anche la conces-
sione di indumenti (vestes, diploides, sotulae, caligae), cavalli e muli. La 
substentatio e il victum, poi, dovevano essere connessi al mantenimento a 
corte. Altre volte i compensi erano legati a singole prestazioni professionali, 
come quelle dello speziale, dell’armaiolo, dei corrieri o dei maniscalchi (que-
sti ultimi, però, oltre agli emolumenti «pro ferratura equorum et mulorum 
nostrorum», percepivano anche un salario mensile). Infine, il donativo gra-
zioso poteva essere concesso anche a persone esterne alla corte che avevano 
reso un servizio al sovrano, come i nunzi del conte di Terranova (ff. 44v, 45v) 
o il guardiano del castello di Sansevero che aveva portato al re delle lettere 
del viceré della Calabria (f. 45v)66. 

 
 
6. Conclusione 
 
Alla rendicontazione dei pagamenti del liber pecuniarum seguì il calcolo 

del saldo tra introiti e spese, passivo per 150 once67. A questo fu sommato il 
disavanzo relativo ai tre registri del sigillo ai fini del rimborso al Petrucci, che 
solo al momento della sua comparizione in Sommaria viene riconosciuto 
creditore della corona («Et sic facta collacione […] restant in quibus idem se-
cretarius noster creditor est»: f. 60r). 

La parte conclusiva della quietanza (ff. 60r-61v) sancisce l’approvazione 
del rendiconto (ratio) da parte dei presidenti e dei razionali della Sommaria, 
i quali lo considerano legalis et idoneus, per cui il segretario, i suoi succes-

 
65 Si tratta di L’encartament fet per lo senyor rey Alfonso quart dels oficials e domètichs de 
casa del dit senyor axí de cavall com de peu, de llur quitaçió, provisió, vestir e drets pagats, 
studiato da Jeorge Sàiz Serrano (Sàiz Serrano, Nobleza y guerra cit., pp. 90-91).  
66 Sàiz Serrano lo considera un elemento volto a rafforzare la continuità delle relazioni con la 
corte, indipendentemente dalla categoria sociale d’appartenenza: «Se trata del dono más común 
y abarcaba no sólo a los caballeros y escuderos a la casa sino también a todo aquél que 
frecuentaba la corte. Detrás de los pagos donats graciosament hemos de ver tanto una 
recompensa por servicios prestados como una retribución para reforzar la continuidad de los 
mismos. Cualquier servicio a la casa podía verse recompensado, en un momento u otro, por un 
donativo por parte del señor, independientemente de la categoría o jerarquía social de quien lo 
prestaba» (Sàiz Serrano, Nobleza y guerra cit., p. 194). 
67 Dai miei calcoli risulta invece che le entrate superarono le uscita di circa 40 once. 
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sori e i suoi eredi vengono posti al riparo da ogni eventuale azione legale 
promossa nei confronti loro e dei loro beni, essendo «absoluti, liberati et 
perpetuo finaliter exinde quietati»; una clausola derogatoria garantisce 
l’attuazione della volontà sovrana contro «quibuscumque legibus, ordinatio-
nis, licteris, mandatis, consuetudinibus, moribus et edictis ac pragmatiis 
sanctionibus factis seu faciendi sub quacumque forma et expressione verbo-
rum, temporum et dierum»; la sanctio negativa esprime indignatio nei con-
fronti di chiunque, ostacolando il compimento dell’atto, osi calpestare la di-
gnitas del Gran Camerlengo, del suo luogotenente e dei razionali della Som-
maria; la sanctio positiva, infine, esprime gratitudine a coloro che ne rispet-
tino le disposizioni. 

L’atto, originariamente munito del grande sigillo pendente, fu rilasciato 
in Castelnuovo il 13 marzo del 1467 per conto del protonotaro e logoteta del 
Regno, il conte di Fondi Onorato Caetani. Sottoscritto dal reggente Pascasio 
Garlón, dal Gran Camerlengo Nicola Antonio de’Monti e dal razionale Gia-
como Andrea68, fu trasmesso in cancelleria al segretario regio Bartolomeo da 
Recanati, che lo registrò tra i privilegi del re. 

Da questa analisi emerge che la fonte, come spesso accade con i testi di 
natura contabile, risulta caratterizzata da una ricchezza informativa in virtù 
della quale si presta a molteplici campi d’indagine, apportando contributi 
peculiari e innovativi soprattutto all’ambito istituzionale (l’assetto organiz-
zativo della corte ferrandina, l’articolazione dell’apparato finanziario cen-
trale). Al contempo ripropone in maniera più urgente vecchie problematiche: 
in che misura gli uomini di fiducia del sovrano partecipavano, anche in con-
dizioni ordinarie, alla gestione delle finanze del regno? Quali erano i centri 
dell’amministrazione finanziaria di vertice? Soltanto la scoperta di nuove 
fonti potrà permettere di dare risposte più esaustive a questi interrogativi, 
per cui il mio auspicio è che le ricerche continuino, fornendo ulteriori tasselli 
a questo quadro difficile da ricostruire, ma che rimane ancora estremamente 
interessante.  

 
Enza Russo 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
enzarusso1987@libero.it 

 

 
68 Si tratta di Giacomo Andrea Ferrillo (cfr. Delle Donne, Burocrazia e fisco cit., ad indicem). 
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Appendice 

Il Liber pecuniarum di Antonello Petrucci (1462-1463) 
 
Al fine di agevolarne la lettura, il testo è stato racchiuso all’interno di una tabella sinottica, le cui 
colonne rispecchiano fedelmente gli elementi costitutivi di ciascuna partita, a eccezione della 
prima, che contiene la numerazione progressiva degli eventi contabili, in modo da consentirne il 
rimando nell’indice dei nomi. Nella seconda colonna è indicata la data a cui risale ciascuna ope-
razione; nella terza figurano, perlopiù modernizzati, i nomi dei versanti/destinatari (i nomi non 
modernizzati sono in corsivo) accompagnati dalla qualifica ogni volta che questa compare nella 
fonte; nella quarta colonna sono trascritte le causali delle operazioni, mentre nella quinta è ri-
portato, in numeri arabi, l’importo di ciascuna somma percepita o spesa.  
La tabella è corredata di note storiche che servono perlopiù a chiarire le poste, contestualizzan-
dole e approfondendole attraverso la lettura incrociata della documentazione coeva. Dei perso-
naggi identificati, alla prima occorrenza, sono riportate le opportune notizie biografiche, senza 
eccedere in riferimenti bibliografici e preferendo il rinvio ai dizionari biografici. 

 
 

Abbreviazioni 
 

 

Segni diacritici 

( )   

[ ]    

 
< >   

*** 

scioglimenti incerti  

identificazioni ipotetiche dell’autore, fondate su elementi presenti 
nel testo o in altre fonti documentarie e letterarie  

integrazioni di omissioni involontarie  

spazi lasciati in bianco dallo scrivente per la successiva inserzione 
di nomi, date o altro 

 

Periodici e dizionari 

ASPN  

DBI  

Du Cange  

 
GDLI  

 
RSS  

«Archivio storico per le province napoletane»  

Dizionario biografico degli italiani  

C. Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Niort 1883-
1887  

Grande dizionario della lingua italiana, diretto da S. Battaglia, 21 
voll., Torino 1967-2002 

«Rassegna storica salernitana» 

 

Bibliografia 

Ammirato 

 
Barone 

 

Cerioni                                   

 

S. Ammirato, Delle famiglie nobili napoletane, 2 voll., Firenze 
1580-1651               

N. Barone, Le cedole di tesoreria dell’Archivio di Stato di Napoli 
dal 1460 al 1504, «ASPN», 9 (1884), pp. 5-34, 205-248, 387-429, 
601-637  

L. Cerioni, La diplomazia sforzesca nella seconda metà del ‘400 e i 
suoi cifrari segreti, 2 voll., Roma 1970  
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Liber pecuniarum 

[Introiti: 14 giugno-31 dicembre 1462] 

poste data versante causale importo 
o.  t.  g. 

1 giugno 14 Coluccio di Capua pro certo frumento 16.20.00 
2 giugno 20 Pere Bernat, reggente 

della tesoreria regia69 
 16.19.10 

3 giugno 22 Pere Bernat  10.20.00 
4 giugno 24 Pere Bernat  21.10.00 
5 giugno 25 Grammatico, paggio del 

re 
 01.12.00 

6 luglio 1 Cardinale di Ravenna 
[Bartolomeo Roverella]70 

mutuatos per eum nostre 
maiestatis supra quodam 

adamante nostro 

17.21.00 

7 luglio 3 Ladislao d’Aquino, 
signore di Grottaminarda 

 08.11.10 

8 luglio 6 Tosino [Meni] 71, 
guardarobiere 

 16.15.00 

9 luglio 12 Perrino [di Amelia], della 
scrivania regia 

recollectos per eum a 
casale Mileti 

13.20.00 

10 luglio 12 Marco Antonio, della 
scrivania regia 

recollectas per eum a 
Gritta Minarda 

14.08.10 

11 luglio 14 Leonetto di Launico72 pro parte universitatis 
Mirabelle nobis donatas 

8.10.00 
 

12 luglio 16 Marco Antonio recollectas per eum in 
Gritta Minarda 

02.15.00 

13 luglio 17 Pietro Tomacello assignatas sibi in civitate 
Neapolis per quondam 
serenissima reginam 

consortem nostram [Isa-
bella di Chiaromonte] 

08.10.00 

14 luglio 18 Miles Placido di Sangro73 delatas per eum a civitate 
Neapolis 

16.20.00 

15 luglio 18 Alessandro Sforza74 mutuatas nobis per eum 08.25.00 
16 luglio 22 Alessandro Sforza mutuatas nobis 16.20.00 
17 luglio 27 Duca d’Amalfi [Antonio 

Piccolomini]75 
mutuatas nobis per eum 39.05.00 

 
69 Pur essendo da anni il membro più influente della tesoreria regia, Pere Bernat ne era 
divenuto reggente solo poco prima la redazione della quietanza (Del Treppo, Il regno, pp. 135-
136).  
70 In qualità di legato apostolico era stato inviato nel Regno di Napoli nel 1460 per impedire la 
conquista angioina di Benevento, città formalmente sottoposta al dominio del pontefice (Litta, 
s.v. Roverella di Ferrara, tav. I).  
71 Cfr. Leone, Il giornale, passim, e il registro dei pagamenti del percettore Pascasio Diaz Garlón 
conservato presso l’Archivio di Stato di Napoli, portato alla luce da Mario Del Treppo (Archivio 
di Stato di Napoli, Comune, Sommaria, Museo 99 A 34, fasc. 12, ff. 112-118, passim).  
72 Un Lionetto di Lautrico era stato governatore della città nel 1442 (L. Giustiniani, Dizionario 
geografico ragionato del Regno di Napoli, II, Napoli 1797, 49). 
73 Già cavallerizzo e uomo d’arme al servizio del Magnanimo, nel 1462 fu nominato capitano e 
castellano di Trani e, l’anno seguente, castellano di Taranto. Condivideva con i fratelli il 
possesso del feudo di Castel di Sangro (Storti, L’esercito, pp. 289-290).  
74 Fratello minore del duca di Milano, Alessandro Sforza era giunto nel Regno a capo delle 
truppe sforzesche nella primavera del 1460. 
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18 luglio 31 Miles Maso di Gi-
rifalco76, segretario regio 

mutuatas nobis 00.10.00 

19 agosto 3 Suddetto cardinale 
[Bartolomeo Roverella] 

mutuatas nobis super 
argento spectabilis comi-
tis Cayacie [Roberto San-

severino]77 

55.10.10 

20 agosto 3 Miles Antonio da 
Trezzo78 

assignatas sibi per dictos 
reginam [Isabella di 

Chiaromonte] et Petrum 
Bernardum 

170.00.15 

21 agosto 16 Giovanni Conte79 assignatas sibi per 
dictam reginam 

33.10.00 

22 agosto 29 Baordo Carafa80 assignatos sibi in civitate 
Neapolis 

49.02.00 
 

23 agosto 31 Marco Antonio recollectos per eum no-
mine nostro in baronia 

Castellucii81 

41.10.00 

24 settembre 1 Pietro di Golino82 recollectos per eum no-
mine nostro ab universi-

tate Diliceti83 

34.20.00 

25 settembre 2 Fabrizio Carafa84 delatos per eum a civitate 
Neapolis 

83.01.00 

26 settembre 2  qui reperti85 fuerunt in 
civitate Esculi in quodam 
scrineo Caroli Bayoni86 

04.10.00 

 
75 Nipote di Pio II, era stato inviato nel Regno alla testa delle truppe pontificie nel 1461. Sposò 
Maria d’Aragona, figlia di Ferrante, ottenendo il ducato di Amalfi come bene dotale della sposa 
(Litta, s.v. Piccolomini già Todeschini di Siena, tav. II; Volpicella, pp. 402-404).  
76 Funzionario della Sommaria nel 1445, era divenuto segretario di Ferrante già nel dicembre 
del 1457 (Dispacci, II, p. 226; Ryder, p. 226). 
77 Il condottiero sforzesco era giunto nel Regno per portare aiuto a Ferrante nel 1460. All’inizio 
dell’anno aveva ottenuto la paterna contea di Caiazzo e altre terre di Principato Citra per aver 
favorito il ritorno alla fedeltà regia dei Sanseverino, suoi parenti (L. Fumi, Roberto Sanseverino 
all’impresa di Napoli per Ferdinando I, in «Archivio storico lombardo», 17 [1912], pp. 344-
359). In quei giorni si trovava insieme a Ferrante ad Accadia (Dispacci, V, p. 170). 
78 Oratore milanese residente a Napoli (F. Leverotti, Diplomazia e governo dello stato. I 
“famigli cavalcanti” di F. Sforza [1450-66], Pisa 1922, 247-250; F. Senatore, Uno mundo de 
carta: forme e strutture della diplomazia sforzesca, Napoli 1998, passim), il da Trezzo, non 
avendo percepito la sua regolare retribuzione, aveva lasciato la capitale per raggiungere il re solo 
il 31 luglio, dopo aver ricevuto cento ducati da Francesco Sforza (Dispacci, V, p. 164, nota 4). 
79 Assoldato da Pio II nel 1461 con una condotta di cento elmetti e duecento fanti (Dispacci, IV, 
p. 86), fu inviato nel Regno in soccorso a Ferrante, ricevendo come ricompensa dei suoi servigi 
una parte dei possedimenti confiscati ai ribelli Iacopo da Montagano e Cola di Monforte (DBI, 
s.v. Conte, Giovanni). Ai primi del mese si trovava in Terra di Lavoro, per cui non fu un caso che 
la regina consegnasse proprio a lui il denaro da trasmettere al consorte (Dispacci, V, p. 165). 
80 Uomo d’arme già al servizio di Alfonso, alla fine della guerra di successione sarà incluso tra i 
capisquadra dell’esercito demaniale (Storti, passim). 
81 Castelluccio Valmaggiore faceva parte della contea di Celano (Cozzetto, p. 123). 
82 Prima segretario del mastro d’atti della Sommaria (1458) e poi razionale (FA, XIII, 154), tra il 
1469 e il 1470 riscosse l’assecuratio vassallorum in una terra di Principato Ultra (FA, III, p. 65). 
Risulta ancora impiegato nella Sommaria nel 1489, in qualità di annotatore generale (Delle 
Donne, p. 77, nota 189). 
83 Deliceto afferiva alla contea di Celano ma apparteneva a Marino Stendardo Boffa (Dispacci, 
V, p. 5, nota 8). 
84 Già coppiere di Ferrante, nel 1459 combatteva per lui alla testa di quattro lance (Dispacci, II, 
p. 344). Svolse per suo conto anche numerosi incarichi diplomatici (DBI, s.v. Carafa, Fabrizio). 
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27 settembre 10 Marco Antonio de  pecuniis per eum re-
collectis in dicta baronia 

Castellucii 

31.08.00 

28 settembre 10 Pietro di Golino de pecuniis per eum re-
collectis in dicta terra 

Diliceti 

33.27.10 

29 settembre 10 Conte di Fondi [Onorato 
Caetani]87 

mutuatos nobis per eun-
dem comitem 

83.24.16 

30 settembre 21 Guardaroba del re assignatos sibi per Iaco-
bucium de Alexandro 

25.00.00 

31 settembre 21  item qui lucrati fuerunt 
in illis quinquaginta du-
catis de auro mutuatis 

per Ioannem Conte libe-
ratos per dictum secreta-
rium nostrum [Antonello 
Petrucci] ad rationem de 
tarenis sex pro quolibet 
et restitutos ad tarenos 
quinque et grana decem 

00.25.00 

32 settembre 22 Guardaroba del re per manus dicti Iacobocii 16.20.00 
33 settembre 24 Maso di Girifalco assignatos eidem per 

dictum comitem Fundo-
rum [Onorato Caetani] 

33.12.10 

34 settembre 24 Guardaroba del re per manus dicti Iacobocii 16.20.00 
35 settembre 25 Guardaroba del re per manus dicti Iacobocii 25.02.00 
36 settembre 28 Guardaroba del re per manus dicti Iacobocii 77.13.00 
37 ottobre 1 Guardaroba del re per manus dicti Iacobocii 49.23.10 
38 ottobre 3 Pietro di Lione qui illos in custodiam 

tenebat pro Iohannello 
Abalistrerio quosque pro 
negociis nostris capi fe-

cimus 

01.07.10 

39 ottobre 4 Guardaroba del re per manus dicti Iacobocii 30.00.00 
40 ottobre 6 Guardaroba del re per manus dicti Iacobocii 01.20.00 
41 ottobre 7 Guardaroba del re per manus dicti Iacobocii 04.05.00 
42 ottobre 9 Guardaroba del re per manus dicti Iacobocii 02.15.00 
43 ottobre 11 Guardaroba del re per manus dicti Iacobocii 05.05.10 
44 ottobre 12 Guardaroba del re per manus dicti Iacobocii 07.25.00 
45 ottobre 13 Guardaroba del re per manus dicti Iacobocii 09.21.00 
46 ottobre 14 Guardaroba del re per manus dicti Iacobocii 17.12.10 
47 ottobre 16 Guardaroba del re per manus dicti Iacobocii 05.01.00 
48 ottobre 17 Guardaroba del re per manus dicti Iacobocii 05.05.00 
49 ottobre 18 Guardaroba del re per manus dicti Iacobocii 03.17.00 
50 ottobre 19 Guardaroba del re per manus dicti Iacobocii 08.10.00 

 
85 La repertura indica propriamente la inventio thesauri (Du Cange, s.v. repertura). 
86 Pochi giorni prima il condottiero angioino Carlo Baglioni, partendo da Nocera, aveva dato 
origine a una scorreria a Foggia, dove si trovava, con la sua squadra e altri mercenari, Giacomo 
Carestia, condottiero e consigliere di Ferrante, il quale guidò un’efficace controffensiva 
(Dispacci, V, p. 211, nota 9).  
87 Fedelissimo alla dinastia aragonese, il conte di Fondi e di Alife ricopriva anche l’ufficio di 
logoteta e protonotaro del Regno (O. Gaetani d’Aragona, Istoria generale della Casa Gaetani 
pel Conte di Castelmola D. Onorato Gaetani d’Aragona, Caserta 1888, 106 sgg.; Volpicella, pp. 
334-336). 
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1 ottobre 20 Guardaroba del re per manus dicti Iacobocii 07.02.00 
52 ottobre 21 Guardaroba del re per manus dicti Iacobocii 05.10.00 
53 ottobre 22 Guardaroba del re per manus dicti Iacobocii 05.25.00 
54 ottobre 23 Angelo Russo di Capua88 de pecuniis rebellium et 

emulorum nostrorum 
repertis per eumdem 

Angelum in Serra Capri-
ola89 

13.25.00 

55 ottobre 24 Guardaroba del re per manus dicti Iacobocii 01.17.00 
56 ottobre 29 Leone de Gennaro, 

commissario 
super exaccione grano-
rum decem pro quolibet 

thumino frumenti in 
civitate nostra Averse 

04.16.00 

57 ottobre 30 Angelillo de Cunto, della 
scrivania regia 

pro parte Francisci de 
Luca militis secretarii 

reverendissimi cardinalis 
Ravenne [Bartolomeo 
Roverella], quos nobis 

graciose mutuavit super 
peciis decem argenti re-

positi nostri 

16.20.00 

58 ottobre 30 Marco Antonio, della 
scrivania regia 

recollectos per eum a 
vassallis Iacobi Antonii 
de Serino [Giacomo An-

tonio Della Marra]90 

84.00.00 

59 novembre 2 Miles Fabrizio Carafa recollectos per eum de 
commissione nostra a 

comite  Pulcini [Giorgio 
d’Alemagna]91 et aliis 

195.09.00 

60 novembre 5 Giacomuccio 
d’Alessandro, 
guardarobiere 

 27.24.00 

61 novembre 5 Marco Antonio recollectos per eum ab 
hominibus dicte Gritte 

Minarde 

06.21.00 

62 novembre 9 Marco Antonio recollectos per eum a 
vassallis dicti Iacobi An-
toni de Serino [Giacomo 

Antonio Della Marra] 

16.29.10 

63 novembre 9 Angelillo de Cunto de pecuniis per eum 
recollectis in Campo 
Gactario92 que erant 

hominum Pontis 

01.14.10 

 
88 Nel 1453 ricopriva la carica di camerario (Regesto, 19).  
89 Serracapriola si era arresa a Ferrante all’inizio del mese (Dispacci, V, pp. 233-235). 
90 Signore di Serino, all’inizio della guerra di successione combatteva per Ferrante alla guida di 
dieci lance, come attesta una lista degli uomini d’arme dell’esercito aragonese stilata nell’agosto 
del ’59 (Dispacci, II, p. 341). 
91 Cfr. E. Catone, La famiglia D’Alemagna. Una casata nobile della Buccino medievale, Salerno 
2005. 
92 Oggi Campolattaro. 
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Landulfirebellium 
nostrorum93 

64 novembre 11 Giacomuccio 
d’Alessandro 

 13.10.00 

65 novembre 12 Giacomuccio 
d’Alessandro 

 34.12.10 

66 novembre 14 Giacomuccio 
d’Alessandro 

 08.02.10 

67 novembre 15 Giacomuccio 
d’Alessandro 

 03.25.00 

68 novembre 15 Miles Galeotto Carafa94, 
capitano di Troia 

quos receperat a Colella 
de Troya 

09.19.00 

69 novembre 15 Giacomuccio 
d’Alessandro 

 00.22.10 

70 novembre 16 Giacomuccio 
d’Alessandro 

 10.20.00 

71 novembre 17 Giacomuccio 
d’Alessandro 

 02.12.10 

72 novembre 18 Giacomuccio 
d’Alessandro 

 03.00.00 

73 novembre 18 Bartolomeo Simone, 
della tesoreria regia95 

qui illos detulit a civitate 
nostra Neapolis 

41.21.15 

74 novembre 25 Geronimo Liparolo di 
Neapoli96 

pro concessione officii 
stamparum per nos sibi 

concessi 

08.10.00 

75 novembre 25 Miles Nicola di 
Buonuomo 

per eum nobis liberaliter 
donatos 

08.10.00 

76 novembre 25 Pere Bernat, reggente 
della tesoreria regia 

 255.13.10 

77 novembre 25 Perrino di Amelia, della 
scrivania regia 

pro residuo certe quan-
titatis pecunie de com-

missione nostra per eum 
recollecte in Fogia 

02.08.10 

78 dicembre 5 Giacomuccio 
[d’Alessandro], 
guardarobiere 

 01.20.00 

79 dicembre 7 [guardaroba] per manus predicti 
Iacobocii 

02.00.00 

80 dicembre 7 Pere Bernat mutuatos nobis per Io-
hannem Ziancium 

41.20.00 

81 dicembre 11 [guardaroba] per manus dicti Iacobocii 03.22.10 
82 dicembre 14  de pecuniis nobis mu-

tuatis per universitatem 
civitatis nostre Capue per 

15.10.00 

 
93 Pontelandolfo faceva parte del dominio feudale del ribelle Cola di Monforte, conte di 
Campobasso. Negli ultimi giorni di ottobre erano state avviate trattative con gli abitanti di quel 
luogo, che però non andarono a buon fine a causa dei rinforzi che questi ricevettero dal conte 
stesso (Dispacci, V, p. 257). 
94 Capitano del re, nel 1458 era governatore di Trani (Dispacci, II, pp. 304, 412). Entrato a far 
parte del baronaggio regnicolo con l’acquisto di alcuni feudi, rimase sempre fedele alla dinastia 
aragonese (DBI, s.v. Carafa, Galeotto).  
95 Faceva parte dell’organico della tesoreria già nel marzo del 1461 (Barone, p. 18). 
96 Argentiere, nel 1462 divenne maestro della Zecca reale (G. Bovi, Le monete di Napoli dal 
1442 al 1516, in «Bollettino del circolo numismatico napoletano», 53 [1968], p. 6). 
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manus supranominati 
Marci Antonii97 

83 dicembre 15 Joan de Capdevilla  20.26.00 
84 dicembre 17  pro lucro facto in ducatis 

quinquagintaquinque 
auri mutuatis per Petrum 
de Thomasio receptis ad 
racionem de tarenis sex 

pro quolibet 

00.27.10 

85 dicembre 19 Giacomuccio 
d’Alessandro 

 05.13.00 

86 dicembre 24 Joan de Capdevilla  06.20.00 
87 dicembre 31 Miles Giovanni di 

Montesoro98 
quos nostri nomine rece-

perat a Benedicto Ma-
crino gubernatore Pu-

glianelli99 

25.00.00 

 Summa dicti introytus est 2117.17.06 
 

[Introiti: 11 gennaio-31 ottobre 1463] 

 data versante causale importo 
o.  t.  g. 

88 gennaio 11 Pere Bernat per medium banci Anto-
nini de Gaieta100 

20.00.00 

89 gennaio 15 Antonello di Eboli e 
Nicola di Monaco, 

sindaci di Eboli 

donatos nobis per uni-
versitatem Ebuli 

50.00.00 

90 gennaio 30 Giovanni Marino Certa e 
soci del sindaco di 

Castellammare di Stabia 

quos dicta universitas 
nobis liberaliter donavit 

16.22.15 

91 febbraio 15 Nicola Sisso, governatore 
di San Bartolomeo in 

Galdo 

mutuatos nobis 
liberaliter per eundem 

Nicolaum 

33.10.00 

92 febbraio 25 Gregorio di Campitello, 
commissario di 

Principato101 

recollectos per eum de 
commissione nostra a 

comite Pulcini [Giorgio 
d’Alemagna], Nicolao 

Gaspare102 et aliis 

16.20.00 

93 febbraio 26 Pere Bernat mutuatos nobis per An-
tonium Oliverium 

16.20.00 

94 marzo 12 Nicola Sisso mutuatos nobis per eum 
liberaliter 

19.20.00 

 
97 Il re era partito per Capua l’11 dicembre (Dispacci, V, p. 279). 
98 Potrebbe trattarsi di Giovanni di Monsorio, maggiordomo di Ferrante e uomo d’arme della 
sua Casa (Storti, pp. 41, 45, nota 98).  
99 Puglianello, che apparteneva al patrimonio feudale della ribelle contessa di Celano Giovanna 
Della Ratta (Cozzetto, 61), era stata riconquistata ai primi di dicembre (Dispacci, V, p. 277). 
100 Annoverato dal Silvestri tra i principali mercanti-banchieri attivi nel Regno di Napoli nella 
seconda metà del Quattrocento, Antonino di Gaeta dichiarò bancarotta negli anni Settanta 
(Silvestri, p. 90). 
101 Già commissario nel 1444 (FA, I, p. 6), nel ’52 era preposto alla riscossione dell’assecuratio 
vassallorum (FA, III, 30). Nominato commissario delle province di Basilicata e Principato Citra 
restò in carica dal 1461 al 1470 (Delle Donne, ad indicem). 
102 Nicola Gaspare de’Grappinis, signore di Oliveto (Cozzetto, p. 103). 
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95 aprile 10 Principe di Bisignano 
[Luca Sanseverino] 

et pro eo a Carulo Pigna-
tello103 quos idem prin-

ceps nobis liberaliter 
mutuavit pro accessu 
illustrissimi filii nostri 
ducis Calabrie [Alfonso 
d’Aragona] ad dictam 

provinciam Calabrie104 

133.10.00 

96 giugno 11 Conte di Fondi [Onorato 
Caetani] 

per eum nobis liberaliter 
mutuatos 

01.20.00 

97 luglio 9 Università di Aversa per manus Nicolai Olzina 
capitanei dicte civitatis, 
quas transmiserant pro 

dandis illis guastatoribus 
in nostris castris sistenti-

bus qui discesserant a 
dictis castris105 

02.00.00 

98 luglio 22 Angelo Russo di Capua, 
capitano di Gaeta 

pro parte dicte universi-
tatis ad complementum 
ducatorum quadringen-
torum solvi debitorum 
per eandem universita-

tem pro restitucione 
quartuciorum 

33.21.10 

99 luglio 23 Guardaroba del re per manus Petri de Borao 03.10.00 
100 luglio 23 Conte di Fondi [Onorato 

Caetani] 
per eum nobis liberaliter 

donatos 
33.13.10 

101 agosto 1 [Onorato Caetani] per eum nobis liberaliter 
donatos 

49.29.00 

102 agosto 5 Guardaroba del re per manus dicti Petri de 
Borau 

13.10.00 

103 agosto 6 Guardaroba del re per manus dicti Petri 66.20.00 
104 agosto 6 Conte di Aliano 

[Guglielmo della Marra] 
per manus Francisci de 
Fulgineo militis pro col-
lectis terrarum suarum 
ac pro subvencione per 
ipsum maiestati nostre 

facta106 

100.00.00 

105 agosto 7 Guardaroba del re per manus dicti Petri 33.10.00 
106 agosto 8 Guardaroba del re per manus dicti Petri 16.20.00 
107 agosto 10 Guardaroba del re per manus eiusdem Petri 25.00.00 
108 agosto 10 Conte di Aliano 

[Guglielmo della Marra] 
per manus dicti Francisci 09.27.10 

109 agosto 14 Guardaroba del re per manus dicti Petri 01.20.00 
110 agosto 25 Guardaroba del re per manus eiusdem Petri 13.10.00 

 
103 Di nobile famiglia decaduta, in seguito alla morte del padre acquistò diversi feudi. Fu 
governatore di Borrello e presidente della Sommaria (Ammirato, II, pp. 226-227; Delle Donne, 
p. 511, nota 875). 
104 Il primogenito del re era in procinto di partire per Cosenza al fine di «dimorare in quella 
provincia de Calabria cum quella auctorità et possanza che avesse la maiestà del re se’l ce fosse» 
(Dispacci, V, p. 382). 
105 Il riferimento è probabilmente ai guasti che il re stava arrecando alle terre del principe di 
Rossano (Dispacci, V, p. 417). 
106 Nel 1464 Francesco di Fulgineo sarà nominato capitano di Napoli (il diploma è riportato in 
C. Pecchia, Storia civile, e politica del Regno di Napoli, tomo III, Napoli 1783, pp. 214 sgg.). 
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111 agosto 31 Università di Capua per manus Sthefani de 
Rosis, per eandem uni-
versitatem nobis libera-

liter mutuatos 

67.16.00 

112 settembre 20 Pere Bernat per manus Iohannis 
Guares107 de nostra 

thesauraria 

06.20.00 

113 settembre 29 Guardaroba del re per manus dicti Petri 
Garczes 

33.10.00 

114 ottobre 10 Pietro Aveglia108, 
mercante 

per eum nobis liberaliter 
mutuatos 

16.20.00 

115 ottobre 20 Guardaroba del re per manus Antonii 
Dosa109 

08.10.00 

116 ottobre 22 Miles Diomede Carafa110 de pecuniis partiti Guil-
lielmi Marci de Cervello 
[Guillelm March de Cer-

vellò]111 

19.15.00 

117 ottobre 25 Guardaroba del re per manus dicti Petri et 
Antonii Dosa 

08.10.00 

118 ottobre 26 [Guardaroba del re] per manus eorumdem 08.10.00 
119 ottobre 28 [Guardaroba del re] per manus eorumdem 02.05.00 
120 ottobre 29 Guardaroba del re per manus dicti Petri 08.10.00 
121 ottobre 31 Conte di Nola [Orso 

Orsini]112 
per manus dicti Francisci 
de Folignio, per eundem 
comitem nobis mutuatos 

08.10.00 

122 ottobre 31 Guardaroba del re per manus dicti Antonii 
Dosa 

16.20.00 

123 ottobre 31 Maffeo di Barletta, 
cittadino di Trani 

per eum nobis liberaliter 
mutuatos in diversis 

partitis 

13.10.00 

 Summa dicti introitus est 928.00.05 
 Et sic summa summarum totius introytus pecuniarum 3045.17.11 

 

 

 

 
107 Giovanni de Guares era uno stretto collaboratore del tesoriere, aveva primarie responsabilità 
nell’ufficio di tesoreria (Del Treppo, Il regno, p. 109). 
108 Di origine catalana, era legato alla corte da rapporti creditizi (Del Treppo, Il banchiere, p. 
267; I. Schiappoli, Napoli aragonese: traffici e attività marinare, Napoli 1972, p. 196). 
109 Tra i componenti catalani della scrivania di razione (Del Treppo, Il regno, 109), Antonio 
Dosa quell’anno ricevette il particolare compito di computare e retribuire gli uomini dell’esercito 
aragonese (Persico, p. 83). 
110 Uomo d’arme al servizio del Magnanimo con un seguito di dieci lance fin dal 1444, era 
scrivano di razione e uno dei più influenti consiglieri di Ferrante (Persico). 
111 Di origine barcellonese, giunse a Napoli come mercante e sensale al tempo del Magnanimo. 
Nel 1447 ottenne di associare all’attività privata quella di mediatore regio, per cui fungeva da 
intermediario  nei debiti e crediti contratti dalla corte con i privati (Del Treppo, Catalani, pp. 
86-91). 
112 Già capitano di Alfonso, allo scoppio della guerra di successione abbracciò il partito angioino 
su istigazione del principe di Taranto. Riconciliatosi con Ferrante all’inizio del 1462 (Dispacci, 
V, p. 9), ottenne la contea di Nola e, nel 1464, il ducato di Ascoli Satriano (Volpicella, pp. 384-
387). Fu anche autore di un importante trattato di arte militare, Il governo et exercitio della 
milizia. 
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[Esiti: 14 giugno-31 dicembre 1462] 

 data destinatario causale importo 
o.  t.  g. 

124 giugno 14 Alfonso di Cordova, 
compratore della casa 

reale 

de mandato nostro orete-
nus sibi facto 

01.20.00 

125 giugno 15 Giacomo Silvestro di 
Aversa 

pro precio unius equi per 
eum venditi nostre maie-

stati 

03.10.00 

126 giugno 15 Cesare Pandone113 de mandato nostro pro 
serviciis nostris 

01.20.00 

127 giugno  16 Giacomo Galgano pro precio unius equi per 
eum venditi nostre maie-

stati 

03.10.00 

128 giugno 16 Giovanni della 
Candida114,uomo d’arme 

 01.00.00 

129 giugno 16 Nicola di Toraldo115, 
cavallerizzo del re 

pro empcione unius equi 
portantis pro usu 

persone nostre 

01.20.00 

130 giugno 18 Franco [di Lodi], corriere venienti de urbe Rome 
pro eius viagio 

00.15.00 

131 giugno 18 Pietro Russo, usciere eunti de nostro mandato 
ad illustrem Alexandrum 

Sforciam [Alessandro 
Sforza]116 

00.15.00 

132 giugno 18 Arcisio Borrel, 
compratore della casa 

reale 

pro expensis domus pre-
dicte 

01.20.00 

133 giugno 18 Pietro di Pineda, scolaro 
della cappella reale 

pro offerta per nostram 
maiestatem facta in festo 

corporis Christi 

00.05.10 
 

134 giugno 19 Antonello di Enrico de nostro mandato tran-
smisso ad castrum Ro-

tundorum 

00.05.00 

135 giugno 20 Arcisio Borrel pro expensis domus no-
stre 

00.29.10 

136 giugno 22 Arcisio Borrel pro causa predicta 02.05.00 
137 giugno 23 Arcisio Borrel pro causa iamdicta 02.00.00 
138 giugno 24 Luca della Candida pro salario sexdecim mu-

lionum domus nostre 
mensium trium 

32.00.00 

139 giugno 25 Arcisio Borrel pro expensis domus no-
stre 

01.20.00 

140 giugno 25 Candida pro eius accessu in Apu-
liam 

01.12.00 

141 giugno 28 Arcisio Borrel pro expensis dicte domus 
nostre 

01.20.00 

 
113 Alla guida di tre lance nel 1464, combatterà nella Guardia reale nel 1486 (Volpicella, p. 396). 
114 Serviva Ferrante con tre lance già nel 1459 (Dispacci, II, p. 345). 
115 Già cavallerizzo del re, all’inizio del conflitto per la successione guidava un nucleo di nove 
lance in cotitolarità con il fratello Loise (Storti, p. 138). 
116 Il condottiero era bloccato nei pressi del fiume Pissotum, situato tra Casalbore e Biccari, a 
causa del mancato arrivo di alcuni condottieri e baroni aragonesi (Dispacci, V, pp. 127-129).  
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142 giugno 30 Arcisio Borrel  01.20.00 
143 giugno 30 Arcisio Borrel quos restituit cuidam 

Ebreo habitanti in terra 
nostra Montisfusculi, qui 
illos sibi mutuaverat pro 

expensis predictis117 

01.20.00 

144 luglio 1 Arcisio Borrel pro dictis expensis 01.20.00 
145 luglio 1 Rainaldo Firiolo, socio 

del castello regio di 
Barletta 

 00.05.00 

146 luglio 1 Andreano di Oliviero, 
nunzio 

ad nos transmisso de 
terra nostra Baruli118 

00.01.10 

147 luglio 2 Arcisio Borrel, 
compratore 

 01.20.00 

148 luglio 2 Porcello [di 
Montalbano], 

connestabile delle tende 
del re 

pro stipendiis viginti so-
ciorum suorum 

10.00.00 

149 luglio 3 Arcisio Borrel  01.20.00 
150 luglio 3 Antonello di Lorenzo di 

Aversa et Aniello di 
Capua, maestri della ca-

mera del re 

 01.00.00 

151 luglio 4 Arcisio Borrel  01.20.00 
152 luglio 4 Miles Nicola di Toraldo pro succurrimento ser-

vientium cavallaricie 
nostre 

08.10.00 

153 luglio 4 Miles Maso di Girifalco pro uno currerio per eum 
de mandato nostro tran-
smisso de civitate Bene-
venti ad spectabile cava-

lerium Ursinum 
[Roberto Orsini]119 

00.01.10 

154 luglio 5 Arcisio Borrel  01.04.10 
155 luglio 6 Porcello [di 

Montalbano], 
connestabile delle tende 

del re 

pro aptacione tentorii 
nostri et pro expensis 

unius socii missi per eum 
ad nos apud terram Zun-

culi120 

00.02.05 

156 luglio 6 Giacomo di Gortana, 
maestro di stalla del 

pro capistragio122 unius 
equi per dictum comitem 

00.25.00 

 
117 Montefusco (AV). 
118 Barletta era l’unica città pugliese non ancora conquistata dagli angioini, che vi avevano posto 
l’assedio il 25 maggio. Il 29 giugno Giovanni d’Angiò, mostrandosi convinto della sua imminente 
resa, in un’epistola a Nicolò Porcinari, scriveva: «Restance Barlecta, con la quale havemo 
strectissime pratiche in modo che non dubitamo in brevi giorni obtinerella» (Dispacci, V, p. 
141).  
119 Giunto nel Regno nel 1460 tra le file delle truppe pontificie (Dispacci, IV, p. 23), al termine 
della guerra di successione sarebbe entrato al servizio stabile di Ferrante (Storti, 144). In quei 
giorni il condottiero era fermo a San Bartolomeo in Galdo per non aver ricevuto dal re tutti i 
7000 ducati che gli spettavano (Dispacci, V, p. 145, nota 4).  
120 Zùngoli (AV). 

f. 13v 



[34]     Enza Russo 

 448          Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it> 

conte Giacomazzo To-
relli121 

nostre Maiestati donati 

157 luglio 6 Tommaso Filomarino123 pro succurrimento unius 
armigeri sue squatre no-
mine Nicolao Tallyaferro 

00.15.00 

158 luglio 6 Candida cui illos dari iussimus 
pro succurrimento 

certorum 
spingarderiorum nostro-

rum 

00.25.00 

159 luglio 6 Arcisio Borrel pro expensis domus 
nostre 

01.20.00 

160 luglio 7 Serpe Ebreo 
 

misso per Barnabam de 
Marra [Bernaba Della 
Marra]124 ad nostram 

maiestatem 

00.02.10 

161 luglio 7 Marino Brancaccio125, 
uomo d’arme 

pro eius succurrimento 00.25.00 

162 luglio 7 Giovanni di Bergamo, 
uomo d’arme dei vessilli 

del re 

pro eius succurrimento 00.12.10 

163 luglio 7 Guictardo, usciere pro dicta causa 00.05.00 
164 luglio 7 Enrico Francoforte, 

connestabile [degli 
spingardieri regi] 

pro dicta causa 00.12.10 

165 luglio 8 Arcisio Borrel pro expensis domus no-
stre 

02.00.00 

166 luglio 9 Tommaso Filomarino pro succurrimento certo-
rum peditum 

01.20.00 

167 luglio 9 Arcisio Borrel pro dictis expensis 01.10.00 
168 luglio 10 Sardo, servitore della 

cavallerizza reale 
pro sella unius nostri 

equi 
00.10.00 

169 luglio 10 Nicola di Toraldo pro avantagio equi unius 
nostri per eum permutati 

cum Passarino 

01.00.00 

170 luglio 10 Arcisio Borrel pro dictis expensis 01.10.00 
171 luglio 11 Pietro di Rapallo, 

corriere 
venienti de Ianua126 00.01.10 

172 luglio 11 Giorgio da Padova, socio 
del castello regio di 

Barletta 

 00.01.00 

173 luglio 12 Arcisio Borrel pro dictis expensis 02.20.00 
174 luglio 12 Cesare Pandone pro eius succurrimento 00.25.00 
175 luglio 12 Clerico Corso, 

connestabile 
 01.20.00 

 
122 Consiste nell’applicazione della cavezza (Du Cange, s.v. chavestragium). 
121 Dal giugno del 1462 era a capo della compagnia del padre Marcantonio, conte di 
Montechiarugolo, condottiero sforzesco giunto nel Regno al seguito di Alessandro Sforza e 
morto accidentalmente (Litta, s.v. Torelli di Ferrara, tav. VII). 
123 Già al servizio di Ferrante nel 1459 con un seguito di cinque lance (Dispacci, II, p. 341), ben 
presto divenne caposquadra dell’esercito demaniale (Storti, passim). 
124 Originario di Barletta, di cui fu anche governatore nel 1460, militò nell’esercito regio a 
partire dal 1459 (Ammirato, pp. 371-379; Dispacci, II, p. 198). 
125 Gentiluomo napoletano, fu fedele servitore della corte di Ferrante e tra i più valorosi dei suoi 
soldati (Volpicella, pp. 287-288). 
126 Genova.  
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176 luglio 12 Tommaso Filomarino per eum de nostro man-
dato assignatos certis 

provisionatis nostris pro 
succurrimento eorum 

08.10.00 

177 luglio 12 Nicola Siculo, servitore 
della cavallerizza 

pro quadam medicina 
per eum fieri facta 

cuidam nostro equo 

00.04.00 

178 luglio 12 Nicola di Toraldo pro succurrimento ser-
vientium dicte cavalleri-

cie 

02.15.00 

179 luglio 12 Candida pro eius succurrimento 01.20.00 
180 luglio 12 Enrico di Francoforte, 

connestabile degli 
spingardieri del re 

pro eius succurrimento 00.12.10 

181 luglio 12 Miles Goffredo di Flos127 pro eius succurrimento 00.15.00 
182 luglio 12 Nicola di Toraldo ad complementum du-

catorum triginta septem 
pro succurrimento ser-

vientum dicte 
cavallaricie 

03.20.00 

183 luglio 12 Nicola di Aversa, uomo 
d’arme128 

pro eius succurrimento 00.20.00 

184 luglio 12 Antonello di Bologna, 
uomo d’arme 

pro eius prestantia 02.20.00 

185 luglio 12 Francesco Michele pro eius succurrimento 00.15.00 
186 luglio 13 Marino Brancaccio pro eadem causa 00.17.10 
187 luglio 13 Giovannello di Reggio pro dicta causa 00.05.00 
188 luglio 13 Guictardo, usciere de nostro mandato tran-

smisso ad comitem 
Santiseverini [Roberto 

Sanseverino]129 

00.05.00 

189 luglio 14 Arcisio Borrel  02.10.00 
190 luglio 14 Fasanino e Iappetino, 

uomini d’arme della 
squadra del fu Loise 

Toraldo130 

pro eius succurrimento 01.00.00 

191 luglio 14 Giovanni Marco, uomo 
d’arme della suddetta 

squadra 

pro eadem causa 00.15.00 

192 luglio 14 Franco [di Lodi], corriere per nos transmisso ad 
dictum comitem Sancti 

00.01.10 

 
127 Militava nell’esercito aragonese con un seguito di quattro lance fin dagli esordi del conflitto 
per la successione (Dispacci, II, p. 343). 
128 Già nel 1459 combatteva per Ferrante a capo di quattro lance (Dispacci, II, p. 343). 
129 Cugino dell’omonimo condottiero, conte di Marsico e Sanseverino, dopo essere passato al 
partito angioino in seguito alla rotta di Sarno, verso la fine del 1460 era ritornato alla fedeltà 
regia (B.C. De Frede, Roberto Sanseverino principe di Salerno. Per la storia della feudalità 
meridionale sel secolo XV, in «RSS», 12 [1951], pp. 4-36; F. Senatore, Il principato di Salerno 
durante la guerra dei baroni [1460-63]. Dai carteggi diplomatici al “De bello neapolitano”, in 
«RSS», 11 [1994], pp. 29-114). Partito pochi giorni prima da Nocera per raggiungere il re presso 
Flùmeri (Dispacci, V, p. 152), il conte, indugiando, mandò a dire «che ’l non se poteva levare se ’l 
non havea dinari et bisognò darli ducati 3000 et più, che in darglili se consumarono parechi dì» 
(Dispacci, V, pp. 169-170). 
130 All’inizio della guerra di successione era capo di un nucleo di nove lance in cotitolarità con il 
fratello Cola (Dispacci, II, p. 138). 
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severini [Roberto Sanse-
verino]131 

193 luglio 15 Salamone [di 
Sant’Andrea], 

connestabile [dei 
balestrieri]132 

pro eius succurrimento 01.10.00 

194 luglio 15 Tosino [Meni], 
guardarobiere 

 00.01.10 

195 luglio 15 Daniele di Nola, 
Minichello Bozzuto e 

Berengario Paolo, 
uomini d’arme 

pro eorum subventione 
cum accesserunt ad 

Sanctam Agatham133 

01.15.00 

196 luglio 15 Paganucio [Corso], uomo 
d’arme 

pro eadem causa 00.15.00 

197 luglio 15 Arcisio Borrel pro expensis domus no-
stre 

02.20.00 

198 luglio 15 Iñigo de Segura, 
connestabile [dei 

balestrieri della Guardia 
del re] 

pro subventione sua et 
triginta balisteriorum 

suorum 

04.05.00 

199 luglio 15 Enrico Francoforte, 
connestabile degli 
spingardieri del re 

 00.02.10 

200 luglio 17 Arcisio Borrel  01.13.2 ,5 
201 luglio 17 Marino Brancaccio pro eius subventione 00.10.00 
202 luglio 17 Bernardo Valls, nunzio ad nos transmisso per 

magnificum Michaelem 
Petrum134 

00.01.10 

203 luglio 17 Nicola di Castelluccio, 
uomo d’arme 

pro eius subvencione 00.10.00 

204 luglio 17 Franco [di Lodi], corriere transmisso cum litteris 
nostris magnifico Dio-

medi Carrafe 

00.03.00 

205 luglio 18 Arcisio Borrel  03.10.00 
206 luglio 18 Francesco Michele 

[uomo d’arme] 
pro eius subventione 00.10.00 

207 luglio 18 Pietro di Rapallo, 
corriere 

ad nos transmisso per 
illustrem ducem Ianue 

[Paolo Fregoso] 

00.10.00 

208 luglio 18 Guictardo, usciere transmisso per nos ad 
terram Montisfusculi pro 

conducenda bombarda 

00.05.00 

209 luglio 18 Marino Brancaccio pro eius subventione 00.07.10 
210 luglio 18 Serpe Ebreo, corriere venienti de terra 

Baruli135 
00.02.10 

211 luglio 18 Antonio Elacia per nos transmisso ad 
regem Castelle [Enrico 

IV] 

00.10.00 

212 luglio 19 Biagio Piccolillo, Carlo pro eorum subventione 01.00.00 

 
131 Come scrisse quel giorno Alessandro Sforza in un’epistola al fratello, il re, dubitando 
dell’arrivo del conte, «manda uno suo al dicto conte de Sanseverino a fare ultima prova de farlo 
venire o vero esser certo del suo non venire» (Dispacci, V, p. 157). 
132 Nel 1471 combatterà nella Guardia reale (FA, V, p. 55). 
133 A Sant’Agata erano necessari soccorsi in favore del conte di Gravina, il quale, altrimenti, 
sarebbe stato costretto ad accordarsi con gli angioini (Dispacci, V, pp. 157, 161).  
134 Potrebbe trattarsi dell’ambasciatore e consigliere di Ferrante Miguel Pere. 
135 Barletta (BA). 
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Russo e Carlo di Caia, 
uomo d’arme 

213 luglio 19 Giovannello di Reggio pro eadem causa 00.05.00 
214 luglio 19 Tommaso Filomarino, 

uomo d'arme 
pro distribuendis non-
nullis provisionatis no-

stris 

06.20.00 

215 luglio 19 Giacomo Latro pro eius subventione 00.20.00 
216 luglio 19 Nicola [di Penna], del 

gabinetto del re 
 00.20.00 

217 luglio 20 Arcisio Borrel  02.00.00 
218 luglio 20 Francesco Michele pro eius subventione 00.05.00 
219 luglio 20 Lancillotto di Camplo, 

uomo d’arme 
pro eius subventione 00.10.00 

220 luglio 21 Giovanni Portoghese venienti de terra nostra 
Baruli 

00.01.10 

221 luglio 21 Leonetto di Pietrapertosa qui fuit percussus in Ac-
quadia136 

00.02.00 

222 luglio 21 Arcisio Borrel pro expensis domus no-
stre 

02.20.00 

223 luglio 22 Giorgio de Mogna, 
connestabile degli 

spingardieri 

pro eius subventione 01.00.00 

224 luglio 23 Duca di Venosa [Pirro 
del Balzo] 

 13.10.00 

225 luglio 23 Enrico e Pietro 
Francoforte, connestabili 
degli spingardieri del re 

pro eorum subventione 01.20.00 

226 luglio 23 Miles Goffredo di Flos pro eadem causa 00.10.00 
227 luglio 23 Tosino [Meni], 

guardarobiere 
pro empcione certe tele 

pro servicio nostro 
00.02.00 

228 luglio 23 Arcisio Borrel  02.20.00 
229 luglio 23 Franco [di Lodi], corriere per nos transmisso Nea-

polim 
00.04.00 

230 luglio 23 Martino Crispano 
[corriere] 

qui venit et reversus fuit 
ad castellum Trani 

00.25.00 

231 luglio 25 Onnibene, uomo d’arme pro eius subventione 00.10.00 
232 luglio 25 Arcisio Borrel, 

compratore 
 02.20.00 

233 luglio 25 Daniele di Nola pro precio unius selle 00.01.05 
234 luglio 25 Storto di Gaeta per nos transmisso ad 

civitatem Neapolis cum 
licteris nostris 

00.04.00 

235 luglio 26 Marco Antonio, scrivano 
della cancelleria regia 

transmisso per nos Guil-
lelmo de lo Monaco  

bombarderio137 

00.10.00 

 
136 Era in atto l’assedio di Accadia, che sarà bombardata e presa l’8 agosto (Dispacci, V, pp. 167-
168). 
137 Originario di Parigi, Guglielmo Lo Monaco era stato al servizio del Magnanimo fin dal 1450. 
Acquistò poi alcune terre e, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione di Castelnuovo messi in 
atto da Ferrante, si occupò soprattutto della fusione del bronzo per la costruzione delle porte del 
castello, in cui fu immortalata la vittoria del secondo Aragonese sul Pretendente: uno dei 
medaglioni agli angoli dei battenti, infatti, contiene il ritratto dello scultore con la scritta 
Guillelmus Monacus me fecit miles (Ammirato, I, pp. 199-200; DBI, s.v. Dello Monaco, 
Guglielmo). 
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236 luglio 26 Tommaso Filomarino quos sibi assignari man-
davimus ut illos assigna-
ret duodecim spingarde-
riis et septem provisio-

natis nostris transmissis 
per nos ad terram Val-

late138 

08.10.00 

237 luglio 27 Giovannello di Reggio pro eius subvencione 00.15.00 
238 luglio 27 Tommaso Filomarino pro assignandis illis 

certis armigeris nostris 
pro eadem causa 

08.10.00 

239 luglio 27 Loise di Loffreda, paggio 
del re139 

pro empcione caligarum 
et sotularium 

00.09.00 

240 luglio 27 Enrico di Alemagna, 
spingardiere 

pro eius subventione 00.05.00 

241 luglio 27 Ughetto pro eadem causa 00.10.00 
242 luglio 27 Arcisio Borrel, 

compratore 
 02.20.00 

243 luglio 27 Berengario Paolo e 
Giovanni di Bergamo, 

uomini d’arme 

pro eorum subventione 00.16.10 

244 luglio 27 Pietro di Golino per nos transmisso pro 
pignorando  certo 

argento ad civitatem 
Beneventi, pro eius 

expensis 

00.05.00 

245 luglio 27 Bartolomeo Reduita, 
speziale 

pro certis sirupis140 pro 
usu persone nostre 

00.12.10 

246 luglio 27 Miles Nicola di Toraldo pro succurrimento ser-
vientium cavallaricie 

nostre 

01.20.00 

247 luglio 27 Francesco Michele per nos transmisso ad 
terram Baroli et ad ca-
stellum Sancti  Angeli, 

pro eius accessu 

01.25.00 

248 luglio 27 Franceschetto Corso, 
connestabile regio 

pro subventione sua et 
sociorum suorum cum 
accesserunt de nostro 

mandato in succursum 
terre Vallate141 

06.20.00 

249 luglio 27 Garçia di Sales cui illos graciose dari 
iussimus 

00.10.00 

250 luglio 29 Garlón, nipote del miles 
Pascasio Diaz Garlón142 

pro eius subventione 00.05.00 

251 luglio 29 Lancillotto di Camplo, 
uomo d’arme 

pro eadem causa 00.10.00 

252 luglio 29 Nicola della Candida pro eadem causa 00.15.00 

 
138 Il castello di Vallata (BN) apparteneva alla baronìa di Flùmeri (Cozzetto, p. 111). 
139 Potrebbe trattarsi del nobile napoletano che esercitò l’ufficio di capitano insieme al fratello 
Pirro (Volpicella, p. 351). 
140 Sostanze curative liquide (Du Cange, s.v. siruppus). 
141 Vedi nota 70. 
142 Già consigliere del Magnanimo, durante il regno di Ferrante divenne guardarobiere 
maggiore, castellano di Castelnuovo e, nel dicembre del 1463, percettore generale delle pecunie 
della corte (Del Treppo, Il regno, pp. 108, 135-136; Volpicella, pp. 328-329).  
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253 luglio 29 Berengario Paolo e 
Nicola di Castelluccio, 

uomini d’arme 

pro eadem causa 02.05.00 

254 luglio 29 Arcisio Borrel, 
compratore della casa 

reale 

pro expensis nostris 02.20.00 

255 luglio 30 Giovannello di Reggio pro eius succurrimento 00.15.00 
256 luglio 30 Marino Tomacello143 per nos transmisso ad 

comitem Sanctiseverini 
[Roberto Sanseverino] 

00.18.00 

257 luglio 31 Giovanni di Monticelli, 
uomo d’arme 

pro eius succurrimento 00.15.00 

258 luglio 31 Enrico e Pietro di 
Francoforte144, 

connestabili degli 
spingardieri del re 

pro eorum 
succurrimento 

02.05.00 

259 luglio 31 Iñigo de Segura, 
connestabile [dei 

balestrieri della Guardia] 
del re 

pro eadem causa 00.23.00 

260 luglio 31 Arcisio Borrel pro expensis domus no-
stre 

02.20.00 

261 luglio 31 Angelillo di Cunto e 
Perrino di Amelia, 

scrivani 

commorantibus de 
nostro mandato in 
civitate Ariani, pro 

conducendis victualibus 
in castellis nostris145 

00.18.00 

262 luglio 31 Nicola di Maratea, 
scrivano della detta 

cancelleria 

transmisso pro nostris 
negociis ad reverendissi-
mum cardinalem Bene-
venti [Bartolomeo Rove-
rella], pro eius expensis 

00.06.00 

263 agosto 1 Miles Goffredo di Flos, 
uomo d’arme 

pro eius succurrimento 00.10.00 

264 agosto 1 Magistro Nardo, barbiere 
del re 

pro empcione unius cu-
cume eris 

00.02.10 

265 agosto 1 [Alfonso] Colomiglio, 
connestabile [dei 
balestrieri] del re 

pro eius succurrimento 00.10.00 

266 agosto 2 Chiapetino, uomo 
d’arme 

pro eadem <causa> 00.15.00 

267 agosto 2 Giovanni di Palo, 
Giovanni Marco di 

Milano e Franceschetto 
di Trentenara, uomini 

d’arme 

pro eadem causa 01.06.00 

268 agosto 2 Nicola Angelo, della 
camera delle armi del re 

pro aptatura certorum 
armorum 

00.01.10 

 
143 Accademico pontaniano, signore dei castelli di Pietralcina e Montemalo ereditati dal padre 
nel 1457, fu consigliere e segretario di Ferrante. Nel 1462 fu nominato luogotenente del Petrucci 
per gli uffici di cancelleria. Svolse numerosi incarichi diplomatici. Il Pontano gli dedicò il De 
aspiratione (Volpicella, pp. 451-452). 
144 Storti ritiene che potrebbe coincidere con Pietro Todisco che, nel 1461, era a capo di dieci 
spingardieri e, nel 1482, guiderà gli spingardieri della fanteria demaniale (Dispacci, IV, p. 105, 
nota 2). 
145 La contea di Ariano apparteneva a Iñigo de Guevara (Dispacci, V, p. 167). 
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269 agosto 2 Giovanni della Candida, 
uomo d’arme 

 00.05.10 

270 agosto 2 Arcisio Borrel, 
compratore 

 02.20.00 

271 agosto 2 Giuliano Corso, 
connestabile 

transmisso ad 
Vallatam146 

00.10.00 

272 agosto 3 Miles Perrotto Corella147 pro eius succurrimento 01.10.00 
273 agosto 3 Cesare Pandone pro eadem causa 01.20.00 
274 agosto 3 Frate Pasquarello di 

Andria 
transmisso ad nos per 

illustrem ducem Andrie 
[Francesco Del Balzo], 

pro eius expensis148 

00.05.00 

275 agosto 3 Berardino Pulderico pro capistragio cuiusdam 
equi nobis donati per 

Guidonem Zurlum 

00.05.00 

276 agosto 3 Pietro Spagnolo, 
connestabile dei 

balestrieri 

qui venerunt de terra 
nostra Baruli 

07.22.10 

277 agosto 3 Alfonso Colomiglio, 
connestabile [dei 
balestrieri] del re 

pro se et eius sociis tri-
ginta 

10.00.00 

278 agosto 3 Giovanni di Masso,  
Andrea di Verruca, 

Francesco di Padova, 
Giovannino Gentile, 
Gaspare di Landau, 

Colella Caetani, Giovanni 
Borruta, provvisionati 

del re 

 02.10.00 

279 agosto 3 Biccaro, balestriere a 
cavallo 

pro eius succurrimento 00.10.00 

280 agosto 3 Duca di Venosa [Pirro 
Del Balzo]149 

pro succurrimento armi-
gerorum suorum 

08.10.00 

281 agosto 3 Maestro Giovanni [di 
Campis], cuoco del re 

pro una tanda sue provi-
sionis 

04.00.00 

282 agosto 3 Garlón, nipote del 
suddetto miles Pascasio 
[Pascasio Diaz Garlón] 

pro eius succurrimento 00.05.00 

283 agosto 3 Andrea Pietro150 pro eadem causa 00.15.00 
284 agosto 3 Miles Guglielmo Lo 

Monaco, maestro 
dell’artiglieria regia 

pro succurrimento suo ac 
hominum dicte 

artigliarie 

04.05.00 

285 agosto 3 Enrico di Francoforte, 
connestabile di 24 spin-

gardieri del re 

 12.00.00 

286 agosto 3 Pietro di Francoforte, 
connestabile di 18 

spingardieri 

 09.00.00 

 
146 Vedi nota 70. 
147 Di origine iberica, era camerlengo del re (Barone, p. 16; E. Pontieri, La giovinezza di 
Ferrante I d’Aragona, in Studi in onore di Riccardo Filangieri, vol. 1, Napoli 1959, p. 587). 
148 Costretto ad arrendersi al principe di Taranto, il duca, in quei giorni, era così «bene disposto 
verso la maiestà del re come el facesse mai, et ogni dì scrive et manda qua suoi messi come ’l non 
havesse preso acordo alcuno» (Dispacci, V, p. 171). 
149 Il duca aveva da poco raggiunto il re ad Accadia (Dispacci, V, p. 171).  
150 Già nel 1459 serviva Ferrante con sei lance (Dispacci, II, p. 340). 
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287 agosto 3 Antonello di Amendolara pro precio unius muli ab 
eo empti et de nostra 

ordinatione donati Gof-
fredo de Flos militi 

00.16.10 

288 agosto 3 Giovanni della Candida pro precio unius tende 
per nos sibi donate 

01.20.00 

289 agosto 3 Pietro di Golino pro expensis muli et mu-
lionis qui portavit supra-
nominatum argentum  et 
pro salario unius nuncii 
per eum transmissi de 
civitate Beneventi ad 

terram Montisfusculi pro 
h(abe)nda scorta 

00.05.00 

290 agosto 3 Marco Antonio, scrivano 
della cancelleria regia 

transmisso ad terram 
Montisleonis151 

00.02.00 

291 agosto 4 Minichello Bozzuto di 
Aversa, uomo d’arme 

pro eius succurrimento 00.20.00 

292 agosto 4 Maso di Girifalco, 
segretario regio 

quos nobis mutuaverat 
in civitate Putheolorum 

00.10.00 

293 agosto 4 Miles Antonio da Trezzo quos soluerat Salamoni 
[di Sant’Andrea], Ferdi-
nando Salazar, Lupo, Pe-

tro Hungaro, Nicolao 
Albanensi, Antonello de 
Roma, Iohanni Benve-

nuta, Marino Corso, 
Ozoe et Loisio Martello 

03.00.00 

294 agosto 4 Maestro Pacelino di 
Brescia 

pro aptatura certarum 
falcium, martellorum et 

aliarum rerum 
molecterie nostre 

00.04.00 

295 agosto 4 Giovanni di Monticelli, 
uomo d’arme 

pro eius succurrimento 01.00.00 

296 agosto 4 Giovanni della Candida pro eadem causa 01.00.00 
297 agosto 4 Maestro Giacomo 

[Perrello], maniscalco 
del re 

pro medicinis mulorum 
nostrorum 

00.05.00 

298 agosto 4 Iñigo de Segura, 
connestabile dei 

balestrieri della Guardia 
reale 

pro triginta pagis 10.00.00 

299 agosto 4 Luca, servitore della 
cancelleria regia 

transmisso cum litteris 
nostris ad civitatem 

Beneventi 

00.01.10 

300 agosto 4 Salamone [di 
Sant’Andrea], 

connestabile dei 
balestrieri del re 

pro eius succurrimento 06.20.00 

301 agosto 4 Pietro di Griffo, usciere pro eadem causa 01.00.00 
302 agosto 4 Storto [di Gaeta], 

corriere 
transmisso cum licteris 

nostris ad supranomina-
tam reginam consortem 

nostram [Isabella di 
Chiaromonte] 

00.05.00 

 
151 Monteleone di Puglia (FG). 
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303 agosto 4 Giovanni di Palo, uomo 
d’arme 

pro eius succurrimento 00.24.00 

304 agosto 4 Zancio, della cavallerizza 
regia 

pro emendo ordeum pro 
usu equorum nostrorum 

01.10.00 

305 agosto 4 Pietro [di Pineda], 
scolaro della cappella 

reale 

pro offerta per nos facta 
in festo Sancti Dominici 

00.06.00 

306 agosto 4 Nicola Angelo, della 
camera delle armi del re 

pro fodoro ensis nostre 00.01.05 

307 agosto 4 Bresciano, connestabile 
del re 

 00.03.10 

308 agosto 4 Eligio Ispano, 
connestabile del re 

pro eius succurrimento 01.00.00 

309 agosto 4 Martino Ispano qui venit de castello 
Trani et ibidem reversus 

fuit 

00.10.00 

310 agosto 4 Volpino pro eius succurrimento 00.25.00 
311 agosto 4 Nardo Bianco [Albanese] qui venit cum suprano-

minato Martino 
00.02.10 

312 agosto 4 Arcisio Borrel, 
compratore 

 01.20.00 

313 agosto 4 [Arcisio Borrel] et pro cera et zuccaro 

quam et quod conduci 
fecit de civitate 

Beneventi 

01.10.18 

314 agosto 5 Antonio di Ezagia, 
corriere 

venienti a rege Castelle 
[Enrico IV] et ibidem 

revertenti 

00.10.00 

315 agosto 5 Miles Loise di Toraldo pro eius succurrimento 01.20.00 
316 agosto 5 Pietro di Francoforte pro alio spingarderio no-

viter conducto 
00.15.00 

317 agosto 5 Nicola di Aversa, uomo 
d’arme 

pro eius succurrimento 02.15.00 

318 agosto 5 Porcello [di 
Montalbano], 

connestabile [delle tende 
del re] 

pro eius refriscamento 
die quo accesserunt ad 

invadendum inimicos152 

00.02.00 

319 agosto 5 Antonello di Cugliano, 
uomo d’arme 

pro eius succurrimento 00.12.10 

320 agosto 5 Giovanni Figliolo153, 
Paris [di Ungheria], San-
sonetto [di Buonomo] e 

Giacomo, Giacomo 
Antonio Squarzia, 

Antonio Mazzotto, Giu-
liano di Nocera, Carlino 

[di Carne], Cervo  
Antonio e Salvatore 

Calenda, uomini d’arme 

pro eorum 
succurrimento 

04.10.00 

321 agosto 6 Gabriele di Napoli pro certis clovis154 pro 
usu cavallectorum 

00.03.10 

 
152 Il riferimento è probabilmente a un piccolo scontro vittorioso con gli angioini, che, quel 
giorno, avevano assalito il campo aragonese presso Accadìa, ma furono respinti e messi in fuga 
(Dispacci, V, pp. 167-168). 
153 Era al servizio di Ferrante con due lance già nel 1459 (Dispacci, II, p. 346). 
154 Chiodi (Du Cange, s.v. clodus). 
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reparii bombarde 
nostre155 

322 agosto 6 Francesco di Risolo per nos transmisso ad 
terram Zunculi156 

00.02.00 

323 agosto 6 Berengario Paolo, uomo 
d’arme 

pro eius succurrimento 00.15.00 

324 agosto 6 Maso, provvisionato per nos transmisso ma-
gno Senescallo [Iñigo de 

Guevara]157 

00.01.00 

325 agosto 6 Ferdinando Salazar, 
capitano dei 

provvisionati del re 

 02.05.00 

326 agosto 6 Annechino Mormile, 
uomo d’arme158 

pro eius subventione 00.20.00 

327 agosto 6 Bartolomeo Remangai venienti de castello Mon-
tis Sancti Angeli, pro eius 

expensis 

00.06.00 

328 agosto 6 Giacomo di Fano, uomo 
d’arme 

pro eius succurrimento 01.00.00 

329 agosto 6 Finocchio di Sant’Agata, 
cavallaro 

pro emendo uno iumento 
et pro succurimento 

02.10.00 

330 agosto 6 Nicola della Candida transmisso per nos ad 
terram Montis Leonis 

pro custodiendis bobiis 
qui conduxerunt 

bombardam nostram 

00.15.00 

331 agosto 6 Mariano Corso, 
connestabile 

pro eadem causa 00.10.00 

332 agosto 6 Cavaliere Orsini 
[Roberto Orsini] 

pro eius succurrimento 33.10.00 

333 agosto 6 Alessandro Sforza quas nobis graciose mu-
tuaverat recipiente illos 
dicto nostro secretario 
[Antonello Petrucci] 

25.00.00 

334 agosto 6 Giuliano Corso, 
connestabile 

per nos transmisso ad 
Sanctam Aghatam159 

01.00.00 

335 agosto 6 Guglielmaccio Corso, 
provvisionato del re 

pro eius succurrimento 00.10.00 

336 agosto 6 Franco [di Lodi], corriere transmisso cum licteris 
nostris Neapolim 

00.04.00 

337 agosto 7 Oriola, uomo d’arme pro eius succurrimento 00.25.00 
338 agosto 7 Arcisio Borrel, 

compratore 
pro expensis domus no-

stre 
01.20.00 

339 agosto 7 Zancio, della cavallerizza 
regia 

pro emendo ordeo pro 
usu equorum nostrorum 

01.00.00 

 
155 Si tratta della cosiddetta “Neapolitana”, dal peso di 28110 libbre per un valore stimato di 702, 
75 ducati, capace di lanciare pietre di due quintali (Minieri Riccio, pp. 434, 444). 
156 Zúngoli (AV). 
157 Dopo qualche giorno questi raggiungerà il re presso Accadia (Dispacci, V, p. 168).  
158 Già nel 1459 serviva Ferrante con tre lance (Dispacci, II, p. 347). 
159 In una lettera indirizzata al fratello il 12 luglio, Alessandro Sforza spiegava nei seguenti 
termini le ragioni dell’importanza di Sant’Agata per il prosieguo della controffensiva aragonese 
in Puglia: «se Sanct’Agata consentesse solamente victualia a loro et a nuy non, non seria più 
possibile el spingere inanti, et certamente seria perduta tuta Puglia et anche Bovino et Deliceto 
et altri lochi da li quali speramo avere victuaria, né farne inanti, che senza loro non seria 
possibile, et l’inimici anco haveriano grande aptitudine a farsi inanti co[n]trac de nuy a trovarne 
fin qua, etiam essendo nuy allogiati fra Ariano et Flumari nel piano» (Dispacci, V, p. 157).  
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340 agosto 7 Venti uomini della terra 
di Bovino160 

qui laboraverunt in repa-
ris bombarde nostre, pro 

eorum expensis 

00.05.10 

341 agosto 7 Altri uomini della detta 
terra e della terra di 

Deliceto161 

qui venerunt cum eorum 
bobis cum dicta bom-

barda, pro eorum expen-
sis 

00.04.10 

342 agosto 7 Annibale [Del Tufo, 
detto] Aversano, uomo 

d’arme 

pro eius succurrimento 00.15.00 

343 agosto 7 Nicola di Aversa pro eadem causa 00.10.00 
344 agosto 7 Lancillotto di Camplo pro eadem causa 00.10.00 
345 agosto 7 Miles Goffredo di Flos pro eadem causa 00.01.00 
346 agosto 7 Giovanni Gambacorta pro eadem causa 01.00.00 
347 agosto 7 Aniello di Capua, 

maestro della cameretta 
del re 

 00.02.00 

348 agosto 7 Nardo Blanco albanese ad complementum tare-
norum *** 

00.07.10 

349 agosto 7 Daniele di Nola, uomo 
d’arme 

pro eius succurrimento 00.10.00 

350 agosto 7 Nicola [Siculo], moço de 
spolis 

per nos transmisso Nea-
polim 

00.05.00 

351 agosto 8 Perrino di Amelia, 
scrivano 

per nos transmisso ad 
civitatem Ariani pro con-

ducendis scalis 

00.05.00 

352 agosto 8 Nicola Schiavo, Giovanni 
Corso, Giorgio Borgia, 
Bagatello [di Ragusa], 
Pietro Ungaro, Pietro 

Ispano, Ozoe, Antonello 
di Roma, Giovanbattista 
[di Pontremoli], Nicola 

Albanese, Andrea 
Albanese, Michele Greco, 

Palmisano, Giovanni 
Schiavo, Merchionne di 

Rubino, Filippo 
Aragonese, Giovanni 

Matto,Veneziano, Nicola 
Schiavo magno, Nicola di 
Gaeta, Gabriele di Nola, 

Giacomo Siculo e 
Giovanni di Pozzuoli, 

provvisionati 

pro pagis et succurri-
mento eorum 

09.15.00 

353 agosto 8 Marino Brancaccio pro eius succurrimento 01.20.00 
354 agosto 8 Carnesalato, con-

nestabile del re 
pro eadem causa 01.00.00 

355 agosto 8 Arcisio Borrel pro expensis bombarde-
riorum et laborantium in 

artigliaria nostra 

00.10.00 

356 agosto 8 Rainaldo di Maraldino, 
uomo d’arme 

pro eius succurrimento 00.15.00 

357 agosto 8 Antonio Forlano pro eadem causa 00.20.00 

 
160 Bovino e Deliceto afferivano alla contea di Celano ma appartenevano a Marino Stendardo 
Boffa.  
161 Vedi nota precedente. 
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358 agosto 8 Luca, moço de spolis del 
re 

pro eadem causa 00.05.00 

359 agosto 8 Nicola Albanese, corriere venienti a duce Andrie 
[Francesco Del Balzo] 

00.01.10 

360 agosto 8 Porcello [di 
Montalbano], 

connestabile [delle 
tende] del re 

pro stipendiis viginti so-
ciorum suorum 

06.20.00 

361 agosto 8 Cervoantonio, uomo 
d’arme 

pro eius succurrimento 00.15.00 

362 agosto 8 Zancio, della cavallerizza pro emendo ordeo pro 
equis nostris 

01.00.00 

363 agosto 8 Ughetto pro cannis tribus de 
panno162 

00.27.00 

364 agosto 8 Carlo Paglia, uomo 
d’arme 

pro eius succurrimento 00.10.00 

365 agosto 9 Arcisio Borrel, 
compratore 

 01.20.00 

366 agosto 9 Miles Goffredo de Flos pro eius succurrimento 00.10.00 
367 agosto 9 Barone della Colonnella 

[Colonna de’ Surdis]163 
pro eadem causa 01.00.00 

368 agosto 9 Andrea Albanese, 
Giovanni di Cecilia e 

Andrea di Curfo, pedoni 

qui discesserunt de ini-
miciis et venerunt ad 

nostra castra, pro eorum 
substentacione164 

00.04.10 

369 agosto 10 Onnibene, uomo d’arme  00.20.00 
370 agosto 10 Zancio pro emendo ordeo 01.00.00 
371 agosto 10 Milites Lucido e Placido 

di Sangro165 
pro eorum 

succurrimento 
01.20.00 

372 agosto 10 Miles Benedetto di Trani 
e Leone di Mazzeo, 

uomini d’arme 

pro eadem causa 00.20.00 

373 agosto 10 Guercio, cerbottaniere 
del re 

pro beveragio capcionis 
Aquedie 

00.10.00 

374 agosto 10 Giovanni di Antrasutta, 
monterius del re 

transmisso per nos Nea-
polis cum licteris nostris 

00.02.00 

375 agosto 10 Annibale del Tufo, detto 
“aversano” 

pro empcione tarenorum 
XV ordei quod emi man-
davimus a certis armige-
ris qui illud lucrati fue-

runt in Aquadia 

00.15.00 

376 agosto 10 Giovanni Prohu pro emendis sotularibus 
Martino et Perino, 

sclavis nostre coquine 

00.02.00 

377 agosto 10 Pietro di Francoforte, 
connestabile [degli 
spingardieri] del re 

pro emenda quadam 
tenda 

00.12.10 

378 agosto 10 Giovanni della Candida pro eius succurrimento 00.25.00 
379 agosto 10 Luca Schiavo transmisso per nos Nea-

polim pro conducendis 
00.05.00 

 
162 La canna era l’unità di misura della lunghezza dei panni, con un valore diverso nelle varie 
regioni d’Italia (GDLI, II, s.v. canna). 
163 Già nel 1459 era al servizio di Ferrante al comando di sei lance (Dispacci, II, p. 341). 
164 In quei giorni si verificarono numerose diserzioni da parte angioina per la superiorità delle 
condizioni dell’esercito di Ferrante (Nunziante, p. 736). 
165 Vedi nota 5. Lucido, nel 1444, faceva parte della Guardia reale (Storti, p. 44).  
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lapidibus et pulvere 
bombardarum 

380 agosto 10 Franco [di Lodi], corriere transmisso Neapolim 
cum licteris nostris 

00.06.00 

381 agosto 10 Biagio Piccinino, uomo 
d'arme166 

pro precio unius muli de 
mandato nostro ab eo 

empti et donati 
magnifico Antonio de 

Tricio militi 

03.10.00 

382 agosto 26 Coletta di Clemente qui infirmatus fuit et 
accessit Neapolim, pro 

eius expensis 
 

00.10.00 

383 agosto 26 Oberto [di Palma], uomo 
d’arme 

pro eius succurrimento 00.10.00 

384 agosto 26 Nicola Angelo pro aptatura faldarum 
nostrarum 

00.01.15 

385 agosto 26 Arcisio Borrel pro expensis nostris 01.20.00 
386 agosto 27 Onnibene, uomo d’arme  00.20.00 
387 agosto 27 Nicola di Maratea transmisso per nos ad 

comitem Sanctiseverini 
[Roberto Sanseverino] 
pro sollicitando eius ad 

nos, pro eius expensis167 

00.10.00 

388 agosto 27 Giovanni di Monticelli, 
uomo d’arme 

pro eius succurrimento 00.25.00 

389 agosto 27 Marino Brancaccio in ratam ducatorum vi-
ginti per nos sibi dari 

provisorum per 
renunciacionem per eum 

factam de biscocto168 
Troye de quo sibi 

gratiam feceramus 

00.25.00 

390 agosto 27 Antonio de Ericia venienti de Neapoli et 
accedenti Castiliam 

00.10.00 

391 agosto 27 Giovanni di Mosca, 
Andrea di Giannetta, 

Andrea di Zuzo e Marino 
di Conca, esuli di 

Sanseverino 

pro eorum substenta-
cione 

00.20.00 

392 agosto 27 Salvatore Calenda, Paris 
di Ungheria [Paris 

Ungaretto] 169, Giovanni 
Figliolo, Carlino [di 

Carne], Cervoantonio, 
Antonio Mazzotto, 

pro eorum 
succurrimento 

02.05.00 

 
166 Al servizio di Ferrante fin dagli inizi della guerra di successione (Dispacci, II, p. 346), farà 
ancora parte dell’esercito aragonese nel 1468 (FA, XI, pp. 213, 220).  
167 Il conte era stato mandato con 6 squadre e 400 fanti a combattere contro Foggia (Nunziante, 
p. 741).  
168 È un tipo di pane che viene sottoposto a una duplice cottura per eliminare tutta l’umidità e 
permetterne una lunga conservazione (GDLI, II, s.v. biscotto).  
169 Combatteva per Ferrante a capo di tre lance già nel 1459 (Dispacci, II, p. 343). 
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Sansonetto di Buo-
nomo170, Giacomo di 

Galgano, Leone di 
Mazzeo, Coluccio del 

Tufo, Giuliano di Nocera, 
Florimonte e Benedetto 
di Teano, uomini d’arme 

393 agosto 28 Zancio pro emendo ordeo 00.06.00 
394 agosto 28 Cicco e Antonello di 

Bologna, uomini d’arme 
pro eorum 

succurrimento 
01.00.00 

395 agosto 28 Un nunzio transmisso cum licteris 
nostris Fogiam171 

00.01.10 

396 agosto 29 Arcisio Borrel pro expensis nostris 00.10.00 
397 agosto 29 Servitori dell’artiglieria 

delle nostre cerbottane 
 00.10.00 

398 agosto 29 Pietro Portoghese transmisso cum licteris 
nostris Neapolim de re-

ductione 
Sanctiseverini172 

00.04.00 

399 agosto 29 Carlo di Paglia, uomo 
d’arme 

pro eius succurrimento 00.20.00 

400 agosto 30 Zancio pro emendo ordeo 01.00.00 
401 agosto 30 Arcisio Borrel, 

compratore 
pro expensis nostris 01.20.00 

402 agosto 30 Nicola della Candida transmisso per nos pro 
ducendis iumentis 

nostris a Turri Maiori173 
in Terram Laboris 

01.00.00 

403 agosto 30 Ai frati del monastero di 
San Bernardino della 
terra di San Severo 

caritative 00.20.00 

404 agosto 30 Porcello [di Montalbano, 
connestabile delle tende 

del re] e 20 soci 

 03.10.00 

405 agosto 30 Russo, servitore della 
cucina reale 

 00.15.00 

406 agosto 30 Aniello [di Capua] e 
Antonello [di Capua], 

maestri della camera del 
re 

in computa salarii eorum 01.20.00 

407 agosto 30 Nardo Albanese venienti de castello 
Trani174 et ibidem rever-

tenti 

00.10.00 

408 agosto 30 Martino Ispano qui venit de dicto castello 00.01.00 
409 agosto 30 Bertran Joan, 

dell’artiglieria regia 
pro emendo sepum175 00.01.00 

410 agosto 30 Berengario Paolo pro eius succurrimento 00.05.00 

 
170 Serviva il re con due lance fin dall’inizio della guerra di successione (Dispacci, II, p. 347). 
171 Per le trattative allora in corso con Foggia si veda la descrizione fattane dalla regina in 
un’epistola al duca di Milano (Dispacci, V, p. 202). 
172 Quel giorno i sindaci di San Severo avevano giurato omaggio al re (Volpicella, Un registro, p. 
316). 
173 Torremaggiore (FG), dove il re si trovava (Senatore-Storti, p. 187).  
174 A Trani si trovavano i capi angioini (Dispacci, V, p. 205).  
175 Sego (Du Cange, s.v. sepum). 
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411 agosto 31 Arcisio Borrel pro expensis nostris 01.20.00 
412 agosto 31 Giovannello di Reggio pro emenda una diploide 

de serico 
01.00.00 

413 agosto 31 Salvatore di Gra-
gnano176, uomo d'arme 

noviter ad nostra servicia 
conducto in computum 

sue prestantie 

03.10.00 

414 agosto 31 Antonio Forlano, uomo 
d’arme 

pro emendo quarundam 
armaturarum et copertas 

02.20.00 

415 agosto 31 Zancio pro emendo ordeo 01.00.00 
416 agosto 31 Nicola di Aversa pro succurrimento fa-

mulorum suorum 
00.05.00 

417 agosto 31 Miles Goffredo di Flos pro eius succurrimento 00.10.00 
418 agosto 31 Silvestro di Verona, 

uomo d’arme 
pro precio unius equi de 

mandato nostro ab eo 
empti et donati 

Thomasio Figliomarino 
stipendiario nostro 

05.00.00 

419 agosto 31 Luca della Candida pro salario sexdecim mu-
lionum nostrorum men-

sium duorum 

18.20.00 

420 agosto 31 Angelo da Monte-
odorisio177 

transmisso per nos ad 
terram Sancti Severii pro 
emendis equis, pro eius 

expensis 

00.03.00 

421 agosto 31 Sabatello di Eboli transmisso Neapolim 
cum licteris nostris di-
rectis serenissime con-

sorti nostre 

00.04.00 

422 agosto 31 Alfonso Colomiglio pro stipendio decem so-
ciorum sistentium in 
castello Troye mensis 

unius178 

05.00.00 

423 agosto 31 Miles Antonio 
Macedonio, usciere 

pro eius succurrimento 00.15.00 

424 settembre 1 Storto [di Gaeta], 
corriere 

venienti et redeunti Nea-
polim cum licteris 

nostris 

00.07.10 

425 settembre 1 Giacomo Latro, usciere pro eius succurrimento 00.20.00 
426 settembre 1 Giorgio di Monte, 

connestabile degli 
spingardieri del re 

pro eadem causa 01.00.00 

427 settembre 2 Arcisio Borrel, 
compratore 

pro expensis nostris 01.20.00 

428 settembre 2 Marino Brancaccio pro rata ducatorum vi-
ginti pro biscotto Troye 

ut supra narratur179 

01.20.00 

429 settembre 2 Iñigo de Guevara, gran 
siniscalco del Regno 

in computum sue pre-
stantie 

16.20.00 

430 settembre 2 Antonio di Girgento, 
servitore del ripostiglio 

del re 

pro eius succurrimento 00.12.10 

431 settembre 2 Valentino Claver180 pro precio unius equi per 04.05.00 

 
176 Già nel 1459 militava nell’esercito regio con tre lance (Dispacci, II, p. 343). 
177 Al servizio di Ferrante con cinque lance fin dall’inizio della guerra di successione (Dispacci, 
II, 342), nel 1465 figurerà tra i capisquadra dell’esercito demaniale (Storti, p. 137).  
178 Il castello di Troia era stato ceduto a Ferrante il 20 agosto dal ribelle conte della città 
Giovanni Cossa, previa promessa di non essere incarcerato (Dispacci, V, p. 196).  
179 Vedi nota 100. 
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nos empti ab eo et donati 
Carlo Paglia, armigero 

nostro 
432 settembre 2 Miles Nicola di Toraldo pro salario XIIII servien-

tium cavallaricie nostre 
pro mensibus duobus 

14.20.00 

433 settembre 2 Martuccio, ospite dei 
corrieri del re 

pro viagio per eum facto 
a nostris castris cum 

licteris nostris directis 
Guillelmo Monaco, 

magistro artellarie nostre 

00.05.00 

434 settembre 2 Giovanni Marco, uomo 
d’arme 

pro eius succurrimento 00.20.00 

435 settembre 2 Cesare di Gonissa e 
Nicolò Giovanni di 

Gesualdo 

pro sotularibus eorum 00.02.00 

436 settembre 2 Alvaro [Portoghese], 
nunzio 

venienti de Hispania ad 
comitem Terrenove [Ma-

rino Correale]181 et a 
dicto comitem ad 

maiestatem nostram 

00.15.00 

437 settembre 3 Arcisio Borrel pro expensis nostris 01.20.00 
438 settembre 3 Andrea Pietro pro eius succurrimento 00.10.00 
439 settembre 3 Alfonso Colomiglio pro stipendiis viginti sex 

sociorum cum quibus 
accessit Troya cum Ba-
ordo Carrafa et Placido 

de Sangro militi, pro exe-
quendis certis negociis 

nostre curie 

13.00.00 

440 settembre 3 Nicola Pizulo e Martino 
Schiavo, della canetteria 

reale 

pro duobus paribus so-
tularium 

00.01.16 

441 settembre 3 Giovanni Prohu, addetto 
al ripostiglio del re 

pro curari faciendo eius 
puero qui remansit infir-
mus in Sancto Severio182 

00.10.00 

442 settembre 3 Porcello [di 
Montalbano], 

connestabile delle tende 
del re 

in ratam solutionis sti-
pendii sui et viginti 
sociorum suorum 

06.20.00 

443 settembre 3 Giacomuccio di 
Alessandro 

pro reparatione traba-
che183 guardarobe nostre 

00.05.00 

444 settembre 3 Berengario Paolo pro precio unius arma-
ture ab eo empte et re-

cepte in Troya per Placi-
dum de Sangro militem 

01.00.00 

445 settembre 3 Enrico di Francoforte, 
connestabile di 24 spin-

gardieri 

 06.00.00 

 
180 Di origine aragonese, era già stato al servizio del Magnanimo, divenendo, nel 1445, 
luogotenente del Gran Camerlengo Iñigo d’Avalos e, nel ’51, reggente della cancelleria (Ryder, 
pp. 143-145). 
181 Conte di Terranova dal gennaio del 1458, allo scoppio della guerra di successione combattè 
per Ferrante alla guida di 50 lance (DBI, s.v. Correale, Marino; Dispacci, II, p. 340). 
182 San Severo, «chi è loco richo, bono ma debile et senza uno forestiero al mondo», era stato 
saccheggiato verso la fine di agosto per ricavarne cibo per l’esercito regio (Dispacci, V, p. 204). 
183 Tenda (Du Cange, s.v. trabaccha). 
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446 settembre 3 Pietro di Francoforte, 
connestabile di19 

spingardieri 

 04.22.10 

447 settembre 3 Pietro di Casada, 
connestabile di 31 
spingardieri della 

Guardia del re 

 05.05.00 

448 settembre 3 Berteraymo Joan pro eius succurrimento 00.07.10 
449 settembre 3 Giovanni di Sapovera, 

servitore del ripostiglio 
del re 

pro eadem causa 00.12.10 

450 settembre 3 Maestro Nicola, 
bombardiere 

pro subventione sua et 
aliorum de artellaria no-

stra 

02.20.00 

451 settembre 3 Nicola [di Penna], del 
gabinetto del re 

 04.10.00 

452 settembre 4 Giacomo Carlino, 
servitore della camera 

del re 

pro eius succurrimento 00.20.00 

453 settembre 4 Iñigo de Segura pro stipendiis persone 
sue et XXX sociorum 

suorum 

05.15.00 

454 settembre 4 Georgio de Mogna, 
connestabile di 16 

spingardieri 

 03.00.00 

455 settembre 4 Alessandrino di 
Alessandria, uomo 

d’arme del miles Antonio 
Trotti184 

pro precio unius arma-
ture de mandato nostro 
empte ab eo et donate 
Iohanni de Palo, armi-

gero nostro 

01.25.00 

456 settembre 4 Palmiro, della canetteria 
regia 

pro emendis interulis185 00.03.10 

457 settembre 4 Berteraymo Joan, 
dell’artiglieria regia 

pro duobus pontarulis de 
calibe186 pro usu 

zarbactarum nostrarum 

00.01.00 

458 settembre 4 Francesco Michele pro eius succurrimento 00.15.00 
459 settembre 4 Alvaro Portoghese venienti a rege Castello-

rum [Enrico IV] ad co-
mitem Terrenove [Ma-
rino Correale] et a dicto 
comite ad maiestatem 
nostram, pro emenda 
quadam cappa187 quia 

fuerat disrobatus 

00.12.10 

460 settembre 4 Pietro Ungaro, Giovanni 
di Sansevero, Allegretto, 

Giorgio Borgia, allora 
provvisionati del re 

transmissis per nos ad 
civitatem Troye in 

excambium sociorum 
Alfonsi Colomiglyi disce-
dentium de dicta civitate 

01.00.00 

 
184 Condottiero sforzesco di nobile famiglia alessandrina (Cerioni, II, p. 247). 
185 Camicie intime (R. Bevere, Arredi, suppellettili, utensili d’uso nelle province napoletane, in 
«ASPN», 22 [1897], p. 312). 
186 Di ferro (Du Cange, s.v. calibs).  
187 È un tipo di veste (Du Cange, s.v. cappa). 
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et venientium in castris 
nostris188 

461 settembre 4 Giovanni Matto, 
Nicoluccio e Giorgio di 

Catari, Marino Montanee 
Nigre, Tempesta di 

Scaramozza e Giorgio di 
Siena, socii di Ferdi-

nando Salazar 

pro eadem causa 01.00.00 

462 settembre 4 Marino Negro, servitore 
della cucina reale 

pro pari uno sotularium 00.01.00 

463 settembre 4 Giovanni della Candida pro quinque sociis tran-
smissis pro capienda et 
custodienda turre Can-

dele189 

00.25.00 

464 settembre 4 Georgio de Mogna, 
connestabile degli 

spingardieri 

 00.05.00 

465 settembre 4 Antonello dello Cugliano, 
uomo d’arme 

pro eius succurrimento 00.20.00 

466 settembre 4 Giovanni della Candida pro eadem causa 00.10.00 
467 settembre 4 Morlacco, uomo d’arme 

del magnifico Bosio At-
tendolo190 

pro precio unius elmecti, 
paris unius spallarolo-

rum, et paris unius bra-
zalium de mandato 

nostro ab eo emptorum 
et donatorum Cicco [di 

Bologna], armigero 
nostro 

00.08.10 

468 settembre 4 Matteo di Marchisio 
[alguzerio, ufficiale 

giudiziario]191 

pro expensis suius et 
certorum captivorum, 

quos de mandato nostro 
conduxit Neapolim 

00.25.00 

469 settembre 6 Guercio, cerbottaniere  00.07.10 
470 settembre 6 Giovanni Marco, uomo 

d’arme 
ad complementum du-
catorum quindecim de-
bitorum Zappettino no-
stro armigero pro precio 

unius muli 

00.15.00 

471 settembre 6 Cavaliere Orsini 
[Roberto Orsini] 

in computum sue pre-
stantie 

16.20.00 

472 settembre 6 Miles Nicola di Toraldo pro precio unius equi de 
mandato nostro empti a 
Ferdinando de Gusman 

05.00.00 

 
188 In quei giorni il re era accampato sul torrente Carapelle, tra Ascoli Satriano e Candela 
(Senatore-Storti, p. 187). 
189 Il feudo di Candela, appartenente al duca di Melfi, era stato saccheggiato e il suo castello 
preso il 1 settembre (Dispacci, V, p. 206). 
190 Fratello del duca di Milano, fu uno dei più valorosi condottieri sforzeschi impegnati nella 
guerra di successione (DBI, s.v. Attendolo, Bosio). Insieme a Roberto Orsini, era stato il 
protagonista della presa di Candela (ibidem).  
191 Cfr. il registro dei pagamenti di Pascasio Diaz Garlón (Archivio di Stato di Napoli, Comune, 
Sommaria, Museo 99 A 34, fasc. 12, f. 116v). L’alguzerio, che deteneva l’amministrazione 
giudiziaria sui membri della casa reale, era incaricato anche di eseguire materialmente gli arresti 
ordinati dal re o dal suo consiglio (Ryder, p. 82).  
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et donati Falambesca [di 
Reggio], armigero nostro 

473 
 

settembre 6 Arcisio Borrel, 
compratore 

pro expensis nostris 01.20.00 

474 settembre 6 Franco [di Lodi], corriere transmisso ad capita-
neum civitatis Troie ad 

Baordum Carrafam cum 
litteris 

00.02.00 

475 settembre 6 Salem, schiavo del 
guardaroba del re 

pro pari unum sotula-
rium 

00.01.00 

476 settembre 6 Martino Schiavo, della 
canetteria regia 

pro eadem causa 00.01.00 

477 settembre 6 Pietro di Baia e Nicola di 
Gesualdo, della ca-

netteria regia 

pro eadem causa 00.02.00 

478 settembre 6 Tosino [Meni], 
guardarobiere 

pro insaponatura panno-
rum 

00.10.00 

479 settembre 7 Alfonso Colomiglio, 
connestabile [dei 

balestrieri] 

qui de mandato nostro 
conduxit certos homines 
captivos civitatis Troye 
ad civitatem Neapolis 

00.10.00 

480 settembre 7 Perico Negro, servitore 
della cucina regia 

pro pari uno sotularium 00.01.00 

481 settembre 7 Pietro de Cases, 
governatore dei cani del 

re 

pro expensis suis acce-
dendo Neapolim 

00.02.10 

482 settembre 7 Petro di Leone, 
cantiniere 

pro stuccio192 idem 
caldarecte193 nostre 

argentee 

00.02.10 

483 settembre 7 Daniele di Nola pro eius succurrimento 00.10.00 
484 settembre7 Salamone [di 

Sant’Andrea], 
connestabile [dei 
balestrieri] del re 

pro eadem causa 01.20.00 

485 settembre 7 Angelo di Monteodorisio transmisso per nos ad 
illustrem principem Ta-
renti [Giovanni Antonio 
Del Balzo Orsini]194, pro 

expensis 

00.15.00 

486 settembre 7 Franco [di Lodi], corriere transmisso Neapolim 
cum litteris nostris, pro 

eius viagio 

00.10.00 

487 settembre 8 Pietro di Pineda, scolaro 
della cappella reale 

pro offerta festivitatis 
gloriosissime Virginis 

Marie 

00.06.00 

488 settembre 8 Compagnuccio Corso, 
uomo d’arme 

pro eius succurrimento 01.20.00 

489 settembre 8 Giorgio de Mogna pro aliis tribus 
spingarderiis ultra 
sexdecim supra-

nominatis 

00.22.10 

 
192 Rottura (Du Cange, s.v. stuchi). 
193 È un vaso (Du Cange, s.v. caldara). 
194 Tra i più strenui oppositori di Ferrante (A. Squitieri, Un barone napoletano del ‘400: 
Giovanni Antonio del Balzo- Orsini Principe di Taranto, in «Rinascenza Salentina», 7 [1939], 
pp. 138-185), in quei giorni era in trattative con il re (Dispacci, V, pp. 208-211). 
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490 settembre 8 Arcisio Borrel, 
compratore 

pro expensis nostris 01.20.00 

491 settembre 8 [Arcisio Borrel] et pro emenda certa cera 
a civitate Beneventi 

00.25.00 

492 settembre 8 Religioso maestro Enrico 
[di Palermo], confessore 

del re 

pro eius succurrimento 01.20.00 

493 settembre 8 Andrea di Barletta, 
cavallaro 

 

transmisso cum licteris 
nostris directis magnifico 
Antonio de Tricio, militi, 

apud Cidignyolam195 

00.05.00 

494 settembre 9 Arcisio Borrel pro convivio facto per 
nos cardinali Beneventi 

[Bartolomeo 
Roverella]196 

01.20.00 

495 settembre 9 Porcello [di 
Montalbano], 

connestabile delle tende 
del re 

pro reparatione cappelli 
idem tentorii nostri 

00.02.15 

496 settembre 9 [Porcello di Montalbano] pro reparatione bandera-
rum 

00.01.00 

497 settembre 9 Miles Nicola di Toraldo pro eius succurrimento 04.05.00 
498 settembre 9 Carlo Russo, uomo 

d’arme 
pro eadem causa 00.10.00 

499 settembre 9 Cesare Pandone pro eadem causa 00.20.00 
500 settembre 9 Giovanni Navarro, socio 

del castello di Acerra 
pro certis licteris nostris 

per eum delatis 
Neapolim 

00.02.00 

501 settembre 9 Marino Brancaccio ad complementum du-
catorum viginti pro su-
pranominato biscotto 

Troie197 

00.25.00 

502 settembre 9 Arcisio Borrel, 
compratore 

pro expensis nostris 01.20.00 

503 settembre 9 Arcisio Borrel pro emendo sibi equum 
unum 

01.06.00 

504 settembre 11 Nicola Della Mazza di 
Barletta, cavallaro 

transmisso cum licteris 
nostris apud Cidigno-

lam198 

00.05.00 

505 settembre 11 Storto [di Gaeta], 
corriere 

ad complementum via-
giorum per eum 

factorum pro parte 
nostre curie et pro viagio 

presenti accedendo 
Neapolim cum licteris 

nostris 

00.15.00 

506 settembre 11 Abundo, della dispensa 
reale 

pro aptacione trium 
coreorum199, unius 

00.02.10 

 
195 A Cerignola il da Trezzo si era recato insieme al cardinale Bartolomeo Roverella e allo stesso 
Petrucci, per stipulare l’accordo con il principe di Taranto (Dispacci, V, pp. 209, 221).  
196 Vedi nota precedente. 
197 Vedi nota 100. 
198 Vedi nota 127. 
199 Cinghie di pelle (Du Cange, s.v. coreum).  
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iannecti pinti et aliorum 
daynorum 

507 settembre 11 Maestro Giovanni [di 
Campis], cuoco nostro 

pro eius succurrimento 04.00.00 

508 settembre 11 Andrea di Barletta, 
cavallaro 

ad nostra servicia con-
ducto in computum eius 

salarii 

00.05.00 

509 settembre 11 Maestro Pietro Ispano pro ammolatura200 dua-
rum lancearum et duo-
rum ensium nostrorum 

00.02.00 

510 settembre 11 Giacomo Russo, 
condottiero di 

Alessandro Sforza 

pro precio unius equi de 
mandato nostro ab eo 

empti et assignati magni-
fico Nicolao de Toralto 

04.05.00 

511 settembre 11 Filippo di Spoleto201, 
connestabile del re 

pro eius succurrimento 01.20.00 

512 settembre 11 Giovanni di Monticelli, 
uomo d’arme 

pro eadem causa 01.20.00 

513 settembre 11 Salvatore di Capua pro precio unius tende 
ab eo empte pro usu 

mulicterie nostre 

00.20.00 

514 settembre 11 Giovannello di Reggio pro eadem causa 00.10.00 
515 settembre 12 Giovanni di Zara, uomo 

d’arme recentemente 
condotto agli stipendi del 

re 

in solutum ducatorum 
ducentorum per nos sibi 
promissorum pro quibus 
obtulit servire cum tribus 
coraciis conducendis in-

fra dies quindecim202 

16.20.00 

516 settembre 12 Nicola [Mazza] di 
Barletta, cavallaro 

in computum sui salarii 00.05.00 

517 settembre 12 Due cavallari per eundem nostrum 
secretarium [Antonello 
Petrucci] transmissis a 

terra Cidignole in nostris 
castris cum licteris suis 

nobis directis203 

00.04.10 

518 settembre 12 Guictardo, usciere transmisso ad Sanctum 
Angelum de Lombardis 

pro certo argento nostro, 
pro eius expensis204 

00.07.10 

519 settembre 12 Giacomo di Fano, uomo 
d’arme 

pro eius succurrimento 00.15.00 

520 settembre 12 Francesco Michele pro eadem causa 01.20.00 
521 settembre 12 Michele di Torella pro eadem causa 00.25.00 
522 settembre 12 Arcisio Borrel pro expensis nostris 01.20.00 
523 settembre 12 Miles Goffredo di Flos pro eius succurrimento 01.00.00 

 
200 Affilamento (Du Cange, s.v. ammolare). 
201 Capitano di fanteria già agli esordi della guerra di successione (Le codice, p. 111). 
202 A partire dalla seconda metà del secolo XV il termine “corazza”, da sinonimo di lancia che 
era, passò a indicare il capo della lancia maggiorata, formata da 4/5 o più elementi montati e, 
più tardi, l’unità nel suo insieme (M. Mallet, L’organizzazione militare di Venezia nel’400, 
Roma 1989, pp. 94-96; Storti, p. 152). 
203 Vedi nota 127. 
204 Il titolare della contea di Sant’Angelo de’ Lombardi, Colantonio Zurlo, si era accordato con il 
re verso la fine di agosto (Dispacci, V, p. 205).  
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524 settembre 12 Lancillotto di Camplo, 
uomo d’arme 

pro eius succurrimento 00.20.00 

525 settembre 12 Ottaviano di Riolo, 
mastro di stalla del 

magnifico Bernaba San-
severino [conte di 

Laurìa] 

pro beveragio unius equi 
nobis donati per dictum 

Bernabam 

00.15.00 

526 settembre 12 Alessandro Sforza in solutum pro rata du-
catorum trecentorum per 

eum nostre maiestati 
mutuatorum et nostri 

nomine solutorum Leoni 
de Varese, comestabulo 
ad servicia nostra con-

ducto 

08.10.00 

527 settembre 12 Miles Nicola di Toraldo pro precio unius equi de 
nostro mandato empti a 

magnifico Boso de Atten-
dolis pro usu persone 

nostre 

10.02.10 

528 settembre 14 Arcisio Borrel, 
compratore 

pro expensis nostris 01.05.00 

529 settembre 14 Falamesca [di Reggio], 
uomo d’arme 

pro eius succurrimento 01.00.00 

530 settembre 14 [Luca della] Candida, 
capomulattiere del re 

pro eadem causa 00.20.00 

531 settembre 15 Iñigo de Guevara, Gran 
Siniscalco del Regno 

 16.20.00 

532 settembre 15 Miles Pannuncio 
Scannapieco, 

[proto]fisico del re 

pro eius succurrimento 03.10.00 

533 settembre 15 Giovanni Marco, uomo 
d’arme 

pro eius succurrimento 00.20.00 

534 settembre 15 Arcisio Borrel, 
compratore 

pro expensis nostris 01.20.00 

535 settembre 15 Aniello [di Capua] e  
Antonello di Capua, 

maestri della camera del 
re 

in solutum eorum salarii 00.20.00 

536 settembre 15 Segretario del cardinale 
di Ravenna [Francesco 

de Luca] 

in solutum consimilis 
quantitatis per eum 

supra quodam adamante 
nostro mutuate, 

recipiente illos dicto 
nostro secretario 

[Antonello Petrucci] in 
cuius posse restitutus 
fuit dictus adamas205 

17.21.00 

537 settembre 15 Enrico Corso, uomo 
d’arme 

pro eius succurrimento 01.00.00 

538 settembre 15 Andrea Pietro pro eadem causa 01.00.00 
539 settembre 15 Nicola Mazza [di 

Barletta], cavallaro 
transmisso Canusium 
pro reparanda stantia 

00.05.00 

 
205 Il prestito era stato concesso il 1° luglio e il Petrucci lo aveva registrato attribuendolo al 
cardinale (f. 2v). 
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nostro cardinalis Ravenne 
[Bartolomeo 
Roverella]206 

540 settembre 15 Nicola Buccello di 
Barletta 

transmisso cum licteris 
nostris directis dicto no-

stro secretario 
[Antonello Petrucci] 

apud principem Tarenti 
[Giovanni Antonio Del 

Balzo Orsini] tunc 
sistenti207 

00.05.00 

541 settembre 15 Biagio Piccinino ad complementum du-
catorum triginta precii 

unius muli ab eo empti et 
assignati Antonio de Tri-

cio, militi 

01.20.00 

542 settembre 15 Berengario Paolo, uomo 
d’arme 

pro eius succurrimento 01.00.00 

543 settembre 15 Nicola Teotonico, uomo 
d’arme 

pro emendo sibi equum 
unum et pro eius succur-

rimento 

03.25.00 

544 settembre 15 Porcello [di 
Montalbano], 

connestabile delle tende 
del re 

pro precio certe tele ad 
opus tentorii nostri 

00.02.00 

545 settembre 15 Ozoha [di Biscaglia], 
della cavallerizza reale 

pro aptatione sellarum 
equorum nostrorum 

00.02.00 

546 settembre 15 Conte di Fondi [Onorato 
Caetani] 

quos exolverat in con-
ductione bombarde no-

stre grosse208 tam in 
expensis artillarie quam 

in certis curreriis per 
eum transmissis 

02.20.00 

547 settembre 15 Bartolomeo Simone, 
tesoriere 

quos exolverat in con-
ductione ducatorum 

quingentorum mutuato-
rum nobis per dictum 

comitem [Onorato Cae-
tani] a civitate 

Fundorum ad civitatem 
Neapolis 

00.25.00 

548 settembre 15 Pietro Matteo, mastro di 
stalla del magnifico 

Giovanni Conte 

pro biveragio cuiusdam 
equi per dictum Ioannem 

nobis donati 

00.15.00 

549 settembre 15 Giovannello di Sapovera, 
servitore del ripostiglio 

del re 

quos sibi gratiose dari 
mandavimus 

00.08.00 

550 settembre 15 Arcisio Borrel, 
compratore 

pro expensis domus no-
stre 

01.20.00 

551 settembre 15 Calabrese, uomo d’arme 
del re 

in computum sui stipen-
dii 

01.00.00 

 
206 Gli inviati si stavano dirigendo a Bisceglie per concludere l’accordo con il principe di Taranto 
(Dispacci, V, p. 221). 
207 Vedi nota precedente. 
208 Vedi nota 87. 
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552 settembre 15 Cicco e Antonello di 
Bologna, uomini d’arme 

pro eadem causa 01.00.00 

553 settembre 15 Giovanni Gabriele, 
trombettiere del re 

pro eadem causa 00.15.00 

554 settembre 15 Pietro di Pineda, scolaro 
della cappella reale 

pro offerta per nos facta 
in festo Sancte Marie 

mensis augusti 

00.06.00 

555 settembre 15 Finocchio [di 
Sant’Agata], cavallaro del 

re 

in computum sui salarii 00.02.10 

556 settembre 19 Giacomo Latro, usciere cui illos dari 
mandavimus gratiose 

00.20.00 

557 settembre 19 Miles Nicola di Toraldo ad complementum du-
catorum centum precii 

equi per nos empti a ma-
gnifico Boso de Actendo-

lis 

06.17.10 

558 settembre 19 Joan Cola Proya, uomo 
d’arme 

in computum sui stipen-
dii 

01.00.00 

559 settembre 19 Antonio Forlano, uomo 
d’arme 

pro eadem causa 00.20.00 

560 settembre 19 Miles Mariano d’Alagno, 
stipendiario del re209 

pro eadem causa 03.10.00 

561 settembre 19 Giovanni di Arezzo, 
trombettiere del re 

pro eadem causa 00.15.00 

562 settembre 19 Nicola di Ridolfo, 
trombettiere del re 

pro eadem causa 00.15.00 

563 settembre 19 Carlo di Paglia, uomo 
d’arme 

pro eadem causa 00.15.00 

564 settembre 19 Ruggero di Ranaldo pro precio unius equi ab 
eo empti et de nostro 

mandato donati Carlino 
[di Carne], armigero no-

stro 

04.15.00 

565 settembre 19 Carlo Russo, uomo 
d’arme 

in computum sui stipen-
dii 

00.15.00 

566 settembre 19 Arcisio Borrel, 
compratore 

pro expensis nostris 01.20.00 

567 settembre 20 Barone della Colonnella 
[Colonna de’ Surdis] 

pro eius succurrimento 01.00.00 

568 settembre 20 Maestro Loise di 
Gualtieri, sarto 

pro precio tele et bombi-
cis210 pro dipploidibus 
pagiorum nostrorum 

00.15.00 

569 settembre 20 Maestro Perolino, fabbro pro certis prastris ligno-
rum trabacche guarda-

robe nostre 

00.00.15 

570 settembre 20 [Pietro] Portoghese, 
corriere 

transmisso Neapolim 
cum licteris nostris 

00.07.10 

571 settembre 21 Arcisio Borrel pro expensis nostris 01.20.00 
572 settembre 21 Giletto [di Barcellona] e 

suo figlio Alfonso, musici 
del re 

pro eorum 
succurrimento 

01.20.00 

 
209 Terzogenito di Cola e di Covella Toraldo (cfr. DBI, s.v. Alagno, Cola d’), nel 1456 era 
divenuto conte di Bucchianico (Dispacci, I, pp. 531-532). 
210 Filamenti (Du Cange, s.v. bombix). 
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573 settembre 21 Giulio da Pavia, 
connestabile del re 

pro eius succurrimento 01.20.00 

574 settembre 21 Onnibene, uomo d’arme pro eius succurrimento 00.20.00 
575 settembre 21 Salvatorello di Aversa, 

uomo d’arme 
pro eadem causa 00.20.00 

576 settembre 21 Franceschello di 
Trentenara, uomo 

d’arme 

 00.20.00 

577 settembre 21 Guevara de Guevara pro subventione armige-
rorum magni senescalli 

dicti regni [Iñigo de Gue-
vara] 

16.20.00 

578 settembre 21 Martuccio, ospite dei 
corrieri 

pro viagio Leporis curre-
rii transmissi Neapolim 
cum licteris nostris di-

rectis serenissime regine 
consorti nostre [Isabella 

di Chiaromonte] 

00.07.10 

579 settembre 21 Giovanni Clarbuso per nos transmisso in 
Calabriam pro serviciis 

nostris 

00.10.00 

580 settembre 21 Nicola Pizulo, della 
canetteria regia 

pro medela cuiusdam 
bracche nostre211 

00.00.07 

581 settembre 21 Giosué Longo di Cava, 
uomo d’arme 

pro eius succurrimento 01.00.00 

582 settembre 23 Giovanni della Candida pro eius succurrimento 01.00.00 
583 settembre 23 Miles Goffredo di Flos pro eius succurrimento 01.00.00 
584 settembre 23 Arcisio Borrel pro expensis nostris 01.20.00 
585 settembre 23 Tosino [Meni] 

guardarobiere 
pro actimatura 

cannarum novem cum 
dimidia panni de Verona 

00.04.00 

586 settembre 23 Tosino [Meni] 
guardarobiere 

et pro centenario uno 
clovorum ad opus guar-

darobe nostre 

00.00.01 

587 settembre 23 Giovanni di Bergamo, 
uomo d’arme 

pro eius succurrimento 01.00.00 

588 settembre 23 Antonio di Arezzo in computum sue pre-
stantie 

03.10.00 

589 settembre 23 Gentile di Napoli pro precio unius diplo-
ydis de mandato nostro 
empte pro Macciotto de 

Santoseverio 

00.06.10 

590 settembre 23 Giorgio di Borgia, 
provvisionato 

pro precio unius tende 
empte Martucio hospiti 

curreriorum 

00.12.10 

591 settembre 23 Luca Albanese, uomo 
d’arme 

pro eius succurrimento 00.20.00 

592 settembre 23 Alfonso Colomiglio, 
connestabile di 36 

balestrieri 

 12.00.00 

593 settembre 23 Pietro di Francoforte, 
connestabile di 20 

spingardieri 

 10.00.00 

 
211 È una razza di cani particolarmente sagaci, adatti in operazioni di ricerca (Du Cange, s.v. 
bracco). 
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594 settembre 23 Enrico di Francoforte, 
connestabile di 24 spin-

gardieri 

 12.00.00 

595 settembre 23 Giorgio de Mogna, 
connestabile di  16 

spingardieri 

 08.00.00 

596 settembre 23 Nicola Angelo, armiere 
del re 

pro fodero cuiusdam no-
stre cortelle 

00.01.10 

597 settembre 23 Giacomo di Nola pro quatuor paribus so-
tularium, pro Nicolao 
Pizulo, Marino Sclavo,  

Petro de Baya, pro Nico-
lao de Gisualdo 

00.03.08 

598 settembre 23 Maestro Cristoforo di 
Scala 

pro precio paris unius 
galigarum pro dicto Mac-

ciotto [di Sansevero] 

00.03.10 

599 settembre 23 Marino Caracciolo, uomo 
d’arme212 

pro eius succurrimento 01.20.00 

600 settembre 23 Arcisio Borrel pro expensis nostris 01.20.00 
601 settembre 23 Antonello di Muro, 

mastro di stalla del 
barone di Muro [Enri-

chetto de'Fusco] 

pro biviragio unius equi 
per eundem baronem 

nobis donati 

00.05.00 

602 settembre 23 Finocchio [di 
Sant’Agata], cavallaro del 

re 

in excomputum sui 
salarii 

00.05.00 

603 settembre 23 Storto [di Gaeta], 
corriere del re 

transmisso Neapolim 
cum licteris nostris 

00.05.00 

604 settembre 23 Mozza di Vallata cui illos dari iussimus 
graciose pro emendis sibi 

bobus duobus et una 
baccha 

03.10.00 

605 settembre 23 Antonino di Gaeta, moço 
de spolis del conte di 
Urbino [Federico da 

Montefeltro] 

transmisso ad dictum 
comitem cum licteris 

nostris 

00.05.00 

606 settembre 23 Duca di Venosa [Pirro 
del Balzo] 

pro eius subventione 25.00.00 

607 settembre 23 Giovanni di Monticelli e 
Nicola di Aversa, uomini 

d’arme 

pro eorum 
succurrimento 

02.00.00 

608 settembre 23 Arcisio Borrel pro expensis nostris 03.10.00 
609 settembre 23 Marino di Andria pro precio unius iomente 

sibi ablate per Sforciscos 
veniente ipso in nostris 
castris cum grassia213 

02.10.00 

610 settembre 25 Minichello Bozzuto, 
Scaramuccia di Calabria 
e Giovannello di Reggio, 

uomini d’arme 

pro eorum 
succurrimento 

02.20.00 

611 settembre 25 Alcuni uomini d’arme pro eadem causa 02.20.00 

 
212 Conte di Sant’Angelo dei Lombardi, pur essendo passato al partito angioino dopo la sconfitta 
di Sarno (Dispacci, V, p. 158, nota 3), ritornò alla fedeltà regia nell’ottobre del ’61 (Dispacci, IV, 
p. 326). 
213 Vettovaglie (Du Cange, s.v. grassia). 
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della condotta del miles 
Tommaso Filomarino 

612 settembre 25 Nicola Cito, cacciatore 
del re 

pro eadem causa 01.20.00 

613 settembre 25 Luca della Candida in partem salarii trium 
mulionum nostrorum 

01.00.00 

614 settembre 26 Arcisio Borrel pro expensis nostris 01.20.00 
615 settembre 26 Maestro Giacomo 

Perrello, maniscalco del 
re 

pro eius salario 00.05.00 

616 settembre 26 Urso, corriere transmisso Neapolim 
cum litteris nostris 

00.05.00 

617 settembre 27 Pietro de Segura, 
connestabile del re 

pro eius succurrimento 01.00.00 

618 settembre 28 Marino Brancaccio pro eius succurrimento 00.20.00 
619 settembre 28 Berengario Paolo pro eadem causa 00.05.00 
620 settembre 28 Mele Ebreo di Senise cui illos dari iussimus 

graciose 
00.10.00 

621 settembre 28 Miles Valentino Claver pro eius victu 08.10.00 
622 settembre 28 Ferdinando Salazar, 

capitano dei 
provvisionati del re 

 01.20.00 

623 settembre 28 Giovanni Corso, Michele 
Greco, Pietro di Montal-

bano, Guglielmo di 
Calabria, Antonello di 
Roma, Giovanni Alba-
nese, Gabriele di Nola, 

Milo di Ragusa, 
Bartolomeo di Zara, 

Maso di Civita, Bagatello 
di Ragusa, Giovanni di 
Bogognano, Giovanni 
Matto, Tempesta di 
Aversa, Antonio di 

Pompeiano, Francesco di 
Palma, Nicola di Gaeta, 
Giovanni di Pozzuoli, 
Veneziano, Andrea di 
Verruca, Antonio di 

Faenza, Giovanni 
Gentile, Pietro Ungaro, 

Giustizio Corso, 
Mannoro Corso, Nicola 
Grande, Giorgio Borgia, 

Pissonetto e Nicola 
Schiavo, provvisionati 

del re 

 11.20.00 

624 settembre 28 Giacometto Caracciolo pro eius succurrimento 01.00.00 
625 settembre 28 Daniele di Nola, uomo 

d’arme 
pro eadem causa 00.15.00 

626 settembre 28 Leone da Varese, 
connestabile del re 

ad complementum du-
catorum centum per nos 
sibi dari provisorum per 
Baordum Carrafam qui 
t(ande)m sibi dedit du-

catos septuaginta 

05.00.00 

627 settembre 28 Roberto Sanseverino, 
conte di Caiazzo 

 09.02.10 
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628 settembre 28 Porcello [di 
Montalbano], 

connestabile delle tende 
del re 

pro stipendio viginti so-
ciorum suorum mensis 

unius 

10.00.00 

629 settembre 28 Francesco Stancione e 
Giovanni de Segura, 

musici del re 

pro eorum 
succurrimento 

01.10.00 

630 Settembre 
28 

Scaramuccia di Calabria, 
uomo d’arme 

ad complementum du-
catorum triginta dari 
provisorum, pro eius 

prestantia 

04.15.00 

631 settembre 28 Alessandro Sforza in solutum ducatorum 
trecentorum per eum 

solutorum Leoni de Va-
rese 

18.05.00 

632 settembre 29 Giovanni Prohu, addetto 
al ripostiglio del re 

pro eius succurrimento 01.00.00 

633 settembre 29 Lancillotto di Camplo, 
uomo d’arme 

pro eadem causa 00.25.00 

634 settembre 29 Maestro Giacomo 
Perrello, maniscalco 

pro precio unius tende 
per eum assignate magi-

stro Nicolao pistori214 
nostro 

00.20.00 

635 settembre 29 Giovanni Barberio, 
balestriere 

pro precio unius balistre 
cum paratorio de man-

dato nostro ab eo empte 
et assignate Biccaro no-

stro balisterio equiti 

01.00.00 

636 settembre 29 Nicola [di Penna], del 
gabinetto del re 

pro emendis caligis et 
bireto 

00.12.10 

637 settembre 30 Giovanni Marco, uomo 
d’arme 

pro eius succurrimento 00.15.00 

638 settembre 30 Alfonso Colomiglio, 
connestabile del re e 

castellano del castello di 
Troia 

pro stipendiis sociorum 
dicti castelli 

05.00.00 

639 ottobre 1 Marco Gala, uomo 
d’arme 

noviter ad nostra servicio 
conducto 

01.20.00 

640 ottobre 1 Nicola [di Ridolfo], 
trombettiere del re 

transmisso per nos ad 
Sanctum Ioannem Ro-

tundum215 

00.06.00 

641 ottobre 1 Salvatore di Napoli, 
corriere 

transmisso cum licteris 
nostris ad comitem Cam-

pibassi [Cola di Mon-
forte]216, pro eius viagio 

00.05.10 

642 ottobre 1 Salvatore di Napoli, pro viagio per eum facto 00.07.10 

 
214 Il termine, che originariamente significava “mugnaio”, nel corso del tempo subì uno 
slittamento semantico per cui, in epoca medievale, passò a indicare il pasticciere (Du Cange, s.v. 
pistor). Potrebbe però trattarsi del pastor Nicola (f. 57v). 
215 San Giovanni Rotondo era tra i possedimenti del conte di Campobasso che, in quei giorni, 
erano in trattative con il re (Dispacci, V, p. 231).  
216 Pur avendo giurato omaggio a Ferrante nel 1459, passò al partito angioino divenendo tra i 
più fedeli capitani del Pretendente (Dispacci, IV, passim; Volpicella, pp. 370-372). In quei giorni 
aveva chiesto un salvacondotto affinché i suoi ambasciatori potessero stipulare un accordo con il 
re: il 3 ottobre gli era già stato concesso (Dispacci, V, pp. 231-232). 
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corriere Neapolim cum licteris 
nostris directis Bernardo 

Lopes militi217 

643 ottobre 1 Arcisio Borrel pro expensis nostris 01.20.00 
644 ottobre 1 Sardo, moço de spolis del 

re 
pro induendo se 00.25.00 

645 ottobre 1 Perico [di Maiorca], capi-
tano dei balestrieri del re 

pro eius succurrimento 01.20.00 

646 ottobre 1 Antonio Pons, servitore 
della camera del re 

pro eadem causa 01.00.00 

647 ottobre 1 Bartolomeo Rubiera, 
speziale del re 

pro certis medelis per 
eum datis pro persona 

nostra Tartari de Corbis 
et Colette de Clemente 

01.00.00 

648 ottobre 1 Maestro Michele Velella, 
chirurgo del re 

pro eius succurrimento 01.00.00 

649 ottobre 1 Aniello di Capua e 
Antonio di Lorenzo, 

maestri della cameretta 
del re 

pro emenda tenda una 00.10.00 

650 ottobre 1 Giacomo Latro, usciere 
del re 

pro eius succurrimento 00.20.00 

651 ottobre 1 Mestro Giacomo di 
Milano, sarto 

pro precio unius dipplo-
ydis per eum vendite Ni-
colao de Gisualdo de ca-

nectaria nostra 

00.06.10 

652 ottobre 1 Maestro Andrea di Nola pro pari uno sotularium 
pro dicto Nicolao 

00.00.17 

653 ottobre 1 Battista Volpino, della 
scrivania regia 

pro eius succurrimento 00.20.00 

654 ottobre 1 Gualceran di Ruggiero, 
cacciatore del re 

pro emenda una 
dypploide 

00.07.00 

655 ottobre 1 Nicola Angelo, della 
camera delle armi del re 

pro eius succurrimento 01.00.00 

656 ottobre 2 Merchionne di 
Collecorvino, 
provvisionato 

pro eius succurrimento 00.20.00 

657 ottobre 2 Arcisio Borrel, 
compratore 

pro expensis nostris 01.20.00 

658 ottobre 2 Maestro Giovanni Morell pro una medela per eum 
data de mandato nostro 

Nicolao de Aversa 

00.05.00 

659 ottobre 3 Pietro di Altassari, 
monterius del re 

pro eius succurrimento 01.20.00 

660 ottobre 3 Perrino di Amelia, della 
scrivania regia 

transmisso ad terram 
Fogie pro recolligendis 

certis pecuniis ab univer-
sitate dicte terre, pro eius 

expensis 

00.08.05 

661 ottobre 3 Francesco, braserius del 
re 

pro pari uno sotularium 00.01.00 

 
217 Scrivano promosso al rango di segretario, Bernat Lopez nel 1442 aveva ricevuto la carica di 
taxator iurium magni pendentis sigilli (Ryder, ad indicem). 
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662 ottobre 3 Nicola di Aversa per nos transmisso Luce-
riam, pro eius 

expensis218 

00.20.00 

663 ottobre 3 Nicola della Marra, 
uomo d’arme 

pro eius succurrimento 01.20.00 

664 ottobre 4 Fantaguzzo di 
Sant'Arcangelo, uomo 

d’arme219 

ad stipendia nostra novi-
ter conducto in solutum 
maioris quantitatis sibi 
per nos promissi, pro 

eius stipendio 

33.10.00 

665 ottobre 4 Nicola Planella, uomo 
d’arme 

ad stipendia nostra novi-
ter conducto in rata 

maioris summe 

01.10.00 

666 ottobre 4 Angeluccio Morelli per nos transmisso in 
Aprutium ad Franciscum 

de Talliacozo militem 
pro negociis nostris, pro 

eius expensis 

02.11.00 

667 ottobre 5 Alfonso Colomiglio, 
connestabile del re 

pro stipendiis octo socio-
rum noviter ad servicia 

nostra conductorum 

04.00.00 

668 ottobre 5 Giacomo Teotonico, 
connestabile degli 

spingardieri 

in accurrimentum sti-
pendiorum suorum et 

sociorum 

08.00.00 

669 ottobre 5 Iñigo di Palencia, 
connestabile degli 
spingardieri del re 

pro stipendiis XXXX so-
ciorum 

13.10.00 

670 ottobre 5 Leone da Varese, 
connestabile del re 

in succurrimentum sti-
pendiorum suorum 

08.10.00 

671 ottobre 5 Alvaro Portoghese transmisso per comitis-
sam Terrenove [Covella 

Ruffo] pro negociis 
donne Marie, pro eius 

reversione 

00.05.00 

672 ottobre 5 Giovanni Navarro venienti ad nos de ca-
stello Acerrarum, pro 

eius reversione ad 
dictum castellum 

00.03.00 

673 ottobre 5 Miles Pietro 
Gambacorta220 

per nos transmisso ad 
illustrem 

Scandarbechum [Giorgio 
Castriota Scanderbeg]221, 

pro eius expensis 

04.05.00 

 
218 Cola d’Aversa era stato mandato a Lucera, dove si trovavano Giovanni d’Angiò e il Piccinino, 
«per intendere quanto sia da fare cum loro» (Dispacci, V, p. 232).  
219 Condottiero agli ordini del Piccinino, nell’agosto di quell’anno era passato al servizio di 
Ferrante (Dispacci, V, p. 235). Al termine della guerra di successione entrerà a far parte della 
cavalleria permanente dell’esercito aragonese (Storti, p. 142). 
220 Nipote di Giovanni e signore di Campochiaro in Molise (DBI, s.v. Gambacorta, Pietro). 
221 Principe d’Epiro e di Albania, lo Scanderbeg, che aveva ricevuto aiuti militari dal Magnanimo 
contro la penetrazione ottomana in Albania, nel novembre del 1460 inviò ben 460 uomini a 
sostegno di Ferrante (F. Pall, I rapporti italo-albanesi intorno alla metà del secolo XV, in 
«ASPN», 83 (1966), pp. 164-165; Ryder, p. 267). Nel febbraio del 1462 era ritornato in Albania, 
lasciando le sue truppe nel Regno (Dispacci, V, p. 53).  
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674 ottobre 5 Giovanni Delle Donne, 
corriere 

transmisso cum licteris 
nostris directis magnifico 

Diomedi Carrafe militi 

00.02.10 

675 ottobre 5 Miles Goffredo di Flos in solutum eius stipen-
diorum 

01.20.00 

676 ottobre 6 Giacomo Latro, usciere pro eius succurrimento 00.20.00 
677 ottobre 6 Luca Albanese, uomo 

d’arme 
in computum suorum 

stipendiorum 
00.20.00 

678 ottobre 6 Giovanni di Monticelli pro eadem causa 01.20.00 
679 ottobre 6 Giorgio de Mogna, 

connestabile degli 
spingardieri 

pro eadem causa 00.15.00 

680 ottobre 6 Urso, corriere transmisso Neapolim 
cum litteris nostris direc-
tis dicte regine consorti 

nostre  [Isabella di Chia-
romonte] 

00.07.10 

681 ottobre 6 Giovanni Grande, 
provvisionato 

in succurrimentum sti-
pendiorum suorum 

00.25.00 

682 ottobre 7 Arcisio Borrel, 
compratore della Casa 

reale 

pro expensis nostris 01.20.00 

683 ottobre 7 Ferdinando di Cusman, 
uomo d’arme del Gran 
Siniscalco del Regno 
[Iñigo de Guevara] 

 00.25.00 

684 ottobre 7 Francesco Fiorentino transmisso cum licteris 
nostris ad civitatem 

Troye 

00.02.10 

685 ottobre 7 Marino Brancaccio pro eius succurrimento 01.10.00 
686 ottobre 7 Vito, servitore della 

cucina regia 
pro pari uno sotularium 00.01.00 

687 ottobre 9 Arcisio Borrel pro expensis nostris 02.15.00 
688 ottobre 11 Marcolino di Acerra pro precio unius tende 

de mandato nostro ab eo 
empte et assignate Geor-
gio de Mongnya supra-

nominato 

00.20.00 

689 ottobre 11 Battista Volpino pro eius succurrimento 00.05.00 
690 ottobre 12 Onnibene, uomo d’arme in computum stipendio-

rum suorum 
00.10.00 

691 ottobre 12 Giovanni Bartolomeo di 
Andria, uomo d’arme 

pro eadem causa 00.15.00 

692 ottobre 12 Lepore, corriere transmisso Neapolim 
cum litteris nostris, pro 

eius viagio 

00.10.00 

693 ottobre 12 Ercole della Procina, 
Giovanni di Vasto di 
Paolo da Firenze, e 

Allegro di Montigliano, 
uomini d’arme 

ad stipendia nostra novi-
ter conductis 

02.20.00 

694 ottobre 12 Berengario Paolo, uomo 
d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.10.00 

695 ottobre 12 Storto [di Gaeta], 
corriere 

transmisso cum licteris 
nostris ad civitatem 

Alareni 

00.00.7,5 

696 ottobre 12 Giacomo Teotonico, 
connestabile degli 

spingardieri 

pro emenda quadam 
tenda gratiose 

00.10.00 
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697 ottobre 12 Maestro Lorenzo 
[Balisterio], maniscalco 

del re 

cui illos assignari 
iuximus in excomputum 
eius quod sibi debetur 
pro ferratura equorum 

nostrorum 

00.25.00 

698 ottobre 12 Giacometto Caracciolo, 
camerario e uomo 

d’arme 

in excomputum stipen-
diorum suorum 

01.20.00 

699 ottobre 12 Giovanni della Candida pro eadem causa 00.20.00 
700 ottobre 12 Clerico Corso Mandone e 

Guglielmaccio Corso e 
otto loro soci 

pro eadem causa 02.15.00 

701 ottobre 12 Ferdinando di Mazzocco, 
sottocavallerizzo del re 

cui illos iussimus dari 
pro una dipployde 

00.07.10 

702 ottobre 13 Pietro Brancaccio222 pro eadem causa 00.06.00 
703 ottobre 13 Possa de Senis, 

connestabile della chiesa 
cui illos dari iussimus 

gratiose 
00.15.00 

704 ottobre 13 Biagio Piccinino, uomo 
d'arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.20.00 

705 ottobre 13 Giovannello di Reggio pro eadem causa 00.20.00 
706 ottobre 13 Carlo di Rainaldo, uomo 

d'arme223 
pro eadem causa 00.15.00 

707 ottobre 13 Daniele di Nola pro eadem causa 00.10.00 
708 ottobre 13 Miles Goffredo di Flos pro eadem causa 00.10.00 
709 ottobre 13 Salamone di 

Sant’Andrea, con-
nestabile [dei balestrieri] 

del re 

 00.10.00 

710 ottobre 13 Miles Carlo Cicinello224 pro eadem causa 00.10.00 
711 ottobre 13 Nicola di Aversa pro eadem causa 00.10.00 
712 ottobre 13 Paganuccio Corso pro eadem causa 00.20.00 
713 ottobre 13 Giannotto di Flos pro eadem causa 00.05.00 
714 ottobre 13 Renzo di Deliceto pro eadem causa 00.05.00 
715 ottobre 13 Berengario Paolo pro eadem causa 00.10.00 
716 ottobre 13 Pascasio di Mongnoso pro eadem causa 00.20.00 
717 ottobre 13 Annecchino Mormile pro eadem causa 00.10.00 
718 ottobre 13 Salvatorello di Aversa pro eadem causa 00.15.00 
719 ottobre 13 Arcisio Borrel, 

compratore 
pro expensis nostris 02.25.00 

720 ottobre 13 Antonio Forlano, uomo 
d’arme 

in excomputum stipen-
diorum suorum 

00.20.00 

721 ottobre 13 Antonello di Lorenzo e 
Angelo di Capua, maestri 

della cameretta del re 

pro eadem causa 00.15.00 

722 ottobre 13 Giovanni Marco, uomo 
d’arme 

pro eadem causa 00.15.00 

723 ottobre 13 Antonio di Mantova pro eadem causa 00.15.00 
724 ottobre 13 Pietro Carrara, 

connestabile del re 
pro eadem causa 00.25.00 

 
222 Serviva Alfonso con due lance già nel 1441 (FA, I, p. 87). 
223 Era al servizio di Ferrante con due lance già agli inizi della guerra di successione (Dispacci, 
II, p. 347). 
224 Nel 1459 militava nell’esercito aragonese a capo di tre lance (Dispacci, II, p. 345). 
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725 ottobre 13 Giovanni di Bergamo, 
uomo d’arme 

pro eadem causa 00.15.00 

726 ottobre 14 Giacomello di San 
Marco, maestro di stalla 
del Gran Siniscalco del 

Regno [Pietro de 
Guevara] 

pro beveragio equorum 
duorum per dictum ma-
gnum Senescallum nobis 

donatorum225 

01.20.00 

727 ottobre 14 Giacomuccio di 
Alessandro 

qui illos in nostris mani-
bus assignavit 

00.10.00 

728 ottobre 14 Rainaldo di Risio di 
Barletta, uomo d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.15.00 

729 ottobre 15 Rainaldo di Maralduccio 
e Oberto di Palma, 

uomini d’arme 

pro eadem causa 00.15.00 

730 ottobre 15 Giovanni Bartolomeo di 
Andria 

pro eadem causa 00.10.00 

731 ottobre 15 Luca Albanese pro eadem causa 00.15.00 
732 ottobre 15 Cicco di Bologna pro eadem causa 00.15.00 
733 ottobre 15 Franco di Lodi, corriere transmisso Neapolim 

cum licteris nostris 
00.10.00 

734 ottobre 16 Angelo da Monte-
odorisio, uomo d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

01.20.00 

735 ottobre 16 Francesco Michele pro eadem causa 01.10.00 
736 ottobre 16 Religioso maestro Enrico 

[di Palermo], confessore 
del re 

pro eius victu 01.20.00 

737 ottobre 16 Nicola Pizulo, custode 
dei cani del re 

in computum sui salarii 00.11.00 

738 ottobre 16 Battista Volpino pro eius succurrimento 00.15.00 
739 ottobre 17 Zancio, della cavallarizza pro emendo ordeum pro 

equis nostris 
00.20.00 

740 ottobre 17 Nicola Albanese, corriere revertenti Venecias cum 
licteris nostris directis 
episcopo Theatino [Co-

lantonio da 
Valignano]226 

00.02.10 

741 ottobre 17 Michele di Torella, uomo 
d’arme 

pro emendo mulum 
unum pro eius usu 

02.15.00 

742 ottobre 17 Minichello Bozzuto di 
Aversa, uomo d’arme 

in computum sui stipen-
dii 

01.00.00 

743 ottobre 17 Giovanni Ducelda, della 
panetteria regia 

cui illos dari iussimus 
graciose 

00.15.00 

744 ottobre 18 Zancio pro emendo ordeum 00.15.00 
745 ottobre 18 Cesare Pandone, uomo 

d’arme 
in computum suorum 

stipendiorum 
00.15.00 

746 ottobre 18 Giacomo Carlino, della 
camera del re 

pro emendis sibi dip-
ployde et caligis 

00.17.10 

 
225 Appena dopo la morte di Iñigo de Guevara, avvenuta il 24 settembre del 1462, era stato 
nominato Gran Siniscalco del Regno il suo undicenne primogenito (Dispacci, V, p. 230). 
226 C. Eubel, Hierarchia catholica medii aevi, II, Monasterii 1914, p. 249. Già a gennaio il 
vescovo di Chieti si era recato a Venezia per conto del re (Dispacci, V, p. 42). 
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747 ottobre 18 Manfredino di Bergamo, 
uomo d’arme di Niccolò 

Tolentino227 

pro precio unius muli de 
mandato nostro ab eo 
empti et donati supra-
dicto magistro Herrico 

[Enrico di Palermo] 

02.10.00 

748 ottobre 18 Giovanni, sellaro di 
Napoli 

pro aptatura duarum 
sellarum equorum no-

strorum 

00.05.00 

749 ottobre 19 Perico, schiavo della 
cucina regia 

pro pari uno sotularium 00.01.00 

750 ottobre 19 Palamide Bozzuto, uomo 
d’arme 

in computum  sui stipen-
dii 

00.02.10 

751 ottobre 19 Nicola di Aversa pro eadem causa 00.10.00 
752 ottobre 19 Corsetto di Cristoforo, 

Silvestro di Verona, 
Antonello di Bologna, 

Andrea Pietro, Giovanni 
di Brescia, Oberto di 
Palma, Ettore della 

Procina, Giovanni di 
Vasto, Paolo da Firenze, 
Negro di Montigliano, 
Onnibene di Vicenza e 

Franceschello di 
Trentanara, uomini 

d’arme 

pro eadem causa 05.17.10 

753 ottobre 19 Miles Michele Pietro cui illos dari iussimus 
graciose, pro eius victu 

03.10.00 

754 ottobre 19 Tosino [Meni], 
guardarobiere 

pro insaponatura mensis 
septembris 

00.10.00 

755 ottobre 19 Pietro di Baia, della 
canetteria regia 

pro pari uno sotularium 00.01.00 

756 ottobre 20 Salem, schiavo [della 
guardaroba] del re 

pro eadem causa 00.01.00 

757 ottobre 20 Meastro Giacomo 
Perrello, maniscalco del 

re 

in computum eius quod 
reciperet debet pro fer-
ratura equorum nostro-

rum 

01.20.00 

758 ottobre 20 Maestro Lorenzo 
[Balisterio],  maniscalco 

del re 

pro eadem causa 00.25.00 

759 ottobre 20 Maestro Perico pro eadem causa 00.25.00 
760 ottobre 20 Pietro di Griffo, usciere transmisso per nos ad 

Sanctam Agatam et ad 
terram Eboli, pro eius 

expensis 

00.25.00 

761 ottobre 21 Pascasio Dotes cui illos dari iussimus 
gratiose 

00.25.00 

762 ottobre 21 Rainaldo di Risio pro precio unius tende 
empte pro canibus 

nostris 

00.10.00 

763 ottobre 21 Orso, corriere transmisso Neapolim 
cum litteris nostris 

00.07.10 

 
227 Il condottiero sforzesco Niccolò Mauruzzi da Tolentino era giunto nel Regno nel luglio del 
1462 (Dispacci, V, p. 146, nota 3; Litta, s.v. Mauruzzi da Tolentino, tav. III). 

f. 33r 



[68]     Enza Russo 

 482          Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it> 

764 ottobre 21 Miles Loise di Toraldo in computum stipendio-
rum suorum 

02.15.00 

765 ottobre 21 Miles Goffredo di Flos pro eadem causa 00.25.00 
766 ottobre 22 Luca della Candida in computum salarii de-

cem et octo mulionum 
nostrorum 

03.00.00 

767 ottobre 22 Giovanni Della Candida, 
uomo d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.10.00 

768 ottobre 22 Joan Cola Proya pro eadem causa 00.15.00 
769 ottobre 22 Giovanni Marco pro eadem causa 00.15.00 
770 ottobre 22 Giletto di Barcellona e 

suo figlio Alfonso, musici 
nostri 

pro eadem causa 00.25.00 

771 ottobre 22 Francesco Stancione e 
Giovanni de Segura 

pro eadem causa 00.20.00 

772 ottobre 22 Enrico di Francoforte, 
Pietro di Francoforte e 

Giorgio de Mogna, 
connestabili degli 
spingardieri del re 

 06.20.00 

773 ottobre 22 Giovannello di Reggio pro parte eum tangente 
cuiusdam iomenti quod 
pro communi habebat 
cum quodam armigero 

illustri Alexandri Sforcie 
[Alessandro Sforza], cui 

mandavimus illud 
integre assignari 

00.20.00 

774 ottobre 22 Giovanni Selceto di 
Cosenza 

cui illos dari iussimus 
gratiose quia fuerat di-

srobatus 

00.04.00 

775 ottobre 22 Zancio pro emendo ordeo 00.14.00 
776 ottobre 22 Colella Cito, cacciatore 

del re 
pro eius victo 00.10.00 

777 ottobre 22 Miles Nicola di Toraldo, 
cavallarizzo del re 

pro precio unius equi ab 
eo empti 

05.00.00 

778 ottobre 25 Arcisio Borrel pro expensis nostris 01.05.00 
779 ottobre 25 Marino Caracciolo, 

Nicola di Aversa, Carlo di 
Paglia, Lupo Spagnolo, 

Salamone [di 
Sant’Andrea], 

connestabile [dei 
balestrieri del re], 

Giovanni Gambacorta, 
Antonio Forlano e Gio-
vanni Grande, uomini 

d’arme 

 03.12.10 

780 ottobre 26 Zancio pro emendo ordeo 00.07.00 
781 ottobre 26 Giovanni Della Candida, 

uomo d’arme 
in excomputum stipen-

diorum suorum 
00.10.00 

782 ottobre 26 Storto [di Gaeta], 
corriere 

per nos transmisso ad 
Grictamminardam 

00.01.10 
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783 ottobre 26 Guglielmo di Giovinazzo transmisso cum litteris 
nostris Fabricio de Lago-

nissa228 

00.03.10 

784 ottobre 28 Lepore, corriere transmisso 
Marcoantonio cum 
litteris nostris apud 

Beneventum229 

00.01.00 

785 ottobre 28 Lepore in alia mano 00.00.10 
786 ottobre 28 Arcisio Borrel pro expensis domus no-

stre 
06.00.00 

787 ottobre 28 Gondisalvo Tigon per nos transmisso cum 
leporaria230 una filio co-

mitis Sancti Angeli 

00.05.00 

788 ottobre 28 Urso, corriere transmisso Neapolim 
cum litteris nostris 

00.05.00 

789 ottobre 28 Zancio pro emendo ordeo 01.00.00 
790 ottobre 28 Maestro Gentile di 

Napoli 
pro manufactura gunelli 

Macciocte de 
Sanctoseverio 

00.01.00 

791 ottobre 28 Giovannino Gentile transmisso cum litteris 
nostris 

00.05.00 

792 ottobre 28 Arcisio Borrel pro expensis domus no-
stre 

04.05.00 

793 ottobre 28 Giovanni di Monticelli, 
Ercole della Procina, 

Paolo da Firenze, 
Giovanni Vasco231, 

Falamesca di Arezzo, 
uomini d’arme 

in excomputum stipen-
diorum suorum 

03.05.00 

794 ottobre 31 Calabrese de Gallis pro eadem causa 01.10.00 
795 ottobre 31 Conte di Troia [Joan 

Cabanyells] 
pro eius substentatione 00.15.00 

796 ottobre 31 Marino Brancaccio in excomputum stipen-
diorum suorum 

01.00.00 

797 ottobre 31 Colella Cito, cacciatore 
del re 

pro eius substentatione 00.10.00 

798 ottobre 31 Garçia Betes232 transmisso per nos ad 
Apuleam pro negociis 

nostris, pro eius expensis 

02.15.00 

799 ottobre 31 Giacomo Latro, usciere 
del re 

pro eius substentacione 00.15.00 

800 ottobre 31 Pietro Portoghese, 
corriere 

trans<misso> cum licte-
ris nostris directis pre-
dicte consorti nostre et 

magnifico Pascasio Gar-
lon 

00.03.00 

801 ottobre 31 Gabriele Bottino pro precio cannarorum 
septem panni nigri mila-

03.12.00 

 
228 Appartenente a una nobile famiglia regnicola da decenni militante nelle file dell’esercito 
aragonese, nel 1461 Fabrizio Lagonessa aveva ottenuto da Ferrante alcune terre situate tra il 
Sannio e l’Irpinia (Dispacci, I, p. 10; Volpicella, p. 213). 
229 A Benevento si trovavano le truppe sforzesche (Dispacci, V, p. 252). 
230 Levriere (Du Cange, s.v. leporarius 2). 
231 Serviva Ferrante con due lance già nel 1459 (Dispacci, II, p. 346). 
232 Al tempo di Alfonso, in qualità di aposentator maior, si occupava degli alloggiamenti della 
corte regia itinerante (Ryder, p. 81). 
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nensis et cannarum 
quinque panni bravi 

similiter milanensis ab 
eo emptarum et 

assignatarum Iacobotio 
de Alexandro guardarobe 

nostre 
802 ottobre 31 Zancio pro ordeo 01.00.00 
803 novembre 1 Zancio pro supradicta causa 01.05.00 
804 novembre 1 Pietro di Pineda, scolaro 

della cappella reale 
pro offerta per nos facta 
in festo omnium Sancto-

rum 

00.06.00 

805 novembre 1 Marco Gala, uomo 
d’arme 

in excomputum stipen-
diorum suorum 

00.15.00 

806 novembre 1 Enrico e Pietro di 
Francoforte e Giorgio de 

Mogna, connestabili 
degli spingardieri del re 

pro eadem causa 06.27.10 

807 novembre 1 Fernando de Guevara233 pro eius substentacione 03.10.00 
808 novembre 1 Franchino, uomo d’arme in excomputum stipen-

diorum suorum 
00.15.00 

809 novembre 1 Giovanni Della Candida pro eadem causa 00.10.00 
810 novembre 1 Nicola Teotonico pro eadem causa 00.10.00 
811 novembre 1 Francischello di 

Trentenara 
pro eadem causa 00.10.00 

812 novembre 1 Giovanni Grande pro eadem causa 00.10.00 
813 novembre 1 Maestro Loise di 

Gualtieri 
ad complementum 

manufacture decem dip-
ploydum per eum facta-

rum pro decem pagiis 
nostris 

01.20.00 

814 novembre 1 Pietro di Pineda, scolaro 
della cappella reale 

pro offerta Sancti Simo-
nis et Iude 

00.06.00 

815 novembre 1 Tosino  [Meni] pro insaponatura mensis 
octobris 

00.10.00 

816 novembre 1 Maestro Loise [di 
Gualtieri] 

pro manufactura gunelli 
et clamidis Franci, brase-

rii 

00.02.00 

817 novembre 1 Arcisio Borrel pro expensis domus no-
stre 

03.10.00 

818 novembre 2 Lancillotto di Camplo, 
uomo d’arme 

in excomputum sui sti-
pendii 

00.10.00 

819 novembre 2 Giovanni Marco pro eadem causa 00.10.00 
820 novembre 2 Storto [di Gaeta], 

corriere 
in excomputum 

certorum viagiorum per 
eum factorum de 
mandato nostro 

00.05.00 

821 novembre 2 Miles Nicola di Toraldo, 
uomo d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

01.20.00 

822 novembre 2 Marino Tomacello, della 
scrivania regia 

transmisso per nos ad 
summum pontificem 

02.15.00 

 
233 Fratello del più noto Iñigo, insieme a quest’ultimo aveva già partecipato alle imprese militari 
di Alfonso (N.F. Faraglia, Storia della lotta tra Alfonso V d’Aragona e Renato d’Angiò, Lanciano 
1908, ad indicem). 
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[Pio II] et ad partes Ro-
magne234 

823 novembre 2 Pietro di Pineda, scolaro 
della cappella reale 

pro offerta diei mortuo-
rum 

00.06.00 

824 novembre 2 Giovanni Gambacorta, 
Carlo Cicinello, milites 

Goffredo di Flos e Giosuè 
Longo [di Cava], ac 

Valentino Claver, uomini 
d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

01.25.00 

825 novembre 2 Miles Francesco di Luca, 
segretario del cardinale 

di Benevento [Bar-
tolomeo Roverella] 

in restitucione consimilis 
quantitatis per eum 

nobis mutuate recipiente 
illos dicto nostro 

secretario 

16.20.00 

826 novembre 2 Miles Pietro Tomacello in computum stipendio-
rum suorum 

00.10.00 

827 novembre 2 Nicola di Galluccio235 pro eadem causa 00.10.00 
828 novembre 2 Minichello di Aversa pro eadem causa 00.10.00 
829 novembre 2 Carlo di Paglia pro eadem causa 00.10.00 
830 novembre 2 Giovannello di Reggio pro eadem causa 00.15.00 
831 novembre 2 Nicola Capozzi, 

cantiniere 
pro pari uno sotularium 00.01.00 

832 novembre 2 Cavaliere Orsini in computum stipendio-
rum suorum 

113.10.00 

833 novembre 2 Porcello di Montalbano, 
connestabile delle tende 

del re 

 06.20.00 

834 novembre 2 Maestro Giovanni, cuoco 
del re 

in solutum maioris quan-
titatis per nos sibi dari 

provise pro dotibus uxo-
ris sue 

03.10.00 

835 novembre 2 Nicola di Aversa, uomo 
d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

02.15.00 

836 novembre 2 Giacomo di Castelvetere qui conduxit castra no-
stra 

00.05.00 

837 novembre 2 Rainaldo di Risio in computum stipendio-
rum suorum 

00.10.00 

838 novembre 2 Maestro Giovanni [di 
Campis], cuoco del re 

pro supradicta causa 05.00.00 

839 novembre 2 Andrea Pietro, Biagio 
Piccinino, Giovanni 

Marco e Antonio 
Forlano, uomini d’arme 

in computum stipendio-
rum eorum 

01.20.00 

840 novembre 3 Luca della Candida pro salario decem et octo 
mulionum nostrorum 

12.00.00 

841 novembre 3 Giovanni di Arezzo, Luca 
di Venosa, Domenico di 

Pettorano, Nicola di 
Ridolfo, Giovanni Trom-

in computum salarii eo-
rum 

06.00.00 

 
234 Il pontefice aveva momentaneamente rinunciato a stipulare una tregua con gli angioini 
(Dispacci, V, p. 254). 
235 In cotitolarità con il fratello Giannotto da Cortona, serviva Ferrante al comando di dieci 
lance già nel 1459 (Dispacci, II, p. 341). 
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betta e Cristoforo di 
Zoffi, trombettieri del re 

842 novembre 3 Francesco Stancione, 
musico del re 

pro eadem causa 00.25.00 

843 novembre 3 Giovanni di Bergamo, 
uomo d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

01.25.00 

844 novembre 3 Joan Cola Proya pro eadem causa 00.10.00 
845 novembre 3 Stefano di Torella pro eadem causa 00.10.00 
846 novembre 3 Lepore, corriere transmisso cum licteris 

nostris Murconum236 
00.00.10 

847 novembre 3 Arcisio Borrel pro expensis domus no-
stre 

02.05.00 

848 novembre 4 Marino Brancaccio in computum stipendio-
rum suorum 

00.10.00 

849 novembre 4 Zancio pro emendo ordeo 00.15.00 
850 novembre 4 Giletto di Barcellona e 

suo figlio  Alfonso, 
musici del re 

in excomputum salarii 
eorum 

01.20.00 

851 novembre 4 Ferdinando di Mazzocco, 
Giovanni Sardo, Gio-

vanni di Madrid, 
Giovancio di Lorrio, 

Nicola Ungaro, Giovanni 
Puglyese, Simone 

Schiavo, Paolo e Luca 
Schiavo, Andrea 

Teotonico, Giacomo 
Acquatore, Imperatore 

Negro237, Marino di 
Atella 

 12.15.00 

852 novembre 4 Perrusio de Segura pro duobus sociis per 
eum de mandato nostro 

noviter conductis 

01.00.00 

853 novembre4 Daniele di Nola in computum suorum 
stipendiorum 

00.10.00 

854 novembre 4 Nicola di Galluccio, 
uomo d’arme 

pro eadem causa 02.15.00 

855 novembre 4 Miles Giacomuccio di 
Alessandro 

pro certis expensis fieri 
debendis in nostra guar-

daroba 

01.20.00 

856 novembre 4 Porcello [di Montalbano] pro precio unius zappe 
pro usu tendarum 

nostrarum 

00.01.00 

857 novembre 4 Francesco Michele, 
uomo d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.10.00 

858 novembre 4 Lepore, corriere transmisso cum licteris 
nostris spectabili comiti 
Fundorum [Onorato Ca-
etani] apud Pedismon-

tem238 

00.05.00 

859 novembre 4 Miles Antonino 
Macedonio, usciere 

cui illos dari iussimus 
gratiose 

00.20.00 

 
236 Morcone (BN). 
237 Risulta al servizio stabile di Ferrante ancora nel 1471 (FA, X, p. 54). 
238 Piedimonte (CE). 
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860 novembre 4 Iñigo de Segura, 
connestabile dei 
balestrieri [della 
Guardia] del re 

in excomputum 
stipendiorum suorum et 

eius sociorum 

03.10.00 

861 novembre 4 Miles Salvador de Santa 
Fe, protochirurgo del 

re239 

in excomputum salarii 
sui 

00.25.00 

862 novembre 4 Bartolomeo di Rubiera, 
speziale del re 

in solutum pro rata eius 
quod sibi debebatur pro 

precio medelarum et 
confectionum240 

receptarum ab eo pro 
usu persone nostre 

01.05.00 

863 novembre 4 Miles Carlo Cicinello, 
uomo d’arme 

in excomputum stipen-
diorum suorum 

00.10.00 

864 novembre 4 Marino Caracciolo pro eadem causa 00.15.00 
865 novembre 5 Giacomo Antonio 

Squarzia, Paris 
Ungaretto e Cervo 

Antonio 

in computum stipendio-
rum eorum241 

01.00.00 

866 novembre 5 Miles Pannuccio 
Scannapieco, protofisico 

del re 

in computum salarii sui 03.10.00 

867 novembre 5 Zancio pro emendo ordeo 00.15.00 
868 novembre 5 Salvatore di Gragnano in excomputum stipen-

diorum suorum 
00.10.00 

869 novembre 5 Urso transmisso Neapolim 
cum litteris nostris direc-
tis serenissime consorti 
nostre [Isabella di Chia-

romonte] 

00.05.00 

870 novembre 5 Arcisio Borrel pro expensis domus no-
stre 

01.20.00 

871 novembre 5 Pietro Schiavo pro beveragio cuiusdam 
testere242 nostre de 

calibe per eum invente 

00.05.00 

872 novembre 5 Enrico e Pietro di 
Francoforte, connestabili 

di 24 spingardieri 

 08.15.00 

873 novembre 5 Giorgio de Mogna, 
connestabile di 10 

spingardieri 

 02.15.00 

874 novembre 5 Antonello di Lorenzo [di 
Aversa] e Antonello di 
Capua, maestri della 

camera del re 

in computum salarii eo-
rum 

01.10.00 

875 novembre 5 Giacomo Latro, usciere 
del re 

pro eius victu 00.10.00 

 
239 Divenuto protochirurgo di Alfonso nel 1444 (Minieri Riccio, p. 29), mantenne la carica fino 
alla morte, avvenuta nel 1484 (M. Fuiano, Maestri di medicina e filosofia a Napoli nel 
Quattrocento, Napoli 1973, p. 11; Ryder, p. 80). 
240 Sostanze medicinali (Du Cange, s.v. confectio). 
241 Questa partita, insieme ad altre «ex errore in eorum ordine non posite», è trascritta nella 
parte finale della quietanza. 
242 È un tipo di armatura (Du Cange, s.v. testinia).  
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876 novembre 5 Colella in computum stipendio-
rum suorum 

07.10.00 

877 novembre 5 Giovanni di Vienna, 
spingardiere 

noviter ad nostra servicia 
conducto 

00.10.00 

878 novembre 6 Zancio, della cavallerizza 
reale 

pro emendo ordeum pro 
equis et mulis nostris 

01.27.10 

879 novembre 6 Giovannello di Monticelli in computum stipendio-
rum suorum 

00.25.00 

880 novembre 6 Salamone di Sant’ 
Andrea, connestabile 

[dei balestrieri] 

pro eadem causa 00.25.00 

881 novembre 6 Gabriele di Milano, 
maestro di stalla di 
Alessandro Sforza 

pro precio unius muli ab 
eo empti de mandato 

nostro assignati Lancel-
locto de Camplo, armi-

gero nostro 

02.05.00 

882 novembre 6 Miles Michele Pietro pro eius substentacione 01.20.00 
883 novembre 6 Perico di Villa Gomes, 

balestriere 
in computum sui salarii 01.20.00 

884 novembre 6 Perico di Maiorca, 
capitano dei balestrieri 

del re 

 00.20.00 

885 novembre 6 Gabriele di Serino pro precio unius equi 
liardi243 ab eo empti et 

assignati Nicolao de To-
ralto, militi cavallaricio 

nostro 

03.10.00 

886 novembre 15 Francesco Michele in computum stipendio-
rum suorum 

00.05.00 

887 novembre 15 Guglielmo di Giovinazzo transmisso cum litteris 
nostris Murconum244 

00.01.00 

888 novembre 15 Zancio pro emendo ordeo 00.22.10 
889 novembre 15 Carlo di Paglia in computum stipendio-

rum suorum 
00.10.00 

890 novembre 15 Urso, corriere ad complementum via-
giorum per eum de man-

dato nostro factorum 

01.15.00 

891 novembre 15 Urso transmisso cum litteris 
nostri directis oratoribus 

nostris apud Romam 
sistentibus245 

00.20.00 

892 novembre 16 Giovanni Della Candida in computum stipendio-
rum suorum 

00.20.00 

893 novembre 16 Giorgio de Mogna, 
Matteo de Pays 

Sambaro, Michele 
Sensa, Giovanni di 
Mammisa, Michele 

in computum stipendio-
rum eorum 

04.10.00 

 
243 Di colore grigio pomellato (Du Cange, s.v. liardus 1).  
244 A Morcone erano giunti proprio quel giorno Alessandro Sforza e Antonio da Trezzo per 
trattare con il conte di Campobasso, attraverso la mediazione di Giacomo Galeota, suo 
condottiero (Dispacci, V, pp. 262-263). 
245 La delegazione inviata da Ferrante a Pio II era formata da Nicola Antonio de’Monti, Turco 
Cicinello e dal suo consigliere Giovanni Antonio Carafa (Dispacci, V, p. 254). Gli oratori 
residenti a Roma erano, invece, il valenzano Pere Guillelm de Rocha e il catalano Luis Fenollet.  
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Giudeo, Volpe, Giovanni 
Manera, Gilardo di 

Barbante, Domenico 
Lombardo, Matteo di 

Barbant, Giacomo Rubo, 
Giovanni Poco Pensiero, 

Todisco di Basilea, 
Martino Teotonico, 

Martino di Tora, 
Guercio, Giovanni di 

Pero, Regio di Pemonte, 
Federico di Alemagna, 
Giovanni Fer, Onorato 
Francigene, Giovanni 
Piccinino e Gilprato, 
provvisionati del re 

894 novembre 16 Alfonso Colomiglio pro eadem causa 03.10.00 
895 novembre 16 Iñigo de Segura pro eadem causa 03.10.00 
896 novembre 16 Salvador di Santa Fe, 

protochirurgo del re 
pro eadem causa 00.25.00 

897 novembre 17 Zancio pro emendo ordeo 00.22.10 
898 novembre 17 Arcisio Borrel pro expensis domus no-

stre 
01.20.00 

899 novembre 17 Joan de Capdevila de mandato nostro tran-
smisso ad conducendum 
boves pro nostra artella-

ria 

00.03.00 

900 novembre 18 Arcisio Borrel pro expensis domus no-
stre 

02.00.00 

901 novembre 18 Joan Cola Proya, 
Francesco Michele, 

Andrea Pietro e Antonio 
Forlano, uomini d’arme 

in computum stipendio-
rum eorum 

02.15.00 

902 novembre 18 Zancio pro emendo ordeo 00.25.00 
903 novembre 18 Giovanni Grande, 

provvisionato 
in computum stipendio-

rum suorum 
00.10.00 

904 novembre 18 Miles Giulo da Pisa noviter ad stipendia no-
stra conducto, in com-
putum stipendiorum 

suorum 

16.20.00 

905 novembre 18 Silvestro di Verona, 
uomo d’arme 

pro eadem causa 02.00.00 

906 novembre 18 Luca Albanese pro eadem causa 02.00.00 
907 novembre 19 Antonio e Nicola di 

Celano 
transmissis per 

Nicolaum de Statis246, 
graciose 

00.05.00 

908 novembre 19 Ferdinando di Salazar, 
capitano dei 

provvisionati del re 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.15.00 

909 novembre 19 Zancio pro emendo ordeum 00.28.10 

 
246 Credenziere del grande sigillo regio fin dal 1457 (Ryder, ad indicem), Nicola de’ Statis fu 
anche nominato commissario regio con l’incarico di riscuotere l’assecuratio vassallorum dai 
suffeudatari dei titolari di feudi in capite, cioè dipendenti direttamente dalla corona (Regesto, 
ad indicem).  
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910 novembre 19 Luca della Candida, 
capomulattiere del re 

in computum salarii mu-
lionum nostrorum 

15.05.00 

911 novembre 19 Giovannello di Reggio, 
Giovanni Gambacorta, 
Minichello di Aversa, 

Barone della Colonnella 
[Colonna de Surdis], 

Bruno, Giovanni da Ber-
gamo247 e Goffredo di 
Flos, uomini d’arme 

in computum eorum 
stipendiorum 

04.20.00 

912 novembre 19 Lepore, corriere pro viagiis duobus per 
eum factis Murconum248 

et uno ad castrum Du-
cente249 et alio ad Casale 

Veneris 

00.05.05 

913 novembre 19 Enrico di Francoforte, 
connestabile di 15 

spingardieri 

 02.15.00 

914 novembre 19 Porcello [di 
Montalbano], 

connestabile delle tende 
del re 

pro se et decem novem 
eius sociis, in computum 

stipendiorum eorum 

03.10.00 

915 novembre 
20 

Zancio pro emendo ordeum 01.00.00 

916 novembre 
20 

Daniele di Nola, uomo 
d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.10.00 

917 novembre 
20 

Arcisio Borrel pro expensis domus no-
stre 

02.10.00 

918 novembre 
20 

Colella Cito, cacciatore 
del re 

pro eius victu 00.10.00 

919 novembre 
20 

Miles Pietro Tomacello in computum stipendio-
rum suorum 

00.20.00 

920 novembre 
20 

Giosué Longo [di Cava] pro eadem causa 00.20.00 

921 novembre 
20 

Nicola di Aversa pro eadem causa 01.00.00 

922 novembre 
20 

Cesare Pandone pro eadem causa 00.15.00 

923 novembre 
20 

Annibale del Tufo [detto 
aversano] 

pro eadem causa 00.15.00 

924 novembre 
20 

Valentino Claver pro eadem causa 00.20.00 

925 novembre 
20 

Rainaldo di Risio pro eadem causa 00.10.00 

926 novembre 
20 

Falamesca [di Reggio] pro eadem causa 00.15.00 

927 novembre 
20 

Giacomo Latro, usciere graciose 00.15.00 

928 novembre 
20 

Ferdinando Salazar, 
capitano di provvisionati 

in computum stipendio-
rum suorum 

01.05.00 

929 novembre 
20 

Michele di Torella pro eadem causa 00.15.00 

 
247 Già al servizio di Ferrante nel 1459 con un seguito di quasi tre lance (Dispacci, II, p. 343), nel 
’67 guiderà dieci cavalli (Storti, p. 155). 
248 Vedi nota 168. 
249 Ducenta (CE). 
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930 novembre 21 Loise di Toraldo pro eadem causa 02.15.00 
931 novembre 22 Arcisio Borrel pro expensis domus no-

stre 
02.05.00 

932 novembre 22 Zancio pro emendo ordeo pro 
usu equorum et 

mulorum nostrorum 

00.25.00 

933 novembre 22 Marco Gala, uomo 
d’arme 

in excomputum stipen-
diorum suorum 

00.03.10 

934 novembre 22 Marino di Capua, paggio 
del re 

accedenti infirmo 
Neapolim, graciose 

00.15.00 

935 novembre 22 Giovanni Dorista, 
connestabile dei 
balestrieri del re 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.15.00 

936 novembre 22 Andrea Pietro, uomo 
d’arme 

pro eadem causa 00.10.00 

937 novembre 23 Zancio pro emendo ordeo 01.20.00 
938 novembre 23 Antonino Corso pro aptatura tende butti-

gliarie nostre 
01.00.00 

939 novembre 23 Miles Guglielmo Lo 
Monaco, maestro 

dell’artiglieria reale 

pro distribuendis illis 
inter laborantes in dicta 

artillaria 

01.20.00 

940 novembre 23 Arcisio Borrel pro expensis domus no-
stre 

00.25.00 

941 novembre 23 Giulio di Roma, uomo 
d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.10.00 

942 novembre 23 Marino Caracciolo,  
uomo d’arme 

pro eadem causa 01.00.00 

943 novembre 23 Marco Gala pro eadem causa 00.06.10 
944 novembre 23 Giovanni Marco pro eadem causa 00.10.00 
945 novembre 23 Giovanni di Brescia pro eadem causa 00.05.10 
946 novembre 23 Antonio di Mantova pro eadem causa 00.05.10 
947 novembre 23 Joan Cola  Proya pro eadem causa 00.10.00 
948 novembre 23 Carlo Stendardo 

[Boffa]250 
pro eadem causa 00.20.00 

949 novembre 23 Nicola Teotonico pro eadem causa 00.10.00 
950 novembre 23 Oberto di Palma pro eadem causa 00.10.00 
951 novembre 23 Antonio di Faenza pro eadem causa 00.05.00 
952 novembre 23 Scaramuccia di Calabria pro eadem causa 00.10.00 
953 novembre 25 Arcisio Borrel pro expensis domus no-

stre 
00.15.00 

954 novembre 26 Arcisio Borrel pro eadem causa 02.15.00 
955 novembre 26 Bartolomeo di 

Maddaloni 
qui detulit certas pecu-
nias a civitate Neapolis 

ad castra nostra 

00.01.00 

956 novembre 26 Pietro Portoghese, 
corriere 

transmisso cum litteris 
nostris Beneventum, pro 

eius viagio 

00.02.00 

957 novembre 26 Marino Brancaccio, 
uomo d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

05.25.00 

958 novembre 26 Giovanni Dorista, 
capitano dei balestrieri 

della custodia del re 

pro eadem causa 00.10.00 

959 novembre 26 Pietro Spagnolo pro se et quinque aliis 
sociis de nostro mandato 

01.15.00 

 
250 Serviva Ferrante con tre lance già all’inizio della guerra di successione (Dispacci, II, p. 345). 

f. 39r 



[78]     Enza Russo 

492          Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it> 

ordinatis ad custodia 
turris Puglianelli251 

960 novembre 27 Alfonso Colomiglio, 
connestabile di 48 

balestrieri 

pro stipendiis mensis 
unius 

19.15.00 

961 novembre 27 Pietro di Nola252 pro eius victu 00.10.00 
962 novembre 27 Iñigo de Segura, 

connestabile di 26 
balestrieri 

pro stipendiis mensis 
unius 

13.00.00 

963 novembre 27 Arcisio Borrel pro expensis domus no-
stre 

02.15.00 

964 novembre 27 Giacomo Latro, usciere cui illos largiri iussimus 01.10.00 
965 novembre 27 Antonio Dosa, della 

scrivania di razione 
in computum sue provi-

sionis 
05.16.13,5 

966 novembre 27 Lepore, corriere transmisso cum licteris 
nostris Cayaciam253 

00.00.10 

967 novembre 27 Maestro Enrico [di 
Palermo], confessore del 

re 

pro eius victu 03.10.00 

968 novembre 27 Miles Guglielmo 
Raimondo Centelles, 

uomo d’arme254 

in computum suorum 
stipendiorum 

01.00.00 

969 novembre 27 Miles Giacomo di 
Ferrara255 

pro eadem causa 03.10.00 

970 novembre 27 Giacomo Giudeo, 
connestabile di 24 

spingardieri 

pro stipendiis mensis 
unius 

12.00.00 

971 novembre 27 Enrico di Francoforte, 
connestabile di 

altrettanti spingardieri 

 12.00.00 

972 novembre 27 Giorgio de Mogna, 
connestabile di 11 

spingardieri 

 05.15.00 

973 novembre 27 Pietro di Francoforte, 
connestabile di 18 

spingardieri 

 09.00.00 

974 novembre 27 Zucio di Giacomo transmisso cum litteris 
nostris Beneventum ad 
reverendissimum cardi-
nalem Ravenne [Barto-
lomeo Roverella], pro 

eius viagio 

00.05.00 

975 novembre 
28 

Miles Goffredo di Flos, 
Franceschello di Trente-
nara, Paolo da Firenze, 
Ranaldo de Trani, miles 

in computum stipendio-
rum eorum 

16.22.10 

 
251 Puglianello era stata presa in seguito a un bombardamento (Dispacci, V, p. 275). Il 2 
dicembre, insieme a Ruviano (CE), sarà concessa a Roberto Sanseverino per albarano regio 
(Senatore-Storti, p. 191, nota 30). 
252 Era già paggio del Magnanimo (FA, X, p. 24). 
253 Caiazzo (CE). 
254 Serviva Ferrante alla guida di dieci lance fin dall’inizio della guerra di successione (Dispacci, 
II, p. 341). 
255 Già al servizio di Alfonso con un seguito di quasi tre lance (FA, I, p. 85), alla fine della guerra 
di successione divenne caposquadra dell’esercito demaniale (Storti, p. 135). 
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Lucido di Sangro, Carlo 
di Paglia, Antonio 

Forlano, Salvatore di 
Gragnano, Giovanni da 

Bergamo, Biagio 
Piccinino, Paris 

Ungaretto, Coluccio del 
Tufo, Salvatore Calenda, 
Cervoantonio, Giovanni 

di Vasto, Paganuccio 
Corso, Cicco Antonelli, 

Minichello Bozzuto, 
Nicola di Aversa, 

Giovanni di Bartolomeo, 
Salamone di 

Sant’Andrea, Andrea 
Pietro, Luca Albanese, 

Corsetto, Oberto di 
Palma, Pascasio de 

Mognoso, Salvatore di 
Aversa256, Giacomo 
Antonio Squarza, 

Antonio di Mantova, 
Giovanni di Brescia, 
Silvestro di Verona, 

Matteo de Ximinicha e 
Giovanni della Candida, 
uomini d’arme e conne-

stabili del re 
976 novembre 

28 
Natale Scarani, servitore 

del ripostiglio del re 
pro eius victu 00.20.00 

977 novembre 
28 

Cesare Pandone, uomo 
d’arme 

in computum suorum 
stipendiorum 

00.07.10 

978 novembre 
28 

Annibale del Tufo pro eadem causa 00.10.00 

979 novembre 29 Giacomo Sagliano, 
Giovannello di Troiano, 

Giovanni Capano e 
Rossetto Lombardo 

pro eadem causa 03.10.00 

980 novembre 29 Miles Rainaldo Gargano pro eadem causa 00.20.00 
981 novembre 29 Rossetto da Capua 

[Juliano Fieramosca]257 
pro eadem causa 00.22.10 

982 novembre 29 Arcisio Borrel pro expensis domus no-
stre 

02.15.00 

983 novembre 29 Pietro Portoghese transmisso cum litteris 
nostris directis Diomedi 
Carrafe militi apud Pu-

glianellum 

01.10.00 

984 novembre 29 Pietro Tomacello, uomo 
d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.15.00 

 
256 Connestabile di fanteria, era già stato al servizio di Alfonso con cento paghe (Dispacci, I, p. 
97). 
257 Detto Rossetto da Capua, il nonno del celebre Ettore, agli esordi della guerra di successione, 
era titolare di un nucleo armato di appena tre lance, per poi divenire tra i più fedeli veterani 
della cavalleria demaniale (Storti, p. 138). Per i suoi servigi, nel maggio del 1462 Ferrante gli 
aveva confermato una pensione annua di venticinque once (Dispacci, V, p. 115, nota 2). 



[80]     Enza Russo 

 494          Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it> 

985 novembre 29 Miles Giosuè Longo di 
Cava 

pro eadem causa 00.20.00 

986 novembre 29 Clerico Corso, 
connestabile del re 

pro eadem causa 01.00.00 

987 novembre 29 Michele Albanese, Nicola 
Albanese258, Pietro di 

Ladislao, Antonello della 
Croce, Eligio Tonetta, 
Falamesca di Reggio, 

Vanni di Podio, uomini 
d’arme 

pro eadem causa 03.25.00 

988 novembre 29 Miles Diomede Carafa e 
gli uomini d’arme della 

sua condotta 

in computum stipendio-
rum suorum 

10.17.10 

989 novembre 29 Miles Antonio d'Accia259, 
Giovanni d'Accia e 
Giacomo da San-

severino260 

pro eadem causa 03.10.00 

990 novembre 29 Antonello di Sicilia, 
Biagio Schiavo, Nicola 

Angelo di Teramo, 
Giacomo Piccinino e 
Giovanni di Vargos 

pro eadem causa 01.22.10 

991 novembre 29 Ranaldo di Garçia261, 
Giovanni di Massone, 

Antonio Grande e 
Giovanni Favata 

pro eadem causa 01.22.10 

992 novembre 29 Angravallo da 
Somma262, Raffaele di 

Piacenza, Maffeo di 
Milano, Giovanni di 

Mantova e Antonio Giase 
e Alfonso Sanchez e 

Pietro Russo 

pro eadem causa 03.15.00 

993 novembre 29 Paolo di Giovinazzo, 
corriere 

veniente de urbe cum 
litteris prothonotarii 

Rocche263 nobis directis, 
pro eius viagio 

01.00.00 

994 novembre 29 Paolo di Giovinazzo redeunti Romam cum 
litteris nostris directis 

oratoribus nostris apud 

00.10.00 

 
258 Serviva Ferrante con sei cavalli già nel 1459 (Dispacci, II, p. 299). 
259 Condottiero di nobile famiglia capuana d’antico ceppo, era già stato al servizio di Alfonso fin 
dal 1444 (Dispacci, I, 18). Signore di Lèsina, in Capitanata, agli esordi del conflitto per la 
successione guidava venticinque lance (Dispacci, II, p. 341). 
260 Già nel 1459 militava al seguito di Ferrante con sei lance (Dispacci, II, p. 348).  
261 Era al servizio di Ferrante con due lance già all’inizio della guerra di successione (Dispacci, 
II, p. 348). 
262 Combatteva nelle file dell’esercito aragonese a capo di otto lance fin dal 1459 (Dispacci, II, p. 
341). 
263 Protonotaro apostolico di origine valentina, Pere Guillelm de Rocha fu per molti anni 
oratore di Ferrante a Roma (Trinchera, I, ad indicem). 
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dictam urbem sistenti-
bus264 

995 novembre 29 Pietro Portoghese transmisso Neapolim 
cum litteris nostris direc-

tis Ioanni de Mirabal-
lis265, Guliermo Lo Mo-

naco et Salvatori de 
Santa Fe, militibus 

00.03.00 

996 novembre 29 Michele di Torella, uomo 
d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.07.10 

997 novembre 29 Giovanni Grande, 
Giorgio Borgia, Michele 
Greco, Pietro Ungaro, 
Scaramuccia di Palma, 
Guglielmo di Cosenza, 
Francesco di Palma, 
Giovanni Battista di 
Vasto, Domenico [di 

Aversa] detto Tempesta, 
Milo di Ragusa, 

Bartolomeo di Zara, 
Antonello di Roma, 

Giovanni Matto, Nicola 
di Catera, Mannoro 

Corso, Giusto e Silvestro 
Corso, Nicola di Milano, 
Giovanni di Bogognano, 
Giovanni Albanese, Ros-

setto della Marra, 
Bartolomeo di Brescia, 

Antonio di Faenza e 
Antonio Genovese, 

provvisionati 

 08.20.00 

998 novembre 29 Perrusio de Segura, 
connestabile dei 
balestrieri del re 

pro eadem causa 01.20.00 

999 novembre 29 Matteo di Schiavi, 
Petrillo di Sproviero, 
Filippo di Accadia, 

Troiano di Sproviero e 
Thomae Frasserio, 

uomini d’arme 

pro eadem causa 01.22.10 

1000 novembre 29 Gondisalvo di Cordova, 
dispensiere del re266 

pro emendo sibi mulum 
unum et pro eius sub-

stentacione 

03.10.00 

 
264 Pio II aveva stabilito una tregua con gli angioini, considerata inevitabile. Attraverso i suoi 
ambasciatori Ferrante chiedeva che non la prolungasse oltre il mese di aprile (Dispacci, V, p. 
266). 
265 Mercante napoletano, Giovanni Miroballo consolidò la sua attività di banchiere durante il 
regno del Magnanimo, soccorrendo la corona con numerosi prestiti (Del Treppo, Il regno, pp. 
146-147; Ryder, p. 184). Nel 1460, dopo la rotta di Sarno, fu arrestato da Ferrante, convinto che 
se non si fosse «aiutato con le robe d’esso messer Johanne» sarebbe andato incontro al 
«periculo de perdere tutto il Regno» (Silvestri, pp. 87 sgg.). Fu poi liberato in breve tempo per 
intercessione del pontefice Pio II. 
266 È impossibile stabilire se coincida con il panettiere di corte attestato per il 1452 (Regesto, p. 
11). 
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1001 novembre 29 Giacomuccio 
d’Alessandro, 
guardarobiere 

pro expensis minutis oc-
currendibus in dicta 

guardaroba 

01.20.00 

1002 novembre 29 Loise Seripando, uomo 
d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.17.10 

1003 novembre 29 Porcello [di 
Montalbano], 

connestabile delle tende 
del re 

pro se et sociis XVIIII, 
pro eadem causa 

06.20.00 

1004 novembre 29 Antonello di Roccanova, 
Giovanni Ansaldo e 

Nardo di Capua 

pro eadem causa 01.00.00 

1005 novembre 29 Maestro Giacomo 
Perrello, maniscalco del 

re 

in solutum eius quod sibi 
debetur pro medelis 

factis pro mulis nostris 

00.10.00 

1006 novembre 29 Mazzeo di Salerno, uomo 
d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.07.10 

1007 novembre 29 Miles Oliviero 
Caracciolo267 

pro eadem causa 02.02.10 

1008 novembre 29 Giovannello di Reggio pro eadem causa 00.10.00 
1009 novembre 29 Mariano d'Alagno pro eius victu 00.25.00 
1010 novembre 29 Joan Cole Proya, uomo 

d’arme 
in computum stipendio-

rum suorum 
00.10.00 

1011 novembre 29 Miles Tommaso 
Filomarino 

pro eadem causa 01.02.10 

1012 novembre 29 Lepore, corriere transmisso cum litteris 
nostris ad reverendissi-

mum cardinalem Ra-
venne [Bartolomeo 

Roverella] apud 
Beneventum 

00.02.00 

1013 novembre 29 Guglielmo di Giovinazzo, 
corriere 

transmisso cum litteris 
nostris directis Antonio 
de Accia militi apud Ca-

puam 

00.01.10 

1014 novembre 
30 

Loise di Loffredo, 
trinciante del re 

pro emendis caligis et 
sotularibus 

00.10.00 

1015 novembre 
30 

Miles Diomede Carafa, pro stipendiis peditum 
ad nostra servicia sub eo 

militantium 

10.00.00 

1016 novembre 
30 

Diomede Carafa pro eius substentacione 08.10.00 

1017 novembre 
30 

Giovanni Dorista e 
Perrusio de Segura, 

connestabili dei 
balestrieri del re 

in computum stipendio-
rum eorum 

16.20.00 

1018 novembre 
30 

Gondisalvo Tizon, 
monterius del re 

pro eius victu 01.00.00 

1019 novembre 
30 

Cola de Allegro, della 
scrivania regia268 

pro expensis per eum 
faciendis accedendo de 
nostro mandato ad illu-

01.20.00 

 
267 Signore di Castel Airola, entrò a far parte delle truppe permanenti dell’esercito napoletano in 
qualità di comandante di cavalleria (FA, XI, ad indicem). 
268 Cfr. anche FA, III, ad indicem. Fu anche signore del feudo di Cicchino nella terra di 
Magliano in Principato Citra (Le codice aragonese, CV). 
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strem principem Tarenti 
[Giovanni Antonio Del 

Balzo Orsini] 
1020 dicembre 1 Francesco Giovanni di 

Calatayud, Alvaro Mo-
rales, Garçia Montagnes, 
Gaspare Ferrara, Nicola 
di Sproviero, Antonello, 

Giorgio e Troiano da 
Capua, Angelo di 
Garçia269, Nicola 

Francigene, Carlo di 
Garçia, Ercole della Pro-

cina, Angelo di 
Puglianello, Francesco di 
Pasca, Nicola di Capuc-
cio, Giovanni Piccinino, 

Andrea Calabrese, 
Braccio di Piombarolo, 

Antonello da Pisa e 
Marco Gala, uomini 

d’arme 

in computum stipendio-
rum eorum 

06.25.00 

1021 dicembre 1 Grasicho Ispano transmisso cum litteris 
nostris directis 

oratoribus nostris apud 
urbem Rome, pro eius 

viagio 

00.20.00 

1022 dicembre 2 Giacomo Galgano, 
Angelo di Calitri, Guelfo 
di Piacenza, Alfonso di 

Cirria, Barbetto di 
Bologna, Stefano di 
Napoli e Guglielmo 

Raimondo Centelles, 
uomini d’arme 

in computum stipendio-
rum eorum 

03.15.00 

1023 dicembre 3 Zancio pro emendo ordeo pro 
mulis et equis nostris 

00.22.10 

1024 dicembre 3 Giacomo di Giffoni, 
uomo d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.10.00 

1025 dicembre 3 Nicola Ragazzo, uomo 
d’arme 

pro eadem causa 00.07.10 

1026 dicembre 3 Giovanni della Rossa, 
Nicola di Galluccio e Gio-

vanni Manzo, uomini 
d’arme 

pro eadem causa 01.10.00 

1027 dicembre 3 Giacomo Latro, usciere pro expensis unius equi 
nostri 

00.10.00 

1028 dicembre 4 Lancillocto ***, socio 
delle tende del re 

transmisso cum licteris 
nostris directis 

magnificis Pascasio 
Garlon, militi, et 

Panuncio Scannapecu 
prothofisico nostro apud 

civitatem Neapolis 

00.01.10 

1029 dicembre 4 Zancio pro emendo ordeum 00.18.10 

 
269 Militava al seguito di Ferrante con due lance già nel 1459 (Dispacci, II, p. 346). 
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1030 dicembre 5 Guglielmo lo Monaco, 
maestro delle artiglierie 

del re 

pro substentacione magi-
strorum et laborantium 

artillarie 

01.20.00 

1031 dicembre 5 Arcisio Borrel, 
compratore della Casa 

reale 

pro expensis nostris 03.00.00 

1032 dicembre 5 Giovanni, sellaro di 
Napoli 

in solutum eius quod sibi 
debetur pro aptacione 
sellarum nostrarum 

00.05.00 

1033 dicembre 7 Giovanni di Madrid, 
della cavallerizza reale 

pro emendo ordeum pro 
equis et mulis nostris 

01.10.00 

1034 dicembre 7 Giacomo Carestia270, 
Benedetto di Trani, 

Sansonetto di Buonomo, 
Giacomo di Sansonetto, 

Carlino [di Carne], 
Florimonte di Capua, 

Giuliano di Nocera, Gio-
vanni Figliolo, Gabriele e 
Fabrizio Aiossa e Anto-
nio Mazzotto, uomini 

d’arme 

in computum stipendio-
rum eorum 

05.10.00 

1035 dicembre 7 Leone da Varese, 
connestabile del re 

 08.10.00 

1036 dicembre 7 Miles Pietro Corvo e 
Stefano di Casalnuovo, 
oratori del principe di 

Taranto [Giovanni 
Antonio Del Balzo 

Orsini] 

pro expensis per eos fac-
tis in civitate Averse 

00.12.00 

1037 dicembre 7 Pietro Fiorentino, 
corriere 

transmisso cum litteris 
nostris directis 

oratoribus nostris apud 
Curiam romanam 

sistentibus, pro eius 
viagio 

00.20.00 

1038 dicembre 8 Domenico Bernardo, 
corriere 

transmisso cum litteris 
nostris directis spectabili 
comiti Fundorum [Ono-
rato Caetani]apud civita-

tem nostram Neapolis, 
pro eius viagio271 

00.03.00 

1039 dicembre 8 Lepore, corriere transmisso cum litteris 
nostris directis episcopo 
Potentino apud civitatem 

Beneventum, pro eius 
viagio 

00.03.00 

1040 dicembre 8 Arcisio Borrel, 
compratore della nostra 

casa 

pro expensis nostris 03.05.00 

1041 dicembre 8 Giovanni Dorista, 
connestabile dei 

ad complementum du-
catorum centum octo per 

08.25.00 

 
270 Consigliere, oltre che condottiero, di Ferrante (Cerioni, II, p. 68). 
271 Ferrante aveva da poco lasciato la capitale per ritornare a Pontelatone (Senatore-Storti, p. 
192). 
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balestrieri della Guardia 
reale 

nos sibi dari provisorum 
pro stipendiis sociorum 

XXXVI mensis unius 

1042 dicembre 8 Perrusio di Segura, 
connestabile dei 

balestrieri della Custodia 
del re 

pro eadem causa 08.10.00 

1043 dicembre 8 Giovanni Cinera, uomo 
d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.12.10 

1044 dicembre 8 Francesco Michele pro eadem causa 00.15.00 
1045 dicembre 8 Scaramuccia di Calabria pro eadem causa 00.07.10 
1046 dicembre 8 Giovanni Bartolomeo di 

Andria 
pro eadem causa 00.10.00 

1047 dicembre 8 Silvestro di Verona e 
Salvatorello di Aversa 

pro eadem causa 00.20.00 

1048 dicembre 9 Corsetto di Cristoforo, 
Ranaldo di Trani, Cicco 
di Bologna, Ercole della 
Procina, Giovanni di Va-
sco, Giovanni di Brescia, 
Giovannello di Reggio, 
Ranaldo di Risio, Joan 

Cola Proya, Marino 
Caracciolo e Antonello di 
Bologna, uomini d’arme 

del re 

pro eadem causa 02.10.00 

1049 dicembre 9 Giletto di Barcellona, 
musico del re 

in computum salarii sui 00.10.00 

1050 dicembre 9 Iñigo de Segura, 
connestabile dei 

balestrieri della Custodia 
del re 

pro stipendiis quatuor 
sociorum per eum 

noviter conductorum 

02.00.00 

1051 dicembre 10 Miles Guglielmo Lo 
Monaco, governatore 
delle nostre artiglierie 

pro substentacione labo-
rantium dicte artillarie 

03.20.00 

1052 dicembre 10 Bartolomeo di Riviera pro empcione unius sac-
chi cum quo ponderaba-

tur pulvis bombarde 

00.01.00 

1053 dicembre 10 Giacomo Padiglione, 
braciere del re 

in solutum pro rata du-
catorum XXX per eum in 
partibus Calabrie nobis 
mutuatorum, recipiente 

illos Petro Bernardo, 
nostram thesuarariam 

regente272 

00.25.00 

1054 dicembre 10 Tristano di Napoli, 
corriere 

transmisso cum litteris 
nostris directis reveren-
dissimo legato Beneventi 
[Bartolomeo Roverella] 

00.02.00 

1055 dicembre 10 Zucio, corriere transmisso cum licteris 
nostris Gaietam 

00.02.10 

1056 dicembre 11 Miles Goffredo di Flos, 
Antonello di Sicilia, 

Antonello di Roccanova, 

in computum stipendio-
rum eorum 

02.17.10 

 
272 Il re era stato impegnato in Calabria dal 27 agosto al 17 novembre del 1459 (Senatore-Storti, 
pp. 130-136). 
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Falamesca di Reggio, 
Giulio di Roma, Paolo da 

Firenze, Pascasio de 
Mognoso, Ligio Conetta, 
Antonio di Mantova, Sa-

lerno Cavaselice, 
Franceschello di 

Trentenara, Nicola 
Teotonico, Nicola  e 
Michele Albanese, 

uomini d’arme 
1057 dicembre 11 Giovanni di Madrid, 

della cavallerizza reale 
pro emendo ordeo pro 
equis et mulis nostris 

01.07.10 

1058 dicembre 11 Luca Albanese, 
Paganuccio Corso, 

Michele di Aragona, 
Oberto di Palma, Pietro 
di Ladislao, Antonello 
della Corte, Antonio 

Forlano, Giovanni Petro, 
Giovanni di Vargos, 
Giovanni Ansaldo, 

Giovanni Favata, Angelo 
di Calitri, miles Nicola di 
Toraldo, Cesare Pandone 

e Francesco Michele, 
uomini d’arme 

in computum stipendio-
rum eorum 

04.05.00 

1059 dicembre 11 Arcisio Borrel pro expensis domus no-
stre 

00.25.00 

1060 dicembre 13 Domenico Bernardo, 
corriere 

transmisso cum licteris 
nostris directis magnifico 
Nicolao Antonio de Mon-

tibus273, oratori nostro 
apud urbem sistenti, in 

computum ducatorum X 
sibi debitorum pro viagio 

per eum facto a dicta 
urbe ad nos cum licteris 
dictorum oratorum no-

strorum 

00.25.00 

1061 dicembre 13 Guglielmo di Giovinazzo, 
corriere 

transmisso cum licteris 
nostris illustrissimo duci 
Calabrie, filio nostro [Al-
fonso d’Aragona] et aliis 

00.02.10 

1062 dicembre 13 Lepore, corriere transmisso cum licteris 
nostris spectabili 

Roberto de 
Sanctoseverino apud 

civitatem Cayacie 

00.02.10 

1063 dicembre 14 Miles Diomede Carafa in computum stipendio-
rum armigerorum sub 

eius conducta ad nostra 
servicia militantium 

04.05.00 

1064 dicembre 14 Miles Andrea Teotonico, 
cacciatore del re 

pro eius victu 00.15.00 

 
273 Giurista di origine capuana, Nicola Antonio de’ Monti era già stato consigliere del 
Magnanimo (DBI, s.v. Delli Monti, Nicola Antonio). Ferrante lo inviò spesso a Roma per 
svolgere missioni delicate (Dispacci, II, ad indicem).  
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1065 dicembre 15 Paganuccio Corso, Luca 
Albanese, Antonio 

Forlano, Corsetto di Cri-
stoforo, Giovanni di 

Brescia, Oberto di Palma, 
Silvestro di Verona, 
Cicco e Antonello di 
Bologna, Pascasio de 

Mognoso, Salvatorello di 
Aversa, Ranaldo di 

Trani, Tommaso 
Filomarino, Nicola di 

Toraldo, milites, uomini 
d’arme 

in computum stipendio-
rum eorum 

08.02.10 

1066 dicembre 15 Giacomuccio di 
Alessandro, guar-

darobiere 

pro expensis minutis 
dicte guardarobe 

01.00.00 

1067 dicembre 15 Arcisio Borrel pro expensis domus no-
stre 

03.10.00 

1068 dicembre 15 Zancio, della cavallerizza 
reale 

pro emendo ordeum pro 
equis et mulis nostris 

00.20.00 

1069 dicembre 15 Francesco Michele, 
Minichello di Aversa, 

Carlo di Paglia, France-
schello di Trentenara, 

Nicola di Galluccio, 
Ercole della Procina, Ma-

rino Caracciolo, 
Giovanni Bartolomeo di 

Angria, Nicola 
Teotonico, Marco Gala, 

Giovanni Vasco, Paolo di 
Firenze, Biagio 

Piccinino, Giovanni di 
Monticelli, Giacomo 
Piccinino, e Nicola 
Angelo di Teramo, 

uomini d’arme 

in computum stipendio-
rum eorum 

03.27.10 

1070 dicembre 15 Giovanni di Como e 
Angelo, nimeiis della 

contessa di Celano 
[Giovanna Della Ratta] 

pro eorum expensis 00.07.10 

1071 dicembre 15 Simonello Mongiole transmisso cum litteris 
nostris directis magnifico 
Pascasio Garlon militi et 

Petro Gazer 

00.05.00 

1072 dicembre 16 Giovanni di Bergamo, 
Rossetto Lombardo, Gio-

vannello di Troiano, 
Giovanni Capano, 

Giacomo Stigliano, Sala-
mone di Sant’ Andrea, 

Garçia Montagnes, Raf-
faele di Piacenza, Maffeo 

di Milano, Giovanni di 
Mantova, Antonio di Asti 
e miles Goffredo di Flos, 

uomini d’arme 

in computum stipendio-
rum eorum 

02.00.00 

1073 dicembre 16 Fantaguzzo di 
Sant'Archangelo, 

stipendiario del re 

pro eadem causa 13.10.00 
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1074 dicembre 16 Zancio pro emendo ordeum pro 
equis et mulis nostris 

00.18.10 

1075 dicembre 16 Guglielmo di Giovinazzo, 
corriere 

transmisso per Iacobo-
cium de Alexandro ex 
castris nostris contra 
Pontem Latronum ad 

nos in civitate 
Putheolorum residentes, 

pro eius viagio274 

00.05.00 

1076 dicembre 16 Cola Cappuccio e Pietro 
di Leone, cantinieri del 

re 

pro sutura certarum ve-
stium eorum 

00.06.00 

1077 dicembre 17 Biagio Piccinino, 
Giovanni di Monticelli, 

Giulio di Romano, 
Falamesca di Reggio, 

Giovanni Marco, Vanni 
di Podio, Fernando de 
Guevara, Colonna de’ 
Surdis, Giovanni della 

Candida, Franceschello 
di Trentenara, Marco 

Gala, Alvaro Portoghese, 
uomini d’arme 

in computum stipendio-
rum eorum 

11.13.10 

1078 dicembre 17 Angelo Russo di Capua transmisso per nos ad 
comitatum Avellini pro 

collocandis certis 
armigeris nostris, pro 

eius expensis 

01.00.00 

1079 dicembre 17 Matteo di Aversa venienti de terra nostra 
Baroli cum licteris nobis 

directis 

00.10.00 

1080 dicembre 17 Giorgio di Gennaro tranmisso per nos in 
Apuliam pro collocandis 
aliis armigeris nostris, 

pro eius expensis 

00.06.00 

1081 dicembre 17 Ludovico di Salazar, 
nunzio del conte di 
Terranova [Marino 

Correale] 

graciose 00.06.00 

1082 dicembre 18 Arcisio Borrel pro expensis domus no-
stre 

01.22.00 

1083 dicembre 18 Zancio pro emendo ordeum pro 
equis et mulis nostris 

00.22.00 

1084 dicembre 19 Zancio pro antedicta causa 00.24.00 
1085 dicembre 19 Arcisio Borrel pro supranominata causa 01.10.00 
1086 dicembre 19 Giacomuccio di 

Alessandro, guar-
darobiere del re 

in manibus nostris et pro 
nobis 

00.06.00 

1087 dicembre 19 Carlo Stendardo [Boffa] in computum stipendio-
rum suorum 

00.10.00 

1088 dicembre 19 Nicola Teotonico pro eadem causa 00.16.10 

 
274 Ferrante si era recato a Pozzuoli per incontrare la regina (Senatore-Storti, p. 192, nota 34). 
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1089 dicembre 19 Nicola Siculo, moço  de 
spolis del re 

transmisso ad magnifi-
cum Iacobum de Monta-
gano275 pro conducendo 

quendam ad nos, pro 
eius expensis 

00.02.10 

1090 dicembre 23 Giacomo Latro, usciere cui illos dari iussimus 
graciose 

00.20.00 

1091 dicembre 23 Lepore, corriere transmisso cum litteris 
nostris directis dicte 

quondam regine 
[Isabella di 

Chiaromonte] apud 
Putheolum276 

00.02.10 

1092 dicembre 23 Giacomo Antonio 
Squarzia, uomo d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.05.00 

1093 dicembre 23 Ferdinando di Salazar, 
capitano dei 

provvisionati del re 

pro eadem causa 00.06.00 

1094 dicembre 26 Simonello Mongiole transmisso cum licteris 
nostris Iohanni de Mon-
tesolio militi, apud To-

rellum 

00.02.10 

1095 dicembre 26 Biagio Schiavo, uomo 
d’arme 

 00.02.00 

1096 dicembre 26 Giovanni Manzo, uomo 
d’arme 

 00.02.10 

1097 dicembre 31 Ferdinando di Mazzocco, 
Giovanni Sardo, Gio-

vanni di Madrid, Zancio 
di Lorrio, Nicola Ungaro, 

Giovanni Apostolico, 
Simone e Luca di 

Schiavonia, Andrea Teo-
tonico, Giacomo 

Acquatore, Imperatore 
Negro, Marino di Atella, 
Gondisalvo di Rainaldo, 
Nicola Siculo, Oziola di 

Biscaglia e Paolo di 
Schiavonia, 

sottocavallerizzi e 
servitori della stalla e  
moços de spolis del re 

pro eorum salariis 
mensium duorum 

16.00.00 

1098 dicembre 31 Stefano di Isernia e ***, 
servitori della stalla reale 

pro eorum salario mensis 
unius 

01.00.00 

1099 dicembre 31 Miles Francesco di 
Foligno 

per nos transmisso pro 
collocandis certis 

armigeris nostris, pro 
eius expensis 

02.15.00 

1100 dicembre 31 Maestro Lorenzo in computum eius quod 01.20.00 

 
275 Signore dell’omonima contea molisana, Giacomo da Montagano si era ribellato a Ferrante 
nel novembre del 1459 (Dispacci, II, 433). In quei giorni erano in corso trattative tra loro 
(Dispacci, V, p. 285, nota 3), ma egli si accorderà definitivamente con il re soltanto nel 1464, 
giurandogli omaggio il 3 giugno (Volpicella, Un registro, p. 319). 
276 Nello stesso giorno il re avrebbe lasciato Pozzuoli per Aversa (Senatore-Storti, p. 193). 
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[Balisterio] e maestro 
Perico, maniscalchi 

nostri 

eis debetur pro ferratura 
equorum et mulorum 

nostrorum 
1101 dicembre 31 Maso de Aquosa, della 

scrivania regia277 
cui illos dari iussimus 

graciose 
03.10.00 

1102 dicembre 31 Ettore Caracciolo, uomo 
d'arme 

ad nostra servicia noviter 
conducto, in computum 
stipendiorum suorum 

02.15.00 

1103 dicembre 31 Simonello Mongiole transmisso cum licteris 
nostris ad terram Ebuli 

00.07.10 

1104 dicembre 31 Nicola Albanese, corriere venienti ad nos cum 
licteris reverendissimi 

episcopi Theatini 
[Colantonio da 
Valignano]278 

00.01.00 

 Summa exitus dicte pecunie est279 2150.29.18,
5 

 
 

[Esiti 11 gennaio-16 novembre 1463] 

 data destinatario causale importo 
o.  t.  g. 

1105 gennaio 11 Antonio Forlano, 
Paganuccio Corso, 

Corsetto di Cristoforo, 
Giovanni di Brescia, 
Silvestro di Verona, 

Oberto di Palma, 
Rainaldo di Trani, Cicco 
e Antonello di Bologna, 
Salvatorello di Aversa e 
Pasquale de Mognoso, 

uomini d’arme 

posuit idem noster se-
cretarius [Antonello Pe-

trucci] soluisse 
Thomasio Fillyomarino, 
stipendiario nostro, pro 
distribuendis illis [segue 

elenco] in computum 
stipendiorum eorum 

09.00.00 

1106 gennaio 11 Santo di Magliano, socio 
del castello di Sansevero 

venienti ad nos cum 
litteris vigeregis nostri 

ducatus Calabrie 
[Antonio Centelles]280, 

graciose 

00.05.00 

1107 gennaio 11 Rodrigo di Salazar, 
nunzio del conte di 

Terranova [Marino Cor-
relae] 

graciose 00.05.00 

1108 gennaio 11 Andrea di Pisa, uomo 
d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

03.00.00 

 
277 Originario di Messina, fu tra i più fidati segretari di Ferrante, il quale, nel 1469, lo nominò 
luogotenente del protonotaro del Regno (C. Minieri Riccio, Biografie degli accademici alfonsini 
detti poi pontaniani dal 1442 al 1543, Napoli 1881, pp. 218 sgg.). L’infelice Petrucci, nelle 
angosce delle carceri di Castelnuovo, lo annoverò tra i suoi più cari amici nel sonetto “Or dove 
sono andati mo, o Barone” (Volpicella, p. 376). 
278 Vedi nota 158. 
279 Dai calcoli risulta che la somma esatta fu di 1989 once e 15.5 grani. 
280 Nato in Sicilia da una famiglia di origine catalana, era già stato nominato vicerè della 
Calabria dal Magnanimo nel 1437. Schieratosi con gli angioini allo scoppio della guerra di 
successione, si era arreso definitivamente a Ferrante nel ’62 (DBI, s.v. Centelles, Antonio). 
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1109 gennaio 11 Giletto di Barcellona e 
suo figlio [Alfonso], 

musici del re 

in computum salarii eo-
rum 

00.15.00 

1110 gennaio 11 Andrea Pietro, uomo 
d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.20.00 

1111 gennaio 13 Giovanni di Monticelli, 
uomo d’arme 

pro eadem causa 01.20.00 

1112 gennaio 13 Giulio di Roma, uomo 
d’arme 

pro eadem causa 00.10.00 

1113 gennaio 13 Falamesca di Reggio, 
uomo d’arme 

pro eadem causa 00.10.00 

1114 gennaio 13 Pietro di Francoforte e 
Giraldo di Barbante, 

connestabili degli spin-
gardieri del re 

pro eadem causa 03.10.00 

1115 gennaio 13 Maestro Giacomo 
Perrello, maniscalco del 

re 

in solutum pro rata eius 
quod sibi debetur pro 
ferratura equorum et 
mulorum nostrorum 

01.00.00 

1116 gennaio 15 Alessandro Sforza e, per 
lui, ad Alanfranco, suo 

cancelliere 

in solutum pro rata 
maioris quantitatis per 

nos sibi debite 

04.05.00 

1117 gennaio 15 Vanni di Podio, uomo 
d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.15.00 

1118 gennaio 15 Miles Magnifico 
Diomede Carafa 

pro substentatione do-
mus sue 

16.20.00 

1119 gennaio 15 Miles Antonio da Trezzo in computum provisionis 
sue 

08.10.00 

1120 gennaio 15 Filippo della Precina transmisso ad nos per 
Baordum Carrafam nun-
ciando reductionem San-
ctiseverii ad obedientiam 

nostram 

00.05.00 

1121 gennaio 16 Antonio Dosa, della 
scrivania di razione 

in rata provisionis sue 02.23.6,5 

1122 gennaio 17 Luca della Candida pro salario XVIII mulio-
num nostrorum mensis 
novembris tunc proxime 

preteriti 

12.00.00 

1123 gennaio 17 Simonello Mongiole transmisso per nos ad 
terram Ebuli pro conduci 
faciendo ducatos tricen-

tos per universitatem 
dicte terre nobis dona-

tos281 

00.15.00 

1124 gennaio 17 Luca della Candida pro eius substentacione 00.25.00 
1125 gennaio 17 Enrico di Francoforte, 

connestabile degli 
spingardieri 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.20.00 

1126 gennaio 17 ***, corriere dell’illustre 
principe di Taranto282 

venienti ad nos qui fuit 
captus et positus in tri-
remi et de nostro man-

00.15.00 

 
281 Il donativo è registrato tra le entrate (f. 6r). 
282 In quei giorni Givanni Antonio Del Balzo Orsini era gravemente ammalato (Dispacci, V, pp. 
304, 316). 
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dato liberatus, pro in-
duendo et calciando se 

1127 gennaio 18 Tristano di Roncella, 
corriere 

transmisso ad excellen-
tem comitissam 

Sanctiseverini pro 
deferendis quodam anuli 
et certis aliis medelis pro 
illustre Don Francisco, 
filio nostro [Francesco 

d’Aragona]283 

00.05.00 

1128 gennaio 18 Franco [di Lodi], 
corriere 

transmisso cum licteris 
nostris directis viceregi 
Calabrie [Antonio Cen-

telles] et aliis284 

00.20.00 

1129 gennaio 19 Nicola di Giovinazzo, 
ospite dei corrieri del re 

pro eius substentacione 00.05.00 

1130 gennaio 19 Miles Rainaldo Galgano, 
uomo d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

01.20.00 

1131 gennaio 23 Paolo da Firenze, uomo 
d’arme 

pro eadem causa 00.06.00 

1132 gennaio 24 Giacomo Latro, usciere pro eius substentacione 00.15.00 
1133 gennaio 27 Lepore, corriere transmisso cum litteris 

nostris directis Bernardo 
de Villamari, capitaneo 

triremium nostrarum285 

00.01.00 

1134 gennaio 30 Paolo di Giovinazzo transmisso cum litteris 
nostris directis 

oratoribus nostris apud 
urbem Rome 

00.25.00 

1135 gennaio 30 Nicola di Giovinazzo transmisso cum litteris 
nostris directis Antonio 

Carrafa286 et 
Bartholomeo de 

Racanata militibus287 

00.01.00 

1136 gennaio 31 Loise di Loffreda, 
trinciante del re 

graciose 00.06.00 

1137 febbraio 1 Gondisalvo di Arenolo transmisso per nos pro 
gubernatione certorum 
equorum per nos tran-

smissorum illustrissimo 
condam duci Mediolani 

01.00.00 

 
283 Il 21 gennaio, in un’epistola al duca di Milano, il da Trezzo poteva già ricordare il pericolo di 
morte corso dal figlio di Ferrante come un fatto passato (Dispacci, V, p. 314). 
284 Potrebbe essere il corriere Franco il “messo” inviato da Ferrante al Centelles per esprimere il 
proprio consenso alla richiesta di quest’ultimo, contraria agli accordi, di mandare a Napoli sua 
moglie e sua figlia affinchè «sua maiestà […] cognosca el bono animo suo verso di essa» 
(Dispacci, V, p. 312). 
285 Al servizio del Magnanimo fin dal 1432, nel ’49 Bernat Vilamari fu nominato capitano 
generale della flotta aragonese (Ryder, pp. 305-306). A breve darà origine all’impresa di Ischia 
(Dispacci, V, p. 314). 
286 Condottiero e ambasciatore già al tempo del Magnanimo, Antonio Carafa svolse un’ampia 
attività diplomatica per Ferrante (DBI, s.v. Carafa, Antonio). 
287 Ferrante aveva inviato Antonio Carafa e Bartolomeo da Recanati a Barletta per liberare 
Bernabò Della Marra che il castellano della città aveva fatto prigioniero «ex se et non cum 
voluntà del re» (Dispacci, V, p. 323). 
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[Francesco Sforza], pro 
eius expensis288 

1138 febbraio 2 Pietro di Pineda, scolaro 
della cappella reale 

pro offerta festivitatis 
purificacionis 

00.06.00 

1139 febbraio 2 Maestro Giovanni [di 
Campis], cuoco del re 

in computum salarii sui 04.00.00 

1140 febbraio 2 Miles Nicola di Toraldo in computum stipendio-
rum suorum 

02.15.00 

1141 febbraio 2 Storto [di Gaeta], 
corriere 

transmisso cum licteris 
nostris directis dicto no-

stro secretario 
[Antonello Petrucci]289 

00.10.00 

1142 febbraio 3 Storto [di Gaeta], 
corriere 

transmisso cum litteris 
nostris directis 

magnifico Pascasio 
Garlon militi 

00.01.00 

1143 febbraio 3 Nicola di Giovinazzo transmisso cum litteris 
nostris directis condam 
summo pontifici [Pio II] 
et illustri duci Amalfie 

[Antonio Piccolomini]290 

00.20.00 

1144 febbraio 3 Giovanni di Scarancio e 
Giovanni di Capua, 

servitori della 
cavallerizza 

pro eorum salario 
mensis unius 

01.00.00 

1145 febbraio 6 Miles Goffredo di 
Flos 

in computum 
stipendiorum suorum 

00.10.00 

1146 febbraio 9 Giacomuccio di 
Alessandro, guardaroba 

del re 

pro expensis dicte guar-
darobe 

33.10.00 

1147 febbraio 18 Giacomuccio di 
Alessandro 

pro supradicta supra-
causa 

16.20.00 

1148 febbraio 18 Miles Fabrizio Carafa per nos transmisso ad 
partes Calabrie pro ex-
equendis certis negociis 

nostris, pro eius 
expensis 

02.15.00 

1149 febbraio 21 Nicola di Giovinazzo ad complementum viagii 
per eum facti ad urbem 

Rome quarto dicti 
mensis 

00.10.00 

 
288 La notte del 21 gennaio del 1463 Ferrante inviò a Francesco Sforza cinque cavalli, facendogli 
raccomandare dal da Trezzo di tenerne per sé due, «cioè uno liardo pomato chiamato el 
Todeschino et un altro sauro, quali sua maestà se persuade satisfarano molto bene ad essa 
signoria vostra» (Dispacci, V, p. 313). Per l’uso di Ferrante di concedere in dono cavalli destinati 
tanto alla guerra quanto alla caccia, si veda C. De Frede, Ferrante d'Aragona e la caccia con 
alcune considerazioni politico-sociali, Napoli 1997, pp. 68-73. 
289 Il 21 gennaio il Petrucci era partito «per mare cum la compagnia per andare pure alle terre 
sue» (Dispacci, V, p. 312). 
290 Il Piccolomini, temendo di perdere le terre che gli erano state promesse, si era recato presso 
il pontefice per dissuaderlo dallo stipulare un accordo con Sigismondo Malatesta (Dispacci, V, 
pp. 302-303). Ferrante, invece, era favorevole all’accordo perché, in tal modo, le forze del duca 
d’Urbino impegnate contro il Malatesta sarebbero state inviate in Abruzzo (Dispacci, V, pp. 126-
127). 



[94]     Enza Russo 

508          Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it> 

1150 febbraio 27 Alessandro Sforza e, per 
lui a  Giovanni Andrea 
[di Landriano]291, suo 

cancelliere 

in solutum pro rata 
maioris quantitatis per 
eum solute in nostris 

castris contra Gisualdum 
pro conducendis certis 
peditibus qui fugierunt 

de inimicis292 

16.20.00 

1151 marzo 5 Ferdinando Morales, 
uomo d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.10.00 

1152 marzo 6 Giovanni della Candida pro eadem causa 01.20.00 
1153 marzo 7 Giletto di Barcellona e 

suo figlio Alfonso, e 
Francesco Stancione, 

musici del re 

in computum salarii eo-
rum 

00.10.00 

1154 marzo 16 Giacomuccio di 
Alessandro 

pro expensis guardarobe 
nostre 

17.20.00 

1155 aprile 6 Nicola Vitello, corriere venienti de Calabria cum 
licteris viceregis illius 

provincie [Antonio Cen-
telles] 

00.01.00 

1156 aprile 9 Caruso di Eligio transmisso ad nos per 
universitatem Deliceti293 

00.02.00 

1157 aprile 13 Miles Pascasio Diaz 
Garlón 

pro expedicione accessus 
illustrissimi duci 

Calabrie filii nostri 
[Alfonso d’Aragona] ad 

ducatum Calabrie294 

133.10.00 

1158 maggio 8 Bernardo di Corbera e 
Filippo Strozzi295 

in solutum thumulorum 
octuaginta frumenti per 

eos assignati dicto 
Pascasio 

09.20.00 

1159 maggio 8 Un nunzio ad nos transmisso per 
universitatem et capita-
neum terre nostre Lan-

zani296 et Tucium 
Ricium [Tuccio da 

Lanciano]297, militem 

00.02.00 

1160 giugno 1 Tristano di Napoli, 
corriere 

transmisso Romam cum 
litteris nostris directis 
Loysio Fonolleda298 

00.15.00 

 
291 Dispacci, V, ad indicem. 
292 L’esercito regio era stato accampato presso Gesualdo dal 7 ottobre al 14 novembre del 1461 
(Senatore-Storti, pp. 176-178). 
293 Il castello di Deliceto, presidiato dalle truppe regie, era stato preso dal principe di Taranto, 
che addusse a pretesto il timore che cadesse nelle mani del Piccinino (Dispacci, V, p. 353).  
294 Vedi nota 36.  
295 Mercanti legati alla corte da rapporti creditizi, di origine rispettivamente catalana e 
fiorentina (Del Treppo, Catalani, pp. 63-64; Del Treppo, Il banchiere; Leone, Il giornale). 
296 Quando, pochi giorni dopo, Lanciano si ribellò, il capitano, date le cattive condizioni in cui 
versavano le truppe angioine, inviò una lettera a Ferrante esortandolo a effettuare guasti alle 
terre del principe di Rossano e ad attaccare poi il Piccinino (Dispacci, V, pp. 398-399). 
297 Cfr. Dispacci, IV, p. 244. 
298 Di origine catalana, Luis Fenollet era ambasciatore di Ferrante alla corte pontificia (Cfr. 
Dispacci, V, p. 258, nota 3). 
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militi oratori nostro, in 
solutum eius viagii 

1161 giugno 5 Giovanni della Candida pro expensis magistro-
rum qui fecerunt pontem 

in flumine Vulturni299 

00.03.00 

1162 giugno 9 Don Filippo Porcello, 
della nostra cappella 

pro offerta per nos facta 
in festo corporis Christi 

00.06.00 

1163 giugno 11 Giovannello di Reggio, 
uomo d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.15.00 

1164 giugno 11 Giovanni di Cintria, 
monterius del re 

pro eius substentatione 00.10.00 

1165 giugno 13 Francesco di Faenza, 
provvisionato 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.05.00 

1166 giugno 15 Giacomuccio 
[d’Alessandro] 

pro emendo frumentum 
pro nostris equis 

00.20.00 

1167 giugno 16 Nicola Grande, 
provvisionato 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.02.10 

1168 giugno 22 Tristano di Napoli, 
corriere 

transmisso cum licteris 
nostris directis dicte 

consorti nostre 

00.01.00 

1169 luglio 13 Sandrino di Bergamo, 
corriere 

transmisso cum licteris 
Loisii Fonollede, militis, 
nobis directis, pro eius 

avantagio 

00.07.10 

1170 luglio 13 Giacomuccio 
[d’Alessandro] 

pro precio cuiusdam iu-
menti de mandato 

nostro empti 

01.05.00 

1171 luglio 20 Sancio Royo, figlio di un 
miles della Casa reale 

pro eius substentacione 00.05.00 

1172 luglio 21 Pietro di Borao, del 
guardaroba del re 

pro expensis dicte guar-
darobe 

00.20.00 

1173 luglio 22 Pietro di Turre de 
Sillyes, castellano del 

castello di San 
Germano300 

in computum salarii de-
biti sibi et eius sociis 

13.10.00 

1174 luglio 23 Martino di Cervera, 
vicecastellano di Troia 

in computum salarii sui 00.10.00 

1175 luglio 23 Maestro Enrico di 
Palermo, confessore del 

re 

ad complementum 
provisionis sue mensis 

Iunii proxime preteriti et 
in solutum pro rata dicte 
provisionis mensis iulii 

04.05.00 

1176 luglio 23 Nicola Angelo, della 
camera delle armi del re 

pro eius substentacione 00.10.00 

1177 luglio 23 Giovanni Teotonico, 
uomo d’arme 

pro precio unius mule 
liarde de mandato 

nostro ab eo empte et 
assignate Nicolao de 

Toralto, militi, 
cavallaricio nostro 

02.00.00 

 
299 A maggio Ferrante aveva fatto costruire un ponte sul Volturno per accedere più facilmente 
alle terre del principe di Rossano e poter sferrare l’attacco finale in seguito all’arrivo di 
Alessandro Sforza dalla Puglia (Dispacci, V, p. 393).  
300 L’odierna Cassino. 
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1178 luglio 23 Iacopo Acciaiuoli pro eius substentatione 08.10.00 
1179 luglio 24 Miles Nicola di Toraldo, 

cavallerizzo del re 
in partem solucionis pre-
cii unius equi bay301 de 
nostro mandato empti a 
Nicolao Albanensi, armi-

gero nostro 

03.10.00 

1180 luglio 25 Annecchino Mormile, 
uomo d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

01.20.00 

1181 luglio 25 Nicola della Marra, 
uomo d’arme 

pro eadem causa 00.10.00 

1182 luglio 25 Gabriele di Grottaglie, 
governatore dei giumenti 

del re 

graciose 00.05.00 

1183 luglio 26 Miles Giulio da Pisa, 
condottiero del re302 

in computum provisionis 
sue 

08.10.00 

1184 luglio 26 Giovanni di Monticelli, 
uomo d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

01.00.00 

1185 luglio 26 Francesco di Faenza e 
altri 19 provvisionati 

pro eadem causa 04.20.00 

1186 luglio 26 Salamone di 
Sant’Andrea, con-

nestabile [dei balestrieri 
regi] 

pro eadem causa 10.00.00 

1187 luglio 26 Cappellani e scolari della 
Cappella reale 

pro offertis per nos factis 
in festivitatibus 

beatorum Petri et Pauli 
ac Iacobi apostolorum 

00.11.00 

1188 luglio 30 Colella di Calabria venienti cum licteris illu-
strissimi duci Calabrie 

filii nostri [Alfonso 
d’Aragona] et revertenti 
ad eum cum licteris no-

stris303, graciose 

00.01.00 

1189 luglio 30 Antonio Dosa pro consimili quantitate 
per eum mutuata 

Iacobocio de Alexandro, 
pro assignando illos 
Mangoni de Arecio, 

armigero nostro, pro 
emenda quadam 

armatura 

02.00.00 

1190 luglio 30 Lancellotto di Camplo, 
Parisino di Capua, miles 

Goffredo di Flos, 
Giacomo Squarzia304, 

Giacomo di Verona, 
Berengario Paolo e 

Marino Brancaccio, uo-
mini d’arme 

in computum stipendio-
rum eorum 

01.09.00 

 
301 Dotato di mantello baio (Du Cange, s.v. bayus). 
302 Al termine della guerra di successione, entrerà stabilmente nell’esercito demaniale in qualità 
di caposquadra (Storti, 137-138). 
303 Vedi nota 36. 
304 Già nel 1459 era al servizio di Ferrante con tre lance (Dispacci, II, p. 347). 
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1191 luglio 30 Arcisio Borrel a XXIII dicti mensis et 
per totum dictum diem, 
pro expensis domus no-

stre 

06.07.10 

1192 luglio 30 Ozoa di Biscaglia, 
sottocavallerizzo del re 

pro emendo ordeo pro 
mulis et equis nostris 

01.00.00 

1193 agosto 1 Giulio di Roma e 
Onnibene di Vincenza, 

uomini d’arme 

in computum stipendio-
rum eorum 

00.25.00 

1194 agosto 1 Sabatino di Eboli, 
corriere 

transmisso Romam cum 
litteris nostris directis 

prothonotario Rocche, in 
computum sui viagii 

00.05.00 

1195 agosto 1 Giacomo Latro, usciere in computum salarii sui 01.00.00 
1196 agosto 1 Conte Orso [Orso Orsini] pro simili quantitate per 

eum assignari facta iu-
mentariis nostris in Nola 

00.25.00 

1197 agosto 1 Nicola Maria di Tocco, 
uomo d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.15.00 

1198 agosto 1 Miles Malizia Carafa, 
uomo d'arme305 

pro eadem causa 00.20.00 

1199 agosto 2 Porcello di Montalbano, 
connestabile [delle 

tende] della Guardia del 
re 

ad complementum du-
catorum LXXV pro sti-
pendiis XXV sociorum 

quoniam residuum rece-
perat per manus Iacobo-

cii de Alexandro 

02.15.00 

1200 agosto 2 Giovanni della Candida, 
uomo d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

01.20.00 

1201 agosto 2 Fantaguzzo di 
Sant'Arcangelo, uomo 

d’arme 

in computum provisionis 
sue 

03.27.10 

1202 agosto 2 Maestro Ventura, 
connestabile degli 
spingardieri del re 

ad complementum du-
catorum XXVIII per nos 
sibi dari mandatorum in 
computum stipendiorum 

suorum quoniam resi-
duum receperat per ma-

nus Petri de Borao 

03.20.00 

1203 agosto 2 Marino Caracciolo, 
uomo d’arme 

pro eadem causa 00.10.00 

1204 agosto 2 Sottocavallerizzi, 
servitori della 

cavallerizza, e moços de 
spolis del re, nel numero 

di 13 

pro eorum salario 
mensis aprelis tunc 

proxime preteriti 

07.15.00 

1205 Marino di Atella, 
mulattiere 

pro salario mensis iunii 

1206 Giovanni Scarinci, 
mulattiere 

pro salario mensis iulii 
proxime preteritorum 

1207 Minico, mulattiere pro salario presentis 
mensis augusti 

1208 agosto 2 Tosino [Meni] aiutante 
della nostra camera 

in computum eius quod 
habere debet pro 

00.10.00 

 
305 Militava nell’esercito aragonese con un seguito di quattro lance fin dagli esordi della guerra 
di successione (Dispacci, II, p. 342). 
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lavatura pannorum 
nostrorum 

1209 agosto 2 Ettore Caracciolo, uomo 
d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.05.00 

1210 agosto 2 Giovanni di Tortorella pro eadem causa 00.05.00 
1211 agosto 2 Bertoldo Carafa306 pro eadem causa 00.05.00 
1212 agosto 3 Miles Goffredo di Flos pro eadem causa 00.05.00 
1213 agosto 3 Luca della Candida, 

capomulattiere del re 
pro salario XVIII mulio-
num nostrorum mensis 
maii proxime preteriti 

12.00.00 

1214 agosto 3 Nicola di Penna, del 
gabinetto del re 

pro accessu suo 
Neapolim occasione sue 

infirmitatis 

01.00.00 

1215 agosto 3 Nicola Angelo, della 
camera delle armi del re 

pro eadem causa 01.00.00 

1216 agosto 3 Miles Giacomo di 
Ferrara, condottiero del 

re 

in computum stipendio-
rum suorum 

01.20.00 

1217 agosto 3 Maestro Giacomo di 
Perrello, maniscalco del 

re 

pro ferratura et medelis 
mulorum nostrorum 

mensis iulii proximi pre-
teriti 

01.05.00 

1218 agosto 3 Giovanni di Monteforte, 
uomo d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.05.00 

1219 agosto 4 Simonello Mongiole transmisso cum commis-
sione nostra pro condu-
cendis vastatoribus in 

nostris castris, pro eius 
expensis 

00.02.00 

1220 agosto 4 Luca Albanese, uomo 
d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

02.15.00 

1221 agosto 4 Salvatore e Andrea di 
Sicilia, falconieri del re 

pro precio unius equi 
liardi de mandato nostro 
ab eo empti et assignati 

Ioanni Palomar307,  tran-
smisso pro serviciis no-

stris in Apuleam 

01.00.00 

1222 agosto 4 Nicola della Marra, 
uomo d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.05.00 

1223 agosto 4 Giacomo di Verona pro eadem causa 00.05.00 
1224 agosto 4 Bartolomeo di Asola pro eadem causa 00.07.10 
1225 agosto 4 Miles Guglielmo Lo 

Monaco e, per lui, a 
Pietro Dorta 

pro succurrendo serven-
tibus artigliarie nostre 

05.00.00 

1226 agosto 4 Minicone di Aversa, 
Guelfo di Piacenza, 

Antonetto Moriscato, 
Lancellotto di Camplo, 

Rossetto di Aversa, 
Loyse Lull308, Minichello 

in computum stipendio-
rum eorum 

04.10.00 

 
306 Alla guida di quattro lance nel 1464, pochi anni dopo risulterà in possesso di una galea 
(Trinchera, I, p. 62). Acquistò da Ferrante le terre di Fiumara di Muro e di Calanna (Volpicella, 
p. 308). 
307 Ambasciatore aragonese in Francia (Leone, Il giornale, p. 545, nota 48), svolgeva missioni 
per conto di Ferrante anche in Italia (Dispacci, II, p. 295; Le codice aragonese, p. 46). 
308 Oltre che milite, consigliere del re (Volpicella, p. 354). 
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Bozzuto, Salvatore di 
Gragnano, miles Lucido 
di Sangro, Rainaldo di 

Trani, Giannotto di Flos, 
Raimondo Centelles, 

Michele Oziola e Carlo 
Stendardo [Boffa], 

uomini d’arme 
1227 agosto 4 Ambrogio di Milano, 

Cesare Pandone, 
Galeotto Carafa, 

Berengario Carafa, Anto-
nello di Sicilia, Antonello 
di Roccanuova, Giovanni 

di Monticelli, Vanni di 
Podio, Troiano di Ca-

pua309, Antonio Forlano, 
Daniele di Nola, 

Giovanni Pietro di 
Milano, Princivalle 

Faccipecora, Antonello 
Grattola, Michele di 

Torella, Loise di 
Loffreda, Giovanni 
Cornato, Giovanni 

Ansaldo, Eligio Giecza, 
Nicola Francigene, 

Giacomo Latro, miles 
Giosuè Longo [di Cava] e 
Giovanni Longo di Cava, 

Salerno di Salerno, e 
miles Pietro Tomacello, 

uomini d’arme 

pro eadem causa 15.10.00 

1228 agosto 4 Marino Caracciolo, 
Ambrogio di Maio, 
Pietro di Ladislao, 

Matteo di Marchisio, Ni-
cola  e Giannotto di 

Galluccio, Barbetto di 
Bologna, Michele 

Albanese, Giacomo Sti-
gliano, Marco Gala, 

Antonio Caramanico, 
Andrea Calabrese, 
Leonardo Massese, 

Giovannello di Reggio, 
Battista di Foggia, 

Berengario Paolo, Gio-
vanni Marco, Carlo di 

Paglia, Giovanni di 
Monteforte, Scarinci di 

Vincenzo, Giovanni 
Teotonico, Antonio di 

Mantova, Nicola Angelo, 

pro eadem causa 16.20.00 

 
309 Con tre lance, militava nell’esercito di Ferrante già nel 1459 (Dispacci, II, p. 345). 
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e Giacomo di Teramo, 
Raffaele di Piacenza,  

Angelo di Garçia, 
Antonio Grande, e Luca 
Ferrara, uomini d’arme 

1229 agosto 4 Meulo di Frumar, 
Giovanni e Sforza 
Gambacorta310, 

Paganuccio Corso, 
Nicola di Aversa, 
Gabriele Curiale, 

Fernando de Guevara, 
Garçia de Teccha, 

Rossetto di Aversa, 
Nicola Teotonico, Luca 
Albanese, Parisino di 

Capua, Gaspare Ferraro, 
Antonello di Capua, 

Troiano de Sproviero, 
Giacomo di Ferrara, 

miles, Nicola Minutolo, 
Antonio Dase, maestro 

Nardo, barbiere, 
Rotondo di Capua, 

Giovanni di Mantova, 
Enrico di Loffreda, Ga-

rçia Montagnes, Gabriele 
e Fabrizio Aiossa e Maf-

feo di Via Grassa, uomini 
d’arme 

pro eadem causa 22.10.00 

1230 agosto 4 Battista Del Balzo311, 
miles Giacomo Carestia, 
Antonello della Croce, 

Giovanni di Vargos, 
Angelo di Calitri, 

Galeazzo Silvestro, Cala-
brese di Gallis, Joan Cola 

Proya, Giovanni Lom-
bardo, miles Giovanni 
Montesoro, Giovanni 
Tommaso Brancaccio, 

miles Rainaldo Gargano, 
Filippo di Accadia, Mini-
cone di Aversa, Loise e 

Cola di Toraldo, 
Giacomo di Verona, Gia-

como Squarzia, 
Salvatore Calenda, 

Angravallo da Somma, 
Francesco di Pasca, Gio-
vanni di Bergamo, Cervo 
di Lauriano, Nicola Della 

Marra, Giacomo di 

pro eadem causa 21.16.13,5 

 
310 Nipote di Giovanni (Dispacci, vol. 2, ad indicem). 
311 Nell’ottobre del 1462 aveva ottenuto una ferma di venti lance (Dispacci, V, p. 235, nota 6). 
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Sansonetto e Giovanni 
Capano, uomini d’arme 

1231 agosto 4 Marro di Pietro di 
Albania, connestabile di 

pedoni312 

ad nostra stipendia novi-
ter conducto, pro eadem 

causa 

08.10.00 

1232 agosto 4 Nicola e Giovanni Della 
Marra, Bertoldo Carafa, 
Ettore Caracciolo, Loise 
di Amantea, Barbarello 

di Aversa, Cervo 
Antonio, Giovanni Paolo 
Piccinino, Conte Cuoco, 
Giacomo Romagnolo, 

milites Goffredo di Flos e 
Tommaso Filomarino, 
Florimonte di Capua, 

Giovanni Figliolo, 
Mancone di Riccio, 

Onnibene di Vicenza e 
Giulio del Tufo313, 

uomini d’arme 

pro eadem causa 10.03.6,5 

1233 agosto 4 Giovanni Corso, 
connestabile di pedoni 

ad stipendia nostra novi-
ter conducto, pro eadem 

causa 

16.20.00 

1234 agosto 4 Antonetto Moriscato, 
Giovanni di Naro, Nicola 

Folliero, Antonello di, 
Giacometto Caracciolo, 
Giovanni Bartolomeo di 
Andria, miles Oliviero 
Caracciolo, Pietro di 
Casatonda, Giovanni 

Grande, Corso di 
Cristoforo e Fran-

cischello di Trentenara, 
uomini  d’arme 

pro eadem causa 08.08.6,5 

1235 agosto 4 Lancillotto Mangione pro emendo panem pro 
vastatoribus castrorum 

nostrorum 

00.04.00 

1236 agosto 4 Miles Giacomo di 
Ferrara 

ultra alios ducatos 
viginti quinque presenti 

die sibi per nos dari 
iussos 

02.15.00 

1237 agosto 4 Cappellano della 
cappella reale 

pro offerta per nos facta 
in festo Sancti Dominici 

00.05.10 

1238 agosto 7 Miles Giovanni di 
Montesoro 

pro consimili quantitate 
per eum nobis mutuata, 
recipiente illos Iacobocio 

de Alexandro, 
guardarobe nostro 

02.15.00 

 
312 Il reclutamento di nuovi connestabili fu probabilmente reso necessario dall’attacco 
improvviso di numerosi fanti del principe di Rossano (Dispacci, V, p. 442).  
313 Originario di Aversa, per l’anno indizionale 1487-1488 sarà nominato capitano a giustizia e a 
guerra di alcuni territori del ribelle principe di Salerno (Volpicella, p. 410). 
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1239 agosto 7 Perico di Maiorca qui deferebat balistam 
nostram, pro eius salario 

mensium duorum 

01.10.00 

1240 agosto 7 Miles Giulio da Pisa, 
Messer di Messer 
Martorell, Nicola 

Albanese, Palamide 
Bozzuto, Andrea Gu-

glielmo314, Marino 
Brancaccio, Guelfo di 

Piacenza, Giovanni 
Tortorella, Sansonetto di 

Buonomo, Michele di 
Oziola, Antonello e Cicco 

di Bologna, Tartaglia 
Conte315, Oberto di 

Palma, Silvestro di Ve-
rona, Carlino di Carne, 
Salvatorello di Aversa, 

Annibale del Tufo, 
Ruggero di Gesualdo316, 

Annechino Mormile, 
Nicola Mena e Biagio 

Piccinino, uomini d’arme 

in computum stipendio-
rum eorum 

29.06.13,5 

1241 agosto 7 Egidio Sebastiano, 
guardarobiere 

illos triginta sex ducatos 
carlenorum archimiato-
rum quos idem secreta-
rius noster [Antonello 

Petrucci] recepit a 
comite Aliani per manus 

Francisci de Fulgineo 
militis  quosque 

transmicti mandavimus 
Magnifico Pascasio 

Garlon militi 

06.00.00 

1242 agosto 7 
 

Rossetto Ferramosca 
[Juliano Fieramosca], 

Michele di Brescia, 
Rainaldo di Trani, 

Falamesca di Arezzo, 
miles Carlo Cicinello, 
Francesco Michele, 

Loyse Lull, Bartolomeo e 
Guglielmo di Asola, 

miles Perrotto Corella, 
miles Diomede Carafa, 
Giovannello di Reggio, 

uomini d’arme 

in computum stipendio-
rum eorum 

14.02.10 

1243 Salerno di Salerno pro emendo equum 
unum 

 
314 In cotitolarità con Andrea Pietro, era al servizio di Ferrante con un seguito di sei lance già 
all’inizio della guerra di successione (Dispacci, II, p. 341). 
315 Condottiero braccesco passato al soldo di Ferrante agli inizi della guerra di successione 
(Dispacci, IV, p. 75, nota 8), nel 1465 figurerà tra i capi della Guardia reale (Storti, p. 143). 
316 Serviva Ferrante con tre lance già nel 1459 (Dispacci, II, p. 345). 
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1244 agosto 8 Carlo Stendardo [Boffa], 
Pietro Russo, Giulio di 
Roma, miles Raimondo 

Centelles, Stefano di 
Napoli, Fabrizio di Alta-

villa, Roberto di 
Buccino, Brescianino, 

Giovanni Cinera, Florito 
Calabrese, Angelo di 
Puglianello, Ettore 

Caracciolo, Leonardo 
Massese, Lancillotto di 

Camplo, Biagio, 
Giovannello di Troiano e 
il miles Alfonso Sanchez, 

uomini d’arme 

in computum stipendio-
rum eorum 

22.15.00 

1245 agosto 8 Pietro Paolo di Galluccio pro curando se de eius 
infirmitate 

00.15.00 

1246 agosto 8 Gondisalvo di Oriolo, 
moço de spolis del re 

in computum salarii sui 
mensis aprili proxime 

preteriti 

00.15.00 

1247 agosto 8 Antonio Dosa in computum provisionis 
sue 

02.23.06 

1248 agosto 8 Petro Querit pro stipendiis suis et 
aliis XXIII eorum 
spingarderiorum 

Venture comestabuli 
nostri, ad comple-

mentum mensis augusti 

08.00.00 

1249 agosto 9 Maestro Giovanni di 
Campis, cuoco del re 

in solutum unius tande 
provisionis sue 

04.00.00 

1250 agosto 9 Miles Malizia Carafa in computum stipendio-
rum suorum 

00.20.00 

1251 agosto 9 Tano Fiorentino pro eadem causa 01.00.00 
1252 agosto 9 Pasquale de Mognoso pro eadem causa 00.15.00 
1253 agosto 9 Nicola della Marra e 

Giacomo Piccinino 
pro eadem causa 01.20.00 

1254 agosto 10 Francesco Spinelli317 pro eadem causa 01.10.00 
1255 agosto 10 Porcello di Montalbano pro stipendiis XXV bali-

streriorum mensis augu-
sti 

12.15.00 

1256 agosto 10 Raffaele di Piacenza, 
Maffeo di Via Grassa e 
Minichello di Aversa 

in computum stipendio-
rum eorum 

03.10.00 

1257 agosto 10 Ambrosino di Milano, 
governatore dei soci di 

Salamone di 
Sant’Andrea 

pro stipendiis quadra-
gintaquatuor sociorum 

cum avantagio 
tarenorum duorum 

granorum decem pro 
quolibet septem bali-

steriorum dicte 
societatis, in computum 

stipendiorum eorum 

07.27.10 

 
317 Combatteva per Ferrante con quattro lance già all’inizio della guerra di successione 
(Dispacci, II, p. 342). 
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1258 agosto 11 Leonide Matteo, Angelo 
di Monteodorisio, Pando 

di Aversa, Pandolfo di 
Fano e Carlo Stendardo 

[Boffa ] 

in computum stipendio-
rum eorum 

05.05.00 

1259 agosto 11 Luca di Venosa, 
trombettiere del re 

in computum salarii sui 
et pro emendo sibi 

equum unum 

01.15.00 

1260 agosto 11 Giovanni Olzina transmisso in Aprutium 
pro serviciis nostris, pro 

eius expensis318 

00.15.00 

1261 agosto 11 Antonio Lorenzo e 
Aniello di Capua, 

maestri della cameretta 
del re 

pro eorum salario 
mensis Iulii tunc 
proxime preteriti 

01.10.00 

1262 agosto 12 Nicola Minutulo in computum stipendio-
rum suorum 

00.25.00 

1263 agosto 12 Gualceran di Ruggero e 
Filippo Porcello, cappel-
lani e Pietro di Pineda, 

scolaro della cappella re-
ale 

pro eorum substenta-
cione 

01.10.00 

1264 agosto 12 Giovanni Della Candida in computum stipendio-
rum suorum 

01.05.00 

1265 agosto 13 Sabatino di Eboli, 
corriere 

transmisso per nos in 
Aprutium ad illustrem 
Alexandrum Sforcia319, 

pro eius viagio 

00.10.00 

1266 agosto 13 Ferdinando di 
Cusman320 

pro eius substentacione 01.10.00 

1267 agosto 13 Luca della Candida pro eius salario mensis 
iulii tunc proxime prete-

riti 

00.25.00 

1268 agosto 14 Giovanni di Monticelli in computum stipendio-
rum suorum 

00.05.00 

1269 agosto 14 Pietro di Griffo, usciere transmisso Neapolim ad 
Serenissimam 

consortem nostram 
[Isabella di 

Chiaromonte] pro nego-
ciis nostris, pro eius 

expensis 

00.20.00 

1270 agosto 14 Pietro di Lierta per nos transmisso ad 
castello Sancti Ger-

mani321, pro eius 
expensis 

01.00.00 

1271 agosto 19 Carlo di Paglia, 
Minichello Bozzuto e 

Rainaldo di Risio 

in computum stipendio-
rum eorum 

01.05.00 

 
318 In Abruzzo si trovava Alessandro Sforza, il quale, insieme alle forze aragonesi lì presenti, ai 
primi di agosto aveva attaccato le truppe del Piccinino e dei Caldora, provocandone 
l’asserragliamento su un monte sopra la rocca di Archi (Dispacci, V, p. 441). 
319 Vedi nota precedente. 
320 Era un uomo d’arme del seguito di Iñigo de Guevara, prima che questi morisse (vedi infra).  
321 Vedi nota 232. 
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1272 agosto 19  item solvit dictus noster 
secretarius  [Antonello 
Petrucci] de mandato 

nostro in certo loco se-
creto322 

00.05.00 

1273 agosto 19 Nicola Grande, 
provvisionato 

in computum stipendii 
sui 

00.10.00 

1274 agosto 19 Bartolomeo di Zara e 
altri tredici provvisionati 

ad nostra stipendia novi-
ter conductis, in compu-
tum stipendiorum suo-

rum 

07.10.00 

1275 agosto 20 Angelillo di Ciccantonio 
di Riardo 

qui conduxit certos ho-
mines, per nos tran-

smisso ad capiendum 
possessionem castri Ca-

mini323 

00.05.00 

1276 agosto 20 Tommaso di Istria transmisso ad nos per 
Bernabam de Marra et 

ad eum remisso, pro eius 
expensis324 

00.00.10 

1277 agosto 21 Miles Guglielmo Lo 
Monaco 

pro succurrimento labo-
rantium artellyarie 

nostre 

00.20.00 

1278 agosto 23 Salvatore Calenda, 
Coluccio del Tufo, Cicco 

di Bologna, Loise di 
Marchisio e Troilo 

Caracciolo 

in computum stipendio-
rum eorum 

02.20.00 

1279 agosto 24 Nardo di Riardo transmisso in certo loco 
secreto pro serviciis no-

stris, pro eius 
expensis325 

00.01.00 

1280 agosto 24 Pietro di Monopoli, della 
scrivania regia 

transmisso pro serviciis 
nostris ad spectabilem 

comitem Fundorum 
[Onorato Caetani], pro 

eius expensis 

00.15.00 

1281 agosto 30 Fernando de Guevara in computum stipendio-
rum suorum 

03.10.00 

1282 agosto 30 Giovanni Della Candida, 
uomo d’arme 

pro eadem causa 02.00.00 

1283 agosto 30 Giovancio di Salazar, 
connestabile del re 

pro stipendiis suis et 
aliorum XXIIII sociorum 

suorum, pro eadem 
causa 

08.10.00 

 
322 Non è improbabile che tale discrezione fosse legata all’intenzione di Ferrante di sbarazzarsi 
del Piccinino. 
323 La terra di Camino, insieme a quella di Rocca d’Evandro di cui oggi è frazione, era appena 
stata ceduta dalla contessa Giovanna da Celano, accordatasi con il re (Dispacci, V, 462).  
324 Il governatore di Barletta Bernabò Della Marra aveva informato il re che il principe di 
Taranto, che stava arrecando molestie ai baroni rimasti fedeli per indurre il Marzano e gli altri 
baroni filoangioini a non accordarsi, aveva minacciato il conte di Gravina di far giungere le sue 
bombarde dal castello di Bari se non avesse procurato alle sue truppe, stanziate presso Canosa, 
«cento carra de furmento e altre cosse» (Dispacci, V, p. 464). 
325 Vedi nota 254. 
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1284 agosto 30 Giovancio di Salazar pro persona sua 01.00.00 
1285 agosto 30 Milites Francesco di 

Antignano e Giacomo 
d’Accia di Capua 

in solutum consimilis 
quantitatis per eos nobis 
mutuate, recipiente illam 
Antonio de Azia, milite, 

pro succurrimento armi-
gerorum sue conducte 
cum quibus accedere 

debebat ad succursum 
terre Precine326 

16.20.00 

1286 agosto 31 Luca della Candida pro succurrimento mu-
lionum nostrorum 

00.20.00 

1287 agosto 31 Pietro de Querit, 
connestabile di 13 

spingardieri e Domenico 
di Costanza, connesta-
bile di 11 spingardieri 

in computum stipendio-
rum 

06.22.10 

1288 agosto 31 Antonello di Roma e 9 
altri provvisionati 

pro eadem causa 06.15.00 

1289 agosto 31 Marco Albanese, 
Giovanni Corso e 

Ambrosino di Milano, 
connestabili nostri 

pro eadem causa 12.15.00 

1290 agosto 31 Nicola [Maria] di Tocco pro eadem causa 00.10.00 
1291 agosto 31 Lepore, corriere transmisso in Aprutium 

cum litteris nostris 
directis illustri 

Alexandro Sforcie327, pro 
eius viagio 

00.10.00 

1292 settembre 1 [Pietro] Portoghese, 
corriere 

transmisso Neapolim 
cum licteris nostris di-

rectis dicte condam 
Regine [Isabella di Chi-

aromonte] 

00.01.00 

1293 settembre 1 Matteo di Barbante e 4 
altri spingardieri e 

Francisco di Calvo e 
Pietro di Capua, 

provvisionati 

in computum stipendio-
rum eorum 

02.17.10 

1294 settembre 1 Loise di Marchisio e 
Troilo Caracciolo, 

uomini d’arme 

pro eadem causa 00.10.00 

1295 settembre 2 Nicolò da Perugia, 
cancelliere del principe 

di Taranto328 

pro eius victu 01.20.00 

1296 settembre 3 Pietro di Querit e 14 altri 
spingardieri 

ad complementum sti-
pendiorum eorum 

mensis unius 

03.22.10 

 
326 Ad Apricena era stato stanziato il conte di Campobasso fino a due settimane prima, quando 
seppe dell’accordo del Piccinino e dei Caldora con il re (Dispacci, V, p. 450). 
327 In quei giorni il comandante sforzesco aveva concluso l’accordo con l’Aquila e il conte di 
Montorio (Dispacci, V, p. 467).  
328 Il principe di Taranto aveva mandato il suo cancelliere presso il re per conoscere la risposta 
ad alcune sue richieste precedentemente comunicategli (Dispacci, V, p. 466). 
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1297 settembre 3 Matteo di Barbant, 
Artusio Scosis e 

Domenico di Navarra, 
spingardieri e maestro 
Francesco di Parma e 

Ettore di Milano, 
bombardieri del re 

ad complementum sti-
pendiorum eorum 

mensis unius 

02.22.10 

1298 settembre 3 Marino Caracciolo, 
uomo d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.20.00 

1299 settembre 5 Egidio Sebastiano pro expensis domus no-
stre 

00.20.00 

1300 settembre 5 Miles Salvador de Santa 
Fe, protichirurgo del re 

in computum provisionis 
sue 

00.20.00 

1301 settembre 8 Zancio pro emendo ordeum pro 
equis et mulis nostris 

00.20.00 

1302 settembre 9 Zancio pro eadem causa 02.00.00 
1303 settembre 23 Giovanni Teotonico, 

corriere 
transmisso ad nos per 
illustrem Alexandrum 
Forcia nuncians accor-
dum condam comitis 

Iacobi [Giacomo Picci-
nino]329 

00.15.00 

1304 settembre 23 Egidio [Rampo] da 
Pavia, connestabile 

regio330 

transmisso ad 
capiendum turri 

Garilliani, pro eius 
substentacione331 

01.00.00 

1305 settembre 23 Franchoy de *** pro precio unius tende 
ab eo empte pro servicio 
unius ex quinque officiis 

domus nostre 

00.25.00 

1306 settembre 
28 

Miles Pascasio Diaz 
Garlón 

cui illos assignari 
mandavimus 

08.10.00 

1307 settembre 
28 

Miles Giulio da Pisa, 
uomo d’arme 

in computum provisionis 
sue 

09.00.00 

1308 settembre 
28 

Nicola di Pianella, uomo 
d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.15.00 

1309 settembre 
28 

Guglielmo Raimondo di 
Abbazia 

pro eadem causa 02.15.00 

1310 settembre 
29 

Gabriele di Grottaglie, 
governatore dei giumenti 

del re pascolanti nel 
piano di Palma 

in computum salarii sui 
et iumentorum, expensis 

canium ac pro illis qui 
gubernant equos et stal-

lonos in Acerris 

03.25.00 

1311 settembre 
30 

Maestro Nicola Baiula pro precio unius tende 
ab eo empte pro musaria 

nostra assignate Ha-
bundo, de dicta musaria 

00.15.00 

 
329 Figlio del noto condottiero Niccolò e già al servizio del Magnanimo dal 1444, durante la 
guerra di successione passò alla causa angioina. Ferrante lo farà proditoriamente arrestare e 
uccidere nel 1465 (C. Argegni, Condottieri, capitani e tribuni, vol. 2, Milano 1937, p. 422). 
330 Giunto nel Regno nel 1459 per portare aiuto al ribelle marchese di Crotone, passò al servizio 
di Ferrante dopo che questi ebbe sedato la rivolta della Calabria (Dispacci, V, p. 482, nota 2). 
331 Il connestabile era stato nominato castellano della torre del Garigliano, ceduta dal conte di 
Fondi per quindici mesi, come previsto dagli accordi con il principe di Rossano (Dispacci, V, p. 
482). 
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1312 settembre 
30 

Acciaiolo di Acciaioli, 
uomo d’arme 

ad stipendia nostra novi-
ter conducto, pro rata 
ducatorum CC per nos 
sibi dari provisorum 

16.20.00 

1313 settembre 
30 

Pietro Biagio di Zacchi di 
Spoleto, uomo d’arme 

ad nostra stipendia simi-
liter conducto, pro 

eadem causa 

16.20.00 

1314 ottobre 1 Pietro di Borao, del 
guardaroba del re 

pro expensis dicte guar-
darobe nostre 

00.10.00 

1315 ottobre 3 Giovanni di Constanzo transmisso ad nos per 
illustrem Alexandrum 
Sforciam et per nos ad 
eum remisso, pro eius 

expensis332 

00.04.00 

1316 ottobre 7 Agostino di Acerra transmisso cum litteris 
nostris directis abbati 
Francisco de Monte333 

00.01.00 

1317 ottobre 7 Nicola di Giovinazzo, 
ospite dei corrieri 

pro duobus curreriis 
transmissis uno ad prin-
cipissam Rossani [Eleo-

nora d’Aragona] et altero 
ad comitem Ursum 
[Orso Orsini] cum 
litteris nostris334 

00.04.00 

1318 ottobre 10 Miles Antonio d'Accia, 
condottiero del re 

pro stipendiis XXV 
lancearum 

08.10.00 

1319 ottobre 10 Giovanni d'Accia, 
Alfonso d'Accia, 
Giacomo da San-

severino, e Giovanni 
Capano, uomini 

d’arme335 

in computum stipendio-
rum eorum 

05.20.00 

1320 ottobre 10 Loise [Toraldo] e il miles 
Nicola Toraldo 

pro eorum substenta-
cione 

03.10.00 

1321 ottobre 10 Giacomo Latro, usciere pro eadem causa 01.00.00 
1322 ottobre 10 Angelo di Calitri, uomo 

d’arme 
in computum stipendio-

rum suorum 
00.15.00 

1323 ottobre 10 Felice di Osmo transmisso ad nos per 
illustrem Alexandrum 

Sforcia, pro eius 
expensis 

00.01.10 

 
332 Mentre il re era accampato presso Montelatone (Dispacci, V, p. 200), Alessandro Sforza si 
trovava a Moscufo (Dispacci, V, p. 484).  
333 Francesco de’ Monti di Teano era il procuratore di Marino Marzano (cfr. Dispacci, V, ad 
indicem), principe di Rossano e duca di Sessa, che nel 1444 il Marzano aveva sposato Eleonora 
d’Aragona, figlia naturale del Magnanimo. Quando, allo scoppio della guerra di successione, fu 
inviato in Calabria per reprimere la rivolta fomentata dal marchese di Crotone, si ribellò egli 
stesso, giungendo ad ordire un attentetato alla vita del re. Per tali ragioni, l’8 giugno del 1464 
Ferrante lo farà arrestare, tenendolo rinchiuso nelle carceri di Castelnuovo fino alla fine dei suoi 
giorni (DBI, s.v. Marzano, Marino). 
334 Tramite Orso Orsini e Antonio da Trezzo il re chiese a Giovanni Andrea, cancelliere di 
Alessandro Sforza, di non versare denaro al Piccinino se non fosse stato certo di potergli pagare 
l’intera provvigione (Dispacci, V, pp. 493-494). 
335 Già nel 1459 gli Accia erano al servizio di Ferrante alla guida di quattro lance (Dispacci, II, p. 
343). 
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1324 ottobre 10 Biagio Piccinino, uomo 
d’arme 

pro precio unius muli 
bay336 ab eo empti et de 

mandato nostro 
assignati magistro 

Herrico [di Palermo], 
confessori nostro 

03.10.00 

1325 ottobre 10 Pietro Portoghese, 
corriere 

transmisso cum licteris 
nostris directis olim 

principi Rossani [Marino 
Marzano]337 

00.02.00 

1326 ottobre 11 Marino Brancaccio, 
uomo d’arme 

pro eadem causa 01.10.00 

1327 ottobre 11 Simonello Mongiole transmisso cum litteris 
nostris Iohanni Sallazar, 
castellano rocce Montis 

Draconis 

00.03.00 

1328 ottobre 11 Maestro Lorenzo 
Balisterio, maniscalco 

nostro 

pro salario mensium 
Maii, Iunii et Iulii tunc 
proxime preteritorum 

01.15.00 

1329 ottobre 11 Battista del Balzo, uomo 
d'arme 

ad complementum du-
catorum quadraginta 

sibi debitorum ad 
racionem ducatorum 
duorum pro quolibet 

equo 

03.10.00 

1330 ottobre 11 Ambrosino di Milano, 
connestabile nostro 

in computum stipendio-
rum suorum 

03.10.00 

1331 ottobre 11 Marco Albanese, 
connestabile del re 

pro eadem causa 02.15.00 

1332 ottobre 11 Miles Goffredo di Flos, 
Berengario Paolo, 
Rainaldo di Risio e 

Giovannello di Reggio, 
uomini d’arme 

pro eadem causa 03.15.00 

1333 ottobre 12 Ambrosino di Milano, 
connestabile del re 

ad complementum du-
catorum LVIII per nos 

sibi dari provisorum pro 
quinquagintaocto pagis, 
in computum stipendio-

rum suorum 

06.10.00 

1334 ottobre 13 Giovanni di Casula e 
Giacomo  di 

Sant'Arcangelo e 13 altri 
giumentari del casale di 

Capua 

commorantibus in 
nostris castris in serviciis 

nostris 

00.15.00 

1335 ottobre 13 Onnibene di Vicenza, 
uomo d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.20.00 

1336 ottobre 13 Nicola Todisco, uomo 
d’arme del conte Orso 

[Orso Orsini] 

pro precio unius muli 
suriagni338 ab eo empti 
et assignati Ioanni de 
Monticellis, armigero 
nostro, in computum 

provisionis sue 

02.00.00 

 
336 Vedi nota 233. 
337 Il Marzano, presso il quale in quei giorni si trovava il da Trezzo, mostrava di voler restare in 
buoni rapporti con Ferrante (Dispacci, V, p. 495).  
338 In calore (da surīre). 



[110]     Enza Russo 

524          Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it> 

1337 ottobre 13 Marco Albanese, 
connestabile del re 

ad complementum du-
catorum quinquaginta 

per nos sibi dari proviso-
rum pro stipendiis quin-

quaginta pagarum, in 
computum stipendiorum 

suorum 

05.25.00 

1338 ottobre 13 Matteo di Ragusa, 
provvisionato 

pro eadem causa 00.15.00 

1339 ottobre 13 Filippo di Osmo transmisso per illustrem 
Alexandrum Sforcia cum 

licteris suis nobis 
directis et per nos ad 
eundem Alexandrum 
cum licteris nostris 
remisso, pro eius 

expensis 

00.10.00 

1340 ottobre 13 Rainaldo di Trani, uomo 
d’arme 

in computum stipendio-
rum suorum 

00.15.00 

1341 ottobre 13 Vincenzo e Mariotto 
Corsi339, provvisionati 

pro eadem causa 00.10.00 

1342 ottobre 13 Miles Andrea di 
Apollonia, falconiere 

graciose 00.10.00 

1343 ottobre 13 Porcello di Montalbano, 
connestabile delle tende 

del re 

pro stipendiis suis et 
XXXII balistariorum 

eius comitive, in 
computum stipendiorum 

eorum 

08.00.00 

1344 ottobre 13 Andrea di Verruca, 
provvisionato 

pro eadem causa 00.10.00 

1345 ottobre 15 Giovanni di Bergamo, 
uomo d’arme 

pro eadem causa 01.10.00 

1346 ottobre 15 Arcisio Borrel pro reparatione retrecti 
temtorii nostri quod ha-
buimus a civitate Bene-

venti 

00.12.10 

1347 ottobre 15 Zucio di Giacomo di 
Gervasio 

per nos transmisso pro 
conducendis in nostris 

castris certis 
a(n)i(m)alibus 

necessariis pro artellaria, 
pro eius expensis 

00.01.10 

1348 ottobre 16 Nicola di Galluccio, 
Giulio di Roma, 

Falamesca di Arezzo, 
Giannotto di Galluccio, 
Princivalle Faccipecora, 

Giovanni Marco, 
Antonio Forlano, 

Paganuccio Corso, 
Nicola di Pianella e Mi-
nico di Aversa, uomini 

d’arme 

in computum stipendio-
rum eorum 

04.07.10 

 
339 Questi sarebbe poi diventato capitano di fanteria, ricevendo, nel 1489, la terra di Gagliano 
per aver soccorso Federico d’Aragona, secondogenito di Ferrante, fatto prigioniero dal principe 
di Salerno Antonello Sanseverino (Volpicella, pp. 325-326). 
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1349 ottobre 17 Marco Antonio, della 
scrivania regia 

per nos transmisso ad 
Nicolaum Carazolum340 
pro certis pecuniis, pro 

eius expensis 

00.06.00 

1350 ottobre 17 Giovanni Piccinino, 
balestriere 

 00.07.10 

1351 ottobre 17 Pietro di Ladislao, Nicola 
di Aversa, Giulio e 

Annibale del Tufo, Paolo 
di Aversa, Giovanni di 

Vargos, Angelo di Calitri, 
Lancillotto di Camplo, 
Marco Gala, Barbarello 

di Aversa, Giovanni 
Grande, Oberto di 

Parma, Giacomo di Gif-
foni, Giorgio da 

Capua341, Troiano de 
Sproviero, Giovannello 

Troiano e il miles 
Giacomo di Ferrara 

in computum stipendio-
rum eorum 

04.00.00 

1352 ottobre 18 Pietro di Monopoli, della 
scrivania regia 

transmisso per nos ad 
illustrem Alexandrum 

Sforcia, pro eius expen-
sis342 

01.10.00 

1353 ottobre 19 [re Ferrante]  03.20.00 
1354 ottobre 19 Egidio Sebastiano, 

guardarobiere 
de nostra ordinatione 

1355 ottobre 19 Nicola Teotonico e Carlo 
di Paglia, uomini d’arme 

in computum stipendio-
rum eorum 

00.10.00 

1356 ottobre 20 Minichello di Aversa, 
Nicola Teotonico, Loise 

di Amantea, Salerno 
Cavaselice e Ruggero di 

Gesualdo 

pro eadem causa 00.22.00 

1357 ottobre 20 Giovanni di Monticelli, 
Berengario  Paolo, 

Giovannello di Reggio, 
Annecchino Mormile, 

Leonardo Massese, 
Corsetto di Cristoforo, 
Luca Albanese, Nicola 

Angelo di Teramo, 
Antonello della Croce, 

Biagio Schiavo, Michele 
di Brescia, Giacomo di 

Teramo, Giovanni Pietro 
di Milano, Rossetto di 

Aversa, Raffaele di 

in computum stipendio-
rum eorum 

07.15.00 

 
340 Nicola Caracciolo, signore di Pietralcina (cfr. Dispacci, p. V, ad indicem). 
341 Combatteva al seguito di Ferrante con due lance già nel 1459 (Dispacci, II, p. 346). 
342 Il re, accampato presso San Bartolomeo in Galdo (Senatore-Storti, p. 201), sollecitava 
Alessandro Sforza a raggiungerlo per muovere insieme contro San Severo e Manfredonia 
(Dispacci, V, p. 502); questi, invece, era deciso a rimanere in Abruzzo perchè non si fidava di 
Giacomo Piccinino (Dispacci, V, p. 502, nota 4).  
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Piacenza, Maffeo di Via 
Grassa, Antonello di 
Sicilia, Antonello di 
Roccanova, Vanni di 
Podio, Luca Ferrara, 

Berengario e Bertoldo 
Carafa, Giovanni di 

Mantova, Antonio di 
Asti, Loise di Marchisio, 
Giovanni di Naro, Troilo 

Caracciolo, Filippo di 
Accadia, Rotondo di 

Capua, Andrea 
Calabrese, Michele 

Albanese, miles Carlo 
Cicinello, Rainaldo di 

Barletta, Antonetto 
Moriscato, Braccio di 

Plumbarolo, Angelo di 
Garçia, Matteo di 

Schiavi, Nicola 
Francigene, Lancillotto 

di Camplo, miles Messer 
Martorell, Troiano di 
Cava, Salvatorello di 

Aversa, Silvestro di Ve-
rona e Guelfo di 

Piacenza, uomini d’arme 
1358 ottobre 20 Filippo di Cotignola, 

Marino di Zara, Rado di 
Troia e Allegretto di 

Barletta, provvisionati 

pro eadem causa 00.15.00 

1359 ottobre 20 Giovanni di Tessa, 
balestriere a cavallo 

pro eadem causa 00.10.00 

1360 ottobre 22 Nicola di Aversa, miles 
Giacomo di Ferrara, 

miles Andrea Guglielmo, 
Annibale del Tufo, 

Angelo di Monteodorisio 
e Raynaldo Garçia, 

uomini d’arme 

pro eadem causa 05.00.00 

1361 ottobre 22 Ciancio transmisso per nos ad 
civitatem Lucerie et ter-
ras Fogie, Cidignyole et 
Baruli, pro eius viagio 

00.05.00 

1362 ottobre 22 Nicola Cito, cacciatore 
nostro 

pro eius substentacione 00.20.00 

1363 ottobre 24 Miles Cola Toraldo in computum stipendio-
rum suorum 

03.10.00 

1364 ottobre 24 Nicola Minutulo pro eadem causa 01.20.00 
1365 ottobre 25 Giacomo Latro, usciere 

nostro 
pro eius substentacione 00.20.00 

1366 ottobre 25 Gualceran [di Ruggero], 
cappellano del re 

pro offerta per nos facta 
in festo Sancti Mattei 

00.05.10 

1367 ottobre 25 Antonio Forlano, 
Antonello di Sicilia, 

Ladislao, Biagio Schiavo, 
Angelo di Calitri, 

Giovanni Pietro [di 

in computum stipendio-
rum eorum 

02.15.00 
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Milano], Giovanni di 
Vargos, Antonello della 
Croce, Nicola Angelo da 

Teramo, Antonello di 
Roccanova, Giacomo di 

Teramo, Annecchino 
Mormile, Onnibene di 
Vicenza, Rainaldo di 
Risio, uomini d’arme 

1368 ottobre 25 Giovanni Grande, Pietro 
di Casatonda, Bertoldo e 

Berengario Carafa, 
Corsetto di Aversa, Loise 

di Marchisio, Troilo 
Caracciolo, Guelfo di 

Piacenza, Minicone di 
Aversa, Raffaele di Pia-
cenza, Vanni di Podio, 
Giovanni di Mantova, 

Antonio di Asti, Matteo 
di Via Grassa, miles 

Goffredo di Flos, 
Giovanni Teotonico, 

Angelo di Calitri, 
Scarinci di Vincenzo, 

Giulio di Roma, Falame-
sca di Arezzo, Loise di 

Amantea, e miles Giulio 
da Pisa, uomini d’arme 

pro eadem causa 06.07.10 

1369 ottobre 26 Matteo di Brescia e altri 
due famigli di 

Alessandro Sforza 

venientibus ad nos cum 
litteris dicti Alexandri, 
quia disrobati fuerunt 

00.15.00 

1370 ottobre 26 Arcisio Borrel, 
compratore della Casa 

reale 

pro emendo ceram pro 
officio mortuorum 

03.10.00 

1371 ottobre 27 Oberto di Palma, 
Michele Albanese, Nicola 
di Aversa, Lancillotto di 

Camplo, Rainaldo 
Maraldicio, Salvatore di 
Aversa, Troiano di Spro-
viero, Enrico di Loffreda, 

Giulio del Tufo, Mini-
chello Bozzuto, Carlo di 

Paglia, Calabrese de Gal-
lis, Marco Gala, 
Franceschello di 

Trentenara, Cola e 
Giannotto di Galluccio, 

Giacomo Piccinino, 
Sforza Gambacorta, 

Princivalle Faccipecora, 
Angelo di Garçia, 

Giacomo  di Giffoni, 
Pascasio de Mognoso, 

Cervo di Laurino, Cicco 
eAntonello di Bologna, 
miles Goffredo di Flos, 

Troiano di Cava, Giorgio 

in computum stipendio-
rum eorum 

06.05.00 
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da Capua, Giovannello 
Troiano, Matteo di 

Schiavi, Andrea 
Calabrese e Luca 

Ferrara, uomini d’arme 
1372 ottobre 27 Maestro Nicola de Borzis 

e Agonino Delabath, 
cerbottanieri del re 

pro eorum stipendiis 
mensis unius 

02.00.00 

1373 ottobre 27 Maestro Francesco 
Corso, carpentiere 

pro eius salario dicti 
mensis 

01.05.00 

1374 ottobre 27 Guglielmo Dessatara, 
corriere 

per nos transmisso Nea-
polim 

00.01.00 

1375 ottobre 27 Maestro Nicola, pastore 
nostro 

in computum salarii sui 01.00.00 

1376 ottobre 28 Giovanni Ansaldo, 
Giovannello di Reggio, 

Giovanni Teotonico, 
Antonetto Moriscato, 
Michele di Bressca, 
Vincenzo Corso e 

Salerno Cavaselice, uo-
mini d’arme 

in computum stipendio-
rum eorum 

01.07.10 

1377 ottobre 28 Nicola Montagnye, 
cancelliere del conte 
Giacomo [Giacomo 

Piccinino] 

pro uno currerio tran-
smisso ad dictum comi-

tem 

01.00.00 

1378 ottobre 29 Magnifico Roberto 
Sanseverino e, per lui ad 

Alberico di Prato, suo 
cancelliere343 

quos sibi mutuari man-
davimus 

08.10.00 

1379 ottobre 30 Ambrosino di Milano, 
connestabile del re 

in computum stipendio-
rum suorum 

03.10.00 

1380 ottobre 30 Marco Albanese, 
connestabile del re 

pro eadem causa 03.10.00 

1381 ottobre 30 Sansonaso, Pietro di 
Caiazzo, Rado di Troia, 

Martino di Rahara, Alle-
gretto di Barletta, 

Antonio di Noto, Ottica 
Biscaglino, Leone da 

Perugia, Giacomo Sici-
liano, Giovanni di 
Maiorca, Giovanni 

Scales, Pascasio 
Tamborino, Antonello di 

Roma, Maso di Civita, 
Filippo di Cotignola, 

Vincenzo Corso, Luciano 
della Marca, Martino di 

Apice, Francesco di 
Trani, Ozoa di Vilindisio, 
Antonio di Biondo, suo 

famulo Giacomo, 
Alfonso Valleverde, 

pro eadem causa 05.07.10 

 
343 Ai primi di novembre il Sanseverino si trovava con il re a Manfredonia (Dispacci, V, p. 503).  
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Antonello di Brescia, 
Stefano Corso e Gallo, 

provvisionati 
1382 ottobre 30 Loise di Tribisacce, 

Marino dall'Aquila, Mi-
chele Greco, Gio-

vanbattista di 
Pontremoli, Leone di 

Cosenza, Verulo di 
Taberna, Simone di 
Taberna, Giuliano di 

Matera, Paolo Albanese, 
Bartolomeo di Giffoni, 
Franco de Occa Fortes, 

Enrico di Messano, 
Giovanni di Nonturga, 
Pietro di Varese, com-

pare Pietro Buso de 
Marrade,  Maso di 

Aquila, Antonello di 
Calabria, Giorgio 

Schiavo, Porcello di 
Montalbano, 

connestabile delle tende 
del re, Antonio di Roma, 
Milo di Ragusa, Andrea 
Barruga, Luca Schiavo, 

Nicola Albanese, 
Giovanni Albanese, 

Bartolomeo di Auriano e 
Bartolomeo di Iara, 

provvisionati 

pro eadem causa 08.19.00 

1383 ottobre 30 Lancillotto di Camplo, 
Rotondo di Capua, Gio-
vanni Capano, Filippo di 

Accadia, Giovanni di 
Bergamo, Giovanni 

Gambacorta, Nicola di 
Aversa e Michele 

Albanese, uomini d’arme 

pro eadem causa 01.15.00 

1384 ottobre 31 Nicola di Galluccio, 
Berengario Paolo, Nicola 

Cappuccio, Nicola 
Francigene, miles Giosuè 

Longo [di Cava] e 
Braccio di Piombarolo 

pro eadem causa 01.07.10 

1385 ottobre 31 Antonio di Noto, Ozoe 
Biscaglino, Giacomo 
Siciliano, Giovanni di 
Maiorca e Giovanni di 

Consales, uomini d’arme 

pro eadem causa 00.25.00 

1386 novembre 2 Angelo di Garçia, 
Giovannello di Troiano, 
Matteo di Schiavi, Tro-

iano de Sproviero, 
Gregorio di Capua, 

Corsetto di Cristoforo, 
Antonio Forlano e Luca 

Albanese 

pro eadem causa 01.10.00 
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1387 novembre 2 Antonio di Lucera e altri 
nove suoi socii 

deferentibus artillarias 
nostras, pro expensis 

00.05.00 

1388 novembre 4 Giacomo Latro, usciere  00.01.00 
1389 novembre 16 Salvador de Santa Fe, 

protochirurgo del re 
in computum salarii sui 02.15.00 

1390 novembre 16 Pietro Antonio di 
Foligno, della scrivania 

regia 

transmisso per nos ad 
comitem Iulium de 

Aquaviva344, pro eius 
expensis 

00.25.00 

1391 novembre 16 Giovanni Della Candida transmisso per nos Tro-
yam pro conducendo 

Pannucium Scannape-
cum prothofisicum no-

strum, pro suis expensis 

00.07.10 

1392 novembre 16 Maestro Enrico [di 
Palermo], confessore del 

re 

pro eius substentacione 02.15.00 

1393 novembre 16 Giacomo Latro, usciere pro eius succurrimento 01.00.00 
1394 novembre 16 Maestro Giovanni [di 

Campis], cuoco del re 
in computum salarii sui 04.00.00 

1395 novembre 16 Pannuccio [Scan-
napieco], protofisico del 

re 

pro eius substentacione 02.15.00 

 Summa exitus pecunie solute a dicto XI° Ianuarii 1463° et per totum 
XVI° mensis novembris dicti anni est345 

1044.20.12,5 

 Summa universalis exitus pecunie per dictum nostrum secretarium 
de nostro verbali mandato solutarum et assignatarum a dicto XIIII 
iunii anni MCCCCLXII et per totum dictum XVI mensis novembris 

MCCCCLXIII est 

3195.20.11 

 Summa universalis introytus pecunie predicte est 3045.17.11 
 Exitus superat introytum in 150.03.00 
 Et sic facta collacione de supradicto universali introytu omnium 

dictarum pecuniarum quantitatum ad summam universalis exitus 
pecuniarum ipsarum  restant in quibus idem secretarius noster 

creditor est 

187.25.9,5 

 
 
 

 

 
344 Conte di Conversano e di San Flaviano, Anton Giulio d’Acquaviva fu il principale condottiero 
dell’esercito del principe di Taranto, suo suocero. Subito dopo la morte di quest’ultimo, si 
riappacificò con Ferrante, cui giurò omaggio il 27 novembre (Dispacci, V, p. 516), ottenendo Atri 
e Teramo con il titolo ducale e la possibilità di fregiarsi del nome e dell’arma di casa Aragona 
(DBI, s.v. Acquaviva, Giulio Antonio).  
345 Dai calcoli risulta che la somma esatta fu di 1022 once, 26 tarì e 12.5 grani. 
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Indice dei nomi di persona occorrenti nella fonte 
Avvertenza:  

 L’indice raccoglie tutti i nomi di persona presenti nella fonte, con l’indicazione della 
posizione numerica delle poste in cui compaiono  

 L’indice considera il secondo elemento della definizione onomastica, si tratti di co-
gnome, patronimico o provenienza; in mancanza di questo, la ricerca deve essere ef-
fettuata sotto il nome proprio 

 Il corsivo segnala i nomi non modernizzati  
 Quando la modernizzazione è incerta, tra parentesi è riportata in corsivo la lezione 

originaria 
 Gli omonimi sono distinti dalla qualifica 
 Se il numero della posta è in tondo, il nome deve essere ricercato nella colonna “ver-

sante/destinatario”; se è in corsivo, nella causale.  
 
Abalestriere, Giovannello, 38 
Abundo, 506, 1311 
Accadia Filippo di, 999, 1230, 1357, 1383 
Accia, Alfonso d’, 1319 
Accia, Antonio d', 989, 1318 
Accia, Giovanni d', 989, 1318 
Acciaiuoli, Iacopo, 1178 
Acciaiuoli, Acciaiolo, 1312 
Acerra, Agostino di, 1316 
Acerra, Marcolino di, 688 
Acquatore, Giacomo,851, 1097  
Acquaviva, Anton Giulio d’, 1389 
Alagno, Mariano di, 560, 1009 
Alagno, Ugo d’, 49, 61, 68, 101 
Alamagna, Enrico di, 240  
Alamagna, Federico di, 882 
Alanfranco, 1116 
Albanese, Andrea, 352, 368 
Albanese, Giovanni, 623, 997, 1382 
Albanese, Luca, 591, 677, 731, 906, 975, 1058, 1065, 1220, 1229, 1357, 1386 
Albanese, Marco, 1289, 1331, 1337, 1380 
Albanese, Michele, 986, 1056, 1228, 1357, 1371, 1383 
Albanese, Nicola, corriere 369, 750, 1104 
Albanese, Nicola, provvisionato, 1382 
Albanese, Nicola, uomo d'arme, 362, 986, 1056, 1382 
Albanese, Paolo, 1382 
Alemagna, Giorgio d’, 59, 92 
Alessandria, Alessandrino di, 465 
Alessandro, Giacomuccio di, 30, 32, 34-37, 39-53, 55, 60, 64-72, 78, 79, 81, 85, 443, 727, 801, 
1001, 1066, 1075, 1086, 1146-1147, 1166, 1170 
Alfonso, 582, 780, 860 
Allegretto, 460 
Allegro, Cola di, 1069 
Altassari, Pietro di, 659  
Altavilla, Fabrizio di, 1243 
Alvaro, 436 
Amantea, Loise, 1232, 1356, 1368 
Amelia, Perrino di (vedi anche Perrino), 77, 261, 351, 660 
Amendolara, Antonello di, 287 
Andria, Marino di, 609 
Andria, Pasquarello di, 274 
Angelo, 1070 
Angelo, Nicola, 268, 306, 384, 596, 655, 1176, 1215 
Ansaldo, Giovanni, 1004, 1057, 1227, 1376 
Antignano, Francesco di, 1285 
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Antonelli, Cicco, 975 
Antonello, 1020 
Antonio, Cervo (oppure Cervoantonio), 320, 361, 392, 865, 975, 1232 
Antra, Giovanni di, 374 
Apice, Martino di, 1381  
Apollonia, Andrea di, 1342 
Apostolico, Giovanni, 1097 
Aquila, Marino di, 1382 
Aquila, Maso di, 1382 
Aquino, Ladislao di, 7 
Aquosa, Maso di, 1101 
Aragona, Alfonso d’, 95, 1061, 1157, 1188  
Aragona, Eleonora d’, 1317 
Aragona, Francesco d’, 1127 
Aragonese, Filippo, 352 
Arenolo, Gondisalvo di, 1137 
Arezzo, Antonio di, 588 
Arezzo, Falamesca di, 793, 1242, 1348, 1368 
Arezzo, Giovanni di, 561, 841 
Asola, Bartolomeo di, 1242 
Asola, Guglielmo di, 1242 
Asti, Antonio di, 1072, 1357, 1368 
Atella, Marino di, 851, 1097, 1205 
Attendolo, Bosio, 467, 527, 557 
Auriano, Bartolomeo di, 1382 
Aveglia Pietro, 114 
Aversa, Barbarello di, 1231, 1351  
Aversa, Corsetto di, 1368 
Aversa, Domenico di, detto Tempesta, 593, 997 
Aversa, Matteo di, 1079 
Aversa, Minichello di, 828, 900, 1069 
Aversa, Minico di, 1348 
Aversa, Minicone di, 1226, 1230, 1368 
Aversa, Nicola di, 183, 317, 343, 416, 607, 658, 662, 711, 751, 779, 835, 910, 974, 1233, 1351, 
1360, 1371, 1383 
Aversa, Pando di, 1258 
Aversa, Paolo di, 1351 
Aversa, Rossetto di, 26, 1229, 1357 
Aversa, Salvatore di, 974, 1371 
Aversa, Salvatorello di, 575, 718, 1047, 1065, 1105, 1240, 1357 
Aiossa, Fabrizio, 1034, 1129 
Aiossa, Gabriele, 1034, 1129 
Azara (oppure Zara), Bartolomeo di, 623, 997, 1374 
Bagatello [di Ragusa], 352 
Baglioni, Carlo, 26 
Baiula, Nicola, 1311 
Balisterio, Lorenzo, 697, 758, 1100, 1328 
Barbant, Matteo di, 893, 1293, 1297 
Barbante, Gilardo di, 893, 1114 
Barberio, Giovanni, 635 
Barcellona, Alfonso di, 572, 770, 850, 1100, 1153 
Barcellona, Giletto di, 572, 770, 850, 1040, 1100, 1153 
Barletta, Allegretto di, 1358, 1381 
Barletta, Andrea di, 493, 508 
Barletta, Maffeo di, 123 
Barletta, Rainaldo di, 1357 
Barruga, Andrea, 1382  
Bartolomeo, Giovanni di, 978 
Bartolomeo, Giovanni di Andria, 691, 730, 1046, 1234 
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Bartolomeo, Giovanni di Angria, 1069  
Bartolomeo, Simone, 73, 547 
Basilea, Todisco di, 893 
Baia, Pietro di, 477, 597, 755 
Benvenuta, Giovanni, 293 
Bergamo, Giovanni di, 162, 243, 587, 725, 843, 911, 975, 1072, 1230, 1345, 1383 
Bergamo, Manfredino di, 747 
Bergamo, Sandrino di, 1169 
Bernardo, Domenico, 1038, 1060 
Bernat, Pere, 2-4, 20, 76, 80, 88, 93, 112, 1053 
Betes, Garçia, 798 
Biagio, 1244 
Bianco, Nardo, 311  
Biccaro, 279, 635 
Biondo, Antonio di, 1381 
Biscaglia, Oziola (oppure Ozoa) di (vedi anche Ozoha), 545, 1097, 1192 
Biscaglino, Ottica, 1381 
Biscaglino, Ozoe, 1386  
Bologna, Antonello di, 184, 552, 752, 1048, 1065, 1105, 1240, 1371 
Bologna, Antonio di, 394 
Bologna, Barbetto, 1022, 1229   
Bologna, Cicco di, 394, 467, 552, 732, 1048, 1065, 1105, 1240, 1371 
Bogognano, Giovanni, 623, 997 
Borao, Pietro di, 99, 103, 105-107, 109-110, 120, 1172, 1202, 1314 
Borgia, Giorgio, 352, 460, 590, 623, 997 
Borrel, Arcisio, 132, 135-137, 139, 141-144, 147, 149, 151, 154, 159, 165, 167, 170, 173, 189, 197, 
200-201, 205, 217, 222, 228, 232, 242, 254, 260, 270, 312-313, 338, 355, 365, 385, 396, 401, 
414, 427, 437, 473, 490-491, 494, 502-503, 522, 528, 534, 550, 566, 571, 584, 600, 608, 614, 
643, 657, 682, 687, 719, 778, 786, 792, 817, 847, 870, 898, 900, 917, 931, 940, 953-954, 963, 
982, 1031, 1040, 1059, 1067, 1082, 1085, 1191, 1346, 1370 
Borruta, Giovanni, 278 
Borzis, Nicola di, 1372 
Bottino, Gabriele, 801 
Bozzuto, Minichello, 195, 610, 975, 1226 
Bozzuto, Minichello di Aversa, 291, 742 
Bozzuto, Palamide, 1240, 1271, 1371 
Brancaccio, Giovanni Tommaso, 1230 
Brancaccio, Marino, 161, 186, 201, 209, 353, 389, 428, 501, 618, 685, 796, 848, 957, 1190, 1240, 
1326 
Brancaccio, Pietro, 702 
Brescia, Antonello di, 1381 
Brescia, Bartolomeo, 998 
Brescia, Giovanni di, 752, 945, 975, 1048, 1065, 1105 
Brescia, Matteo di, 1369 
Brescia, Michele di, 1242, 1357 
Brescia, Pacelino di, 294 
Brescianino, 1244 
Bresciano, 307 
Bruno, 911  
Buccello, Nicola di Barletta, 540 
Buccino, Roberto di, 1244 
Buonomo, Sansonetto di, 392, 1034, 1240 
Buso, Pietro di Marrade, 1382 
Cabanyells, Joan, 795 
Caetani, Colella, 278 
Caetani, Onorato, 29, 33, 96, 100-101, 546, 547, 858, 1038, 1353 
Calabrese, 551 
Calabrese, Andrea, 1020, 1228, 1357, 1371 
Calabrese, Florito, 1244 
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Calabria, Antonello di, 1382 
Calabria, Colella di, 1188 
Calabria, Guglielmo di, 623 
Calabria, Scaramuccio di, 610, 630, 952, 1045  
Calatayud, Francesco Giovanni di, 1020 
Calenda, Salvatore, 321, 392, 976, 1230, 1278 
Calitri, Angelo di, 1022, 1058, 1230, 1322, 1351, 1367-1368 
Calvo, Francesco di, 1293 
Campis, Giovanni di, 281, 507, 834, 838, 1139, 1249, 1395 
Campitello, Gregorio di, 92 
Camplo, Lancillotto di, 219, 251, 344, 524, 633, 818, 1244, 1351, 1358, 1371, 1383 
Candida [Luca della], 140, 158, 179, 530 
Candida, Giovanni della, 128, 279, 288, 296, 378, 463, 466, 592, 699, 767, 781, 809, 892, 975, 
1077, 1152, 1161, 1200, 1264, 1282, 1391 
Candida, Luca della, 138, 419, 613, 766, 840, 910, 1122, 1213, 1267, 1286 
Candida, Nicola della, 252, 330, 402 
Capano, Giovanni, 979, 1072, 1230, 1322, 1319, 1383 
Capdevila, Joan, 83, 86, 899 
Capozzi (oppure Cappuccio), Nicola, 831, 1076 
Cappuccio, Nicola di [uomo d'arme], 1385 
Capua, Angelo di, 721 
Capua, Aniello di, 150, 347, 406, 535, 649, 1264 
Capua, Antonello di, uomo d'arme, 1229 
Capua, Antonello di, maestro della camera del re, 406, 535, 874 
Capua, Coluccio di, 1 
Capua, Florimonte di, 1034, 1232 
Capua, Giovanni di, 1144 
Capua, Gregorio di, 1386 
Capua, Marino di, 934 
Capua, Nardo di, 934 
Capua, Parisino di, 1190, 1229 
Capua, Pietro di, 1293 
Capua, Rossetto da [Juliano Ferramosca], 981  
Capua, Rotondo di, 1190, 1357, 1383 
Capua, Salvatore di, 513 
Capua, Troiano di, 1227 
Caracciolo, Ettore, 1102, 1209, 1232, 1244 
Caracciolo, Giacometto, 624, 698, 1234 
Caracciolo, Marino, 599, 779, 864, 942, 1048, 1068, 1203, 1228, 1298 
Caracciolo, Nicola, 1349 
Caracciolo, Oliviero, 1007, 1234 
Caracciolo, Troilo, 1278, 1294, 1357, 1368 
Carafa, Antonio, 1135 
Carafa, Baordo, 22, 439, 474, 626, 1120  
Carafa, Berengario, 1227, 1368 
Carafa, Bertoldo di, 1211, 1232, 1357 
Carafa, Diomede, 116, 204, 674, 988, 1015-1016, 1063, 1118, 1242 
Carafa, Fabrizio, 25, 59, 1148 
Carafa, Galeotto, 68, 1227 
Carafa, Malizia, 1198, 1250  
Caramanico, Antonio, 1228 
Carestia, Giacomo, 1034, 1230  
Carlino [di Carne], 320, 392, 564, 1034 
Carlino, Giacomo, 452, 746 
Carne, Carlino di (vedi anche Carlino), 1240 
Carnesalato, 354 
Carrara, Pietro, 724 
Casada, Pietro di, 447 
Casal Nuovo, Stefano di, 1036 
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Casatonda, Pietro di, 1234, 1368 
Cases, Pietro de, 481 
Castel Vetere, Giacomo di, 836 
Castelluccio, Nicola di, 203, 253 
Castriota, Giorgio Scanderbeg, 673 
Casula, Giovanni di, 1334 
Catari, Giorgio di, 461 
Catera, Nicola di, 997 
Cava, Troiano di, 1357 
Cavaselice, Salerno, 1056, 1356, 1376 
Caia, Carlo di, 212 
Cecilia, Giovanni di, 368 
Celano, Antonio di, 907 
Celano, Nicola di, 907 
Centelles, Antonio, 1106, 1128, 1155 
Centelles, Guglielmo Raimondo, 968, 1022 
Centelles, Raimondo, 1226, 1244 
Cervera, Martino di, 1174 
Chiaromonte, Isabella di, 13, 20, 302, 869, 1269, 1292 
Chiapetino, 266 
Ciancio, 1361  
Ciccantonio, Angelillo di Riardo di, 1275 
Cicinello, Carlo, 710, 824, 863, 1242, 1357 
Cinera, Giovanni, 1043, 1244 
Cintria, Giovanni di, 1164 
Cirria, Alfonso di, 1022 
Cito, Nicola (oppure Colella), 612, 776, 797, 918, 1362 
Civita, Maso di, 1371 
Clarbuso, Giovanni, 579 
Claver, Valentino, 431, 621, 824, 924 
Clemente, Coletta di, 382, 647 
Collecorvino, Merchionne di, 656 
Colomiglio, Alfonso, 265, 277, 422, 439, 460, 479, 592, 638, 667, 894, 960 
Como, Giovanni di, 1070 
Conca, Marino di, 391 
Conetta, Ligio, 1056 
Consales, Giovanni di, 1385 
Constanzo, Giovanni di, 1315 
Conte, Giovanni, 21, 31, 548 
Conte, Tartaglia, 1240 
Corbera, Bernardo di, 1158 
Corbis, Tartaro de, 647 
Cordova, Alfonso di, 124 
Cordova, Gondisalvo di, 1000  
Corella, Perrotto, 272, 1242 
Cornato, Giovanni, 1227 
Corsetto, 975 
Corso, Antonino, 938 
Corso, Clerico, 175, 986 
Corso, Compagnuccio, 488 
Corso, Enrico, 537 
Corso, Francesco, 1373 
Corso, Francischetto, 248 
Corso, Giovanni, connestabile di fanteria, 1233, 1289 
Corso, Giovanni, provvisionato, 352, 623 
Corso, Giuliano, 271, 334 
Corso, Giusto (oppure Giustizio), 623, 997 
Corso, Guglielmaccio, provvisionato, 335, 700 
Corso, Mannoro, 623, 997 
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Corso, Mariano, 331 
Corso, Marino, 293 
Corso, Mariotto, 1341 
Corso, Paganuccio (vedi anche Paganuccio), 975, 1058, 1065, 1105, 1229, 1348 
Corso, Silvestro, 977 
Corso, Stefano, 1381 
Corso, Vincenzo, 1341, 1376, 1381 
Corso Mandone, Clerico, 700 
Corte, Antonello della, 1058 
Corvo, Pietro, 1036 
Cosenza, Guglielmo di, 997 
Cosenza, Leone di, 1382 
Costanza, Domenico di, 1287 
Cotignola, Filippo di, 1358, 1381 
Crispano (oppure Ispano), Martino, 230, 309, 311, 408 
Cristoforo, Corsetto di, 752, 1048, 1065, 1105, 1358, 1386 
Croce, Antonello della, 987, 1230, 1357, 1367  
Cugliano, Antonello di/dello, 319, 457 
Cunto, Angelillo di, 57, 63, 261 
Cuoco, Conte, 1232 
Curfo, Andrea di, 368 
Curiale, Gabriele, 1229 
Cusman, Ferdinando di, 683, 1266 
Dase, Antonio, 1229 
Delabath, Agonino, 1372 
Del Balzo, Battista, 1230, 1329 
Del Balzo, Francesco, 274, 359 
Del Balzo, Pirro, 224, 280, 606  
Deliceto, Renzo di, 714  
Della Marra, Bernaba, 160, 1276 
Della Marra, Giacomo Antonio, 62 
Della Marra, Giovanni, 1232 
Della Marra, Guglielmo, 104, 108 
Della Marra, Nicola, 663, 1181, 1222, 1230, 1253 
Della Marra, Rossetto, 997 
Della Mazza, Nicola di Barletta, 504 
Delle Donne, Giovanni, 674 
Dessatara, Guglielmo, 1374 
Dorista, Giovanni, 935, 958, 1017, 1041 
Dorta, Pietro, 1225 
Dosa, Antonio, scrivano, 115, 117, 122, 965, 1121, 1189, 1247 
Dotes, Pascasio, 761 
Ducelda, Giovanni, 743 
Eboli, Antonello di, 89 
Eboli, Sabatino (oppure Sabatello) di, 421, 1194, 1265 
Ebreo, 143 
Ebreo, Serpe, 160, 210 
Elacia (oppure Ericia, Ezagia), Antonio di, 211, 314, 390  
Eligio, Caruso di, 1156 
Enrico [di Palermo], 492, 736, 747, 967, 1324, 1392 
Enrico IV, 211, 314, 509 
Ericia (vedi Elacia) 
Errico, Antonello di, 134 
Ezagia (vedi Elacia) 
Faccipecora, Princivalle, 1227, 1348, 1371  
Faenza, Antonio di, 623, 951, 997 
Faenza, Francesco, 1165, 1185 
Falamesca [di Reggio], 472, 529, 926  
Fano, Giacomo, 328, 519 
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Fano, Pandolfo di, 1258 
Fasanino, 190 
Favata, Giovanni, 991, 1058 
Fenollet, Luis, 1160, 1169 
Fer, Giovanni, 893 
Ferramosca, Rossetto, 981, 1242 
Ferrante, 1353 
Ferrara, Gaspare, 1020 
Ferrara, Giacomo di, 969, 1216, 1229, 1236, 1351, 1360 
Ferrara, Luca di, 1228, 1357, 1371 
Figliolo, Giovanni di, 320, 392, 1034, 1232 
Filomarino, Tommaso, 157, 166, 176, 214, 236, 238, 418, 611, 1011, 1065, 1105, 1232 
Finocchio [di Sant’Agata], 329, 602  
Fiorentino, Francesco, 684 
Fiorentino, Tano, 1251 
Fiorentino, Pietro, 1037 
Firenze, Paolo da, 693, 752, 793, 975, 1056, 1069, 1131 
Firiolo, Rainaldo, 145 
Florimonte, 1034, 1232 
Flos, Giannotto di, 1226  
Flos, Goffredo di, 181, 226, 263, 287, 345, 366, 417, 523, 583, 675, 708, 713, 765, 824, 911, 975, 
1056, 1072, 1145, 1190, 1212, 1232, 1332, 1368, 1371 
Foggia, Battista di, 1228 
Foligno, Antonio di, 1390 
Foligno, Francesco di, 104, 121, 1099 
Folliero, Nicola, 1234 
Franchino, uomo d'arme, 808 
Francigene, Nicola, 1020, 1227, 1357, 1384 
Francigene, Onorato, 893 
Franco [di Lodi], 130, 192, 204, 229, 336, 380, 474, 486, 1128 
Francoforte, Enrico di, 164, 180, 199, 225, 258, 285, 445, 594, 772, 806, 872, 913, 971, 1125 
Francoforte, Pietro di, 225, 258, 286, 316, 377, 446, 593, 772, 806, 872, 973, 1114 
Frasserio, Thomae, 999 
Fregoso, Paolo, 207 
Frumar, Meulo di, 1229 
Gabriele, Giovanni, 553 
Gaeta, Antonino di, banchiere, 88 
Gaeta, Antonino di, mozzo, 605 
Gaeta, Nicola di, 352, 623 
Gaeta, Storto di, (vedi anche Storto), 234  
Gala, Marco, 639, 805, 933, 943, 1020, 1069, 1077, 1228, 1351, 1371 
Galgano, Giacomo di, 127, 392, 1022 
Galgano (oppure Gargano), Rainaldo, 980, 1130, 1230  
Gallis, Calabrese de, 794, 1230, 1371 
Gallo, provvisionato, 1381 
Galluccio, Giannotto di, 1228, 1348, 1371 
Galluccio, Nicola di, 827, 853, 1026, 1069, 1348, 1384 
Galluccio, Pietro Paolo, 1245 
Gambacorta, Giovanni, 346, 779, 824, 911, 1229, 1383 
Gambacorta, Pietro, 673 
Gambacorta, Sforza, 1229, 1371 
Garçia, Angelo di, 1020, 1228, 1357, 1371, 1387 
Garçia, Carlo di, 1020 
Garçia, Raynaldo, 1360 
Gargano (vedi Galgano) 
Garlón, 282 
Garlón, Pascasio Diaz, 250, 282, 800, 1028, 1071, 1142, 1157-1158, 1241, 1306   
Gennaro, Giorgio di, 1080 
Gennaro, Leone de, 56 
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Genovese, Antonio, 997 
Gentile, Giovanni, 623 
Gentile, Giovannino, 278, 791 
Gesualdo, Nicola di, 477, 597, 651 
Gesualdo, Nicolò Giovanni di, 435 
Gesualdo, Ruggero di, 1240, 1356 
Giacomo [Perrello], maniscalco, 297 
Giacomo, provvisionato, 320 
Giacomo [Gervasio], Zucio di, 974 
Giacomo Gervasio, Zucio di (vedi anche Giacomo, Zucio di), 1347 
Giannetta, Andrea, 391 
Giase, Antonio, 992 
Giecza, Eligio, 1227 
Giffoni, Bartolomeo di, 1382 
Giffoni, Giacomo di, 1024, 1351, 1371 
Gilprato, 893 
Giovanbattista [di Pontremoli], 352 
Giovinazzo, Guglielmo di, 783, 887  
Giovinazzo, Nicola di, 1129, 1135, 1143, 1149, 1317 
Giovinazzo, Paolo di, 993-994, 1013, 1061, 1075, 1134 
Girgento, Antonio di, 430 
Girifalco, Maso di, 18, 33, 153, 292 
Giudeo, Giacomo, 970 
Giudeo, Michele, 893 
Golino, Pietro di, 24, 28, 244, 289 
Gonissa, Cesare di, 435 
Gortana, Giacomo di, 156 
Gragnano, Salvatore di, 413, 868, 975, 1226 
Grammatico, 5 
Grande, Antonio, 991, 1228, 1167 
Grande, Giovanni, 681, 779, 812, 903, 997, 1234, 1351, 1368 
Grande, Nicola, 623, 1273  
Grappinis, Nicola Gaspare de’, 92 
Greco, Michele, 352, 623, 997, 1382 
Griffo, Pietro di, 374, 833, 1342 
Grottaglie, Gabriele di, 1182, 1310 
Gualtieri, Loise di, (vedi anche Loise) 568, 813 
Guares, Giovanni di, 112 
Guercio, cerbottaniere, 373, 469 
Guercio, provvisionato, 893 
Guevara, Fernando de, 807, 1077, 1229, 1281 
Guevara, Guevara de, 577 
Guevara, Iñigo de, 324, 429, 472, 531, 577, 683 
Guevara, Pietro, 726 
Guglielmo, Andrea, 1240, 1360 
Iappetino,  190 
Iara, Bartolomeo di, 1382 
Isernia, Stefano di, 1098 
Ispano, Eligio, 308 
Ispano, Grasicho, 1021 
Ispano, Martino (vedi anche Crispano), 309, 408 
Ispano, Pietro, 352, 509 
Joan, Berteraymo, 448, 457  
Ladislao, 1367 
Ladislao, Pietro di, 987, 1058, 1228, 1351 
Lagonessa, Fabrizio, 783  
Lanciano, Tuccio da, 1159 
Lancillotto, 1028  
Landau, Gaspare di, 278 
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Latro, Giacomo, usciere, 215, 425, 556, 650, 676, 799, 875, 927, 964, 1037, 1090, 1132, 1195, 
1227, 1321, 1365, 1388, 1393 
Lauriano, Cervo di, 1230 
Leone, Pietro di, 1076 
Lepore, 692, 784-785, 846, 858, 912, 966, 1012, 1039, 1062, 1091, 1133, 1291 
Lierta, Pietro di, 1270 
Lione, Pietro di, 38 
Liparolo, Geronimo di Napoli, 74 
Lodi, Franco di, (vedi anche Franco), 733 
Loffreda, Enrico di, 1229, 1371 
Loffreda, Loise di, 1227 
Loffredo, Loise di, 1014  
Lombardo, Domenico, 893 
Lombardo, Giovanni, 1230 
Lombardo, Rossetto, 979, 1072 
Lo Monaco, Guglielmo, 235, 284, 433, 939, 995, 1030, 1051, 1225, 1277 
Longo, Giovanni di Cava, 1227 
Longo, Giosuè [di Cava], 824, 920, 1227, 1384 
Longo, Giosuè di Cava (vedi anche Longo, Giosuè), 581, 985 
Lonico, Leonetto di, 11 
Lopez, Bernat, 642 
Lorenzo, Antonello (oppure Antonio) di, 150, 649, 721, 874   
Lorrio, Giovancio (oppure Zancio) di, 851, 1097 
Loise [di Gualtieri], 816 
Luca, 299, 358 
Luca, Francesco de, 57, 536 
Lucera, Antonio di, 1388 
Lull, Loyse, 1226, 1242 
Lupo, 293 
Macedonio, Antonio di, 423, 859 
Maddaloni, Bartolomeo di, 955 
Madrid, Giovanni di, 851, 1033, 1057, 1097 
Magliano, Santo di, 1106 
Maiorca, Giovanni di, 1381, 1385 
Maiorca, Perico di, 645, 884, 1239 
Mammisa, Giovanni di, 893 
Manera, Giovanni, 893 
Mangione, Lancillotto, 1235 
Mantova, Antonio di, 723, 946, 975, 1056, 1228 
Mantova, Giovanni di, 992, 1072, 1229, 1357, 1368 
Manzo, Giovanni, 1026, 1096 
Maraldino, Rainaldo di, 356 
Maratea, Nicola di, 282, 387 
Marca, Luciano della, 1381 
Marchisio, Loise di, 1278, 1294, 1357, 1368 
Marchisio, Matteo di, 468, 1228 
Marco, Antonio, 10, 12, 23, 27, 58, 61-62, 82, 235, 290, 1349 
Marco, Giovanni, 191, 434, 470, 533, 637, 722, 769, 819, 839, 944, 1077, 1228, 1348 
Marco, Giovanni di Milano, 267 
Maria, Nicola di Tocco, 1197 
Marino Certa, Giovanni, 90 
Marro, Pietro di Albania, 1231 
Martello, Loise, 293 
Martino [Schiavo], 376 
Martorell, Messere, 1357 
Martuccio, 433, 578, 590 
Marzano, Marino, 1316, 1325  
Massese, Leonardo, 1228, 1244, 1357 
Masso, Giovanni di, 278 



[126]     Enza Russo 

540          Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013) <http://rivista.retimedievali.it> 

Massone, Giovanni di, 991 
Matera, Giuliano di, 1382 
Matteo, Leonide, 1258 
Matteo, Pietro, 548 
Matto, Giovanni, 352, 461, 623, 997 
Maio, Ambrogio di, 1228 
Mazzeo, Leone di, 372, 392  
Mazzocco, Ferdinando di, 701, 851, 997 
Mazzotto, Antonio, 320, 392, 1034 
Mena, Nicola, 1240 
Messano, Enrico di, 1382 
Messere Martorell, Messere di, 1240 
Michele, Francesco, 185, 206, 218, 247, 458, 520, 735, 857, 786, 901, 1044, 1058, 1069, 1242 
Milano, Ambrogio di, 1227 
Milano, Ambrosino di, 1257, 1289, 1330, 1379 
Milano, Ettore di, 1297 
Milano, Gabriele di, 881 
Milano, Giacomo di, 651 
Milano, Maffeo di, 992, 1072  
Milano, Nicola di, 997 
Minico, 1207 
Minutolo, Nicola, 1229 
Miroballo, Giovanni, 995 
Mogna, Giorgio de, 223, 454, 464, 489, 595, 679, 688, 772, 873, 893, 972 
Mognoso, Pascasio (oppure Pasquale) de, 716, 975, 1056, 1065, 1105, 1252, 1371 
Monaco, Nicola di, 89 
Monforte, Cola di, 641 
Mongiole, Simonello, 1071, 1094, 1103, 1123, 1219, 1327 
Monopoli, Pietro di, 1280, 1352 
Montagano, Giacomo da, 1089 
Montagnye, Nicola, 1377 
Montagnes, Garçia, 1020, 1072, 1229 
Montalbano, Pietro di, 623 
Montalbano, Porcello di, (vedi anche Porcello), 496, 833, 1199, 1255, 1343, 1382 
Montanee Nigre, Marino, 461 
Monte, Giorgio di, 426 
Monteforte, Giovanni di, 1218, 1228 
Monteodorisio, Angelo di, 420, 485, 734, 1258, 1460 
Montesoro, Giovanni di, 87, 1230, 1238 
Monti, Nicola Antonio de’, 1060 
Monti, Francesco di Teano de’, 1316 
Monticelli, Giovanni di, 257, 295, 388, 512, 607, 678, 793, 879, 1069, 1077, 1111, 1184, 1227, 
1268, 1336, 1357 
Montigliano, Allegro di, 693 
Montigliano, Nigro di, 752 
Morales, Alvaro, 1020 
Morales, Ferdinando, 1151 
Morell, Giovanni, 658 
Morelli, Angeluccio, 666 
Moriscato, Antonetto, 1226, 1234, 1357, 1376 
Morlacco, 467 
Mormile, Annecchino, 326, 717, 1180, 1240, 1357, 1367 
Mosca, Giovanni di, 391 
Muro, Antonello di, 601 
Napoli, Gabriele di, 321 
Napoli, Gentile di, 589, 790 
Napoli, Salvatore di, 641-642  
Napoli, Stefano di, 1022, 1244 
Napoli, Tristano di, 1054, 1160, 1168 
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Naro, Giovanni di, 1234, 1357 
Navarra, Domenico di, 1297 
Navarro, Giovanni, 500, 672 
Negro, Imperatore, 851, 1097 
Negro, Marino, 462 
Negro, Perico, 480 
Nicola, maestro bombardiere, 450 
Nicola, pastore, 1075 
Nicola [di Penna], del gabinetto regio, 216, 451, 636 
Nicola [di Ridolfo], trombettiere, 640 
Nicola [Siculo], mozzo, 350 
Nicoluccio [di Catari], 461 
Nocera, Giuliano di, 320, 392, 1034 
Nola, Andrea di, 352, 652 
Nola, Daniele di, 195, 233, 349, 483, 625, 707, 853, 916, 1227 
Nola, Gabriele di, 623 
Nola, Giacomo di, 597 
Nola, Pietro di, 961 
Nonturga, Giovanni di, 1382 
Noto, Antonio di, 1381, 1385 
Oberto [di Palma], 383 
Occa Fortes, Franco di, 1382 
Oliviero, Andreano di, 146 
Oliviero, Antonio, 93 
Olzina, Giovanni, 1260 
Olzina, Nicola, 97 
Onnibene, 231, 369, 386, 574, 690 
Oriola, 337  
Oriolo, Gondisalvo di, 1246 
Orsini, Giovanni Antonio Del Balzo, 485, 540, 1019, 1036 
Orsini, Orso, 121, 1196, 1317, 1336 
Orsini, Roberto, 153, 332, 471, 832 
Orso, 616, 680, 788, 869, 890-891 
Osmo, Felice di, 1323 
Osmo, Filippo di, 1339 
Oziola, Michele di, 1226, 1240 
Ozoe, 293, 352 
Ozoha [di Biscaglia], 545, 1192 
Padiglione, Giacomo, 1053 
Padova, Francesco di, 278 
Padova, Giorgio di, 172 
Paganuccio [Corso], 196 
Paglia, Carlo di, 364, 399, 431, 563, 779, 828, 889, 975, 1069, 1228, 1271, 1355, 1371  
Palencia, Iñigo di, 669 
Palermo, Enrico di (vedi anche Enrico), 1175 
Palma, Francesco di, 623, 997 
Palma (oppure Parma), Oberto di, (vedi anche Oberto), 729, 752, 950, 975, 1058, 1065, 1105, 
1240, 1351, 1371 
Palma, Scaramuccia di, 997 
Palmiro, 456 
Palmisano, 352 
Palo, Giovanni di, 267, 303, 455 
Palomar, Giovanni di, 1221  
Pandone, Cesare, 126, 174, 273, 499, 745, 922, 977, 1058, 1227 
Pannuccio [Scannapieco], 1395 
Paolo, Berengario, 195, 243, 253, 323, 410, 444, 542, 619, 694, 715, 1190, 1227-1228, 1332, 1357, 
1384 
Paris [Ungaretto], 320 
Parma, Francesco di, 1297 
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Parma, Oberto di (vedi Palma, Oberto di) 
Pasca, Francesco di, 1020, 1230 
Pavia, Egidio [Rampo] di, 1304 
Pavia, Giulio da, 573 
Pays Sambaro, Matteo di, 893 
Pemonte, Regio di, 893 
Penna, Nicola di, (vedi anche Nicola), 1214 
Perico [di Maiorca], capitano di balestrieri, 645   
Perico, maniscalco, 759, 1100 
Perino [Schiavo], 376 
Pero, Giovanni di, 893 
Perolino, 569 
Perrello, Giacomo, (vedi anche Giacomo), 615, 634, 757, 1005, 1115, 1217   
Perrino [di Amelia], 9 
Perugia, Leone da, 1381 
Perugia, Nicolò da, 1295 
Petrucci, Antonello, 31, 333, 517, 536, 540, 825, 1105, 1141, 1241, 1272 
Pettorano, Domenico di, 841 
Piacenza, Guelfo di, 1022, 1226, 1240, 1357, 1368 
Piacenza, Raffaele di, 992, 1072, 1228, 1256, 1357, 1368 
Piccinino, Biagio, 381, 541, 704, 839, 975, 1069, 1077, 1240, 1324, 1371 
Piccinino, Giacomo, uomo d’arme, 990, 1119, 1253 
Piccinino, Giacomo, condottiero angioino, 1373, 1377 
Piccinino, Giovanni, provvisionato, 893, 1350 
Piccinino, Giovanni, uomo d’arme, 1020 
Piccinino, Giovanni Paolo, 1232 
Piccolillo, Biagio, 212 
Piccolomini, Antonio, 17, 1143 
Piccolomini, Enea Silvio, 822, 1143 
Pietrapertosa, Leonetto di, 221 
Pietro, Andrea, 283, 438, 538, 752, 839, 901, 975, 1110 
Pietro, Giovanni [di Milano], 1367 
Pietro, Giovanni di Milano, (vedi anche Pietro, Giovanni), 1227, 1357 
Pietro, Michele, 202, 753, 882 
Pignatelli, Carlo, 95 
Pineda, Pietro di, 133, 814, 823, 1138, 1263 
Pio II, vedi Piccolomini, Enea Silvio 
Piombarolo, Braccio, 1020, 1384 
Pisa, Andrea di, 1108 
Pisa, Antonello da, 1020  
Pisa, Giulio da, 1183, 1240, 1307, 1368 
Pissonetto [Schiavo], 623 
Pizulo, Nicola, 440, 580, 597, 737  
Planella, Nicola, 665 
Poco Pensiero, Giovanni di, 893 
Podio, Vanni di, 987, 1077, 1117, 1227, 1357, 1368 
Pompeiano, Antonio di, 623 
Pons, Antonio, 646 
Pontremoli, Giovanbattista di, (vedi anche Giovanbattista), 1382 
Porcello [di Montalbano], 148, 165, 318, 360, 404, 442, 495, 544, 628, 856, 914, 1003 
Porcello, Don Filippo, 1162, 1263 
Portoghese [Alvaro, nunzio], 436 
Portoghese [Pietro], 570, 1292 
Portoghese, Alvaro, nunzio, (vedi anche Portoghese), 459  
Portoghese, Alvaro, uomo d’arme, 1077 
Portoghese, Giovanni, 220 
Portoghese, Pietro, (vedi anche Portoghese), 398, 800, 956, 983, 1005, 1325  
Potentino, 1039 
Pozzuoli, Giovanni di, 352, 623  
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Precina, Filippo della, 1120 
Procina, Ercole della, 723, 793, 1020, 1048, 1069 
Procina, Ettore della, 752 
Prohu, Giovanni, 376, 441, 632 
Proya, Joan Cola, 558, 768, 844, 901, 947, 1010, 1048, 1230 
Puglianello, Angelo di, 1020, 1244 
Pugliese, Giovanni, 851 
Pulderico, Berardino, 275 
Ragazzo, Nicola, 1025 
Ragona, Michele, 1058 
Ragusa, Bagatello di, 623 
Ragusa, Matteo di, 1338 
Ragusa, Milo, 623, 997, 1382 
Rahara, Martino di, 1381 
Raimondo, Guglielmo di Abbazia, 1309 
Rainaldo, Gondisalvo di, 1097 
Ranaldo, Ruggero di, 564 
Rapallo, Pietro di, 171, 207 
Rainaldo, Carlo di, 706 
Recanati, Bartolomeo di, 1135 
Reduita, Bartolomeo, 245 
Reggio, Falamesca (vedi anche Falamesca), 987, 1056, 1077, 1113, 1163, 1228, 1242, 1332, 1357, 
1376 
Reggio, Giovannello, 187, 213, 237, 255, 412, 514, 610, 705, 773, 930, 911, 1008, 1048 
Remangai, Bartolomeo, 327 
Riardo, Nardo di, 1279 
Riccio, Mancone di, 1232 
Ridolfo, Nicola di, (vedi anche Nicola), 565, 841  
Riolo, Ottaviano di, 525 
Risio, Rainaldo (oppure Ranaldo) di, 762, 837, 925, 1048, 1271, 1332, 1367 
Risio, Rainaldo di Barletta di, 728 
Risolo, Francesco di, 322 
Roccanova, Antonello di, 1004, 1056, 1357, 1367 
Rocha, Pere Guillelm de, 1194 
Roma, Antonello di, 352, 623, 997, 1288 
Roma, Antonio di, 1382 
Roma, Giulio di, 941, 1056, 1112, 1193, 1244, 1348, 1368 
Romagnolo, Giacomo, 1232  
Romano, Giulio di, 1077 
Roncella, Tristano di, 1127 
Rossa, Giovanni della, 1026 
Roverella, Bartolomeo, 6, 19, 57, 262, 494, 539, 825, 974, 1012, 1054 
Royo, Sancio, 1171 
Rubiera, Bartolomeo di, 647, 862 
Rubino, Merchionne di, 352 
Rubo, Giacomo, 893 
Ruffo, Covella, 671 
Ruggiero, Gualceran di, 654 
Russo, Angelo di Capua, 54, 98, 1078 
Russo, Carlo, 212, 498, 565 
Russo, Giacomo, 510 
Russo, Pietro, 131, 992, 1244 
Sagliano, Giacomo, 979 
Salamone [di Sant'Andrea], 193, 293, 300, 484, 709, 779, 880, 975, 1072, 1186, 1257 
Salazar, Ferdinando, 293, 325, 461, 622, 908, 928, 1093 
Salazar, Giovancio di, 1283-1284 
Salazar, Ludovico di, 1081 
Salazar, Rodrigo di, 1107 
Salem, 475, 756 
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Salerno, Mazzeo di, 1006 
Salerno, Salerno di, 1227, 1243 
Sales, Garçia di, 249 
Sanchez, Alfonso, 992, 1244 
Sangro, Lucido di, 371, 975, 1226 
Sangro, Placido di, 14, 371, 439, 444 
San Marco, Giacomello di, 726 
Sanseverino, Bernaba, 525 
Sanseverino, Giacomo da, 989, 1319 
Sanseverino, Luca, 95 
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Pio Carlo Falletti nacque a Torino nel 1848. Figlio naturale del conte Fran-
cesco Giuseppe di Villafalletto, portò nei primi anni di vita il cognome della ma-
dre, Maria Petronilla Fossati. Successivamente legittimato dal padre, firmò i
primi lavori con il doppio cognome Falletti Fossati e dal 1902, in seguito a de-
libera della Consulta araldica, utilizzò il titolo paterno di Falletti di Villafallet-
to. 
Compiuti gli studi liceali al Gioberti di Torino, si iscrisse alla Facoltà di Ma-

tematica di quella Università, passando in seguito a quella di Lettere e laure-
andosi in storia moderna nel 1872, con Ercole Ricotti, discutendo una tesi sul-
l’origine e gli sviluppi istituzionali del feudalesimo. Si iscrisse quindi per il per-
fezionamento all’Istituto superiore di studi pratici di Firenze. Qui conobbe Pa-
squale Villari, che dirigeva la sezione filologico-filosofica dell’Istituto e al qua-
le subito lo legò un rapporto di devozione e di amicizia, testimoniato da un den-
so epistolario e durato fino alla morte del maestro, avvenuta nel 1917. All’in-
segnamento del Villari e di altre personalità di rilievo attive all’Istituto fioren-
tino, Domenico Comparetti e Cesare Paoli fra tutti, Falletti attinse in quegli anni
i contributi più preziosi dello storicismo positivista, che caratterizzarono poi
tutta la sua produzione scientifica: un’attitudine spiccata allo studio critico di
documenti inediti, conservati in grande abbondanza presso l’Archivio di Sta-
to e le biblioteche fiorentini; un’attenzione particolare agli elementi economi-
ci e sociali dello sviluppo storico, ma anche ai suoi fattori intellettuali e mora-
li; soprattutto, uno stile di ricerca tendenzialmente libero da pregiudizi ideo-
logici e una forma espressiva sobria e misurata. I primi frutti del suo appren-
distato metodologico fiorentino furono la tesi del 1873 sul tumulto dei Ciom-
pi e la ricerca, sviluppata l’anno successivo grazie a una borsa di studio, sull’assedio
di Firenze del 1529-1530. Entrambe le ricerche furono oggetto di approfondi-
te rielaborazioni negli anni successivi. Il volume sul tumulto dei Ciompi, che
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porta una significativa dedica «ai miei professori Pasquale Villari - Cesare Pao-
li», fu pubblicato una prima volta a Firenze nel 1876 ed ebbe una seconda edi-
zione a Torino nel 1882. L’Assedio di Firenze fu invece pubblicato a Palermo
nel 1885 in due volumi, il secondo, di edizione delle fonti documentarie, dedicato
a Luciano Banchi, direttore dell’Archivio di Stato di Siena. La critica riconosce
concordemente in questi due primi lavori i prodotti migliori dell’intera attivi-
tà scientifica di Falletti. Sono di grande interesse sul piano metodologico le due
prefazioni, indicative fra l’altro, lette in sequenza, di una significativa evoluzione
nel rapporto che il giovane storico andava stabilendo con l’oggetto dei propri
studi. Nella prima, verosimilmente elaborata fra il 1873 e il 1876, è molto evi-
dente l’influsso del Villari, della sua attenzione per la questione sociale, dei va-
lori etici attribuiti al lavoro di storico. Il tema del tumulto dei Ciompi è stato
scelto infatti, dichiara l’autore, per la sua stretta attualità, per i suoi rapporti,
cioè, con la questione operaia e con il dibattito in corso, negli anni Settanta del-
l’Ottocento, sui diritti dei lavoratori e sulla necessità urgente di riforme socia-
li, che dessero compimento al processo di unità nazionale. Assai più sfumata
appare, una decina d’anni più tardi, l’ispirazione etico-politica dell’Assedio di
Firenze, meno o per nulla ancorata alle urgenze del presente, ma soprattutto
distante dal clima post-risorgimentale che ancora ispirava il primo lavoro. Del
tema trattato, argomenta Falletti al termine dell’introduzione, non gli interessa
tanto l’aspetto eroico, specie «ora che non è più necessario destare gli animi de-
gli Italiani col racconto di alti e nobili fatti», quanto un razionale accertamen-
to della realtà, ancorché ingloriosa: «noi vogliamo sapere se la caduta di Firenze
è dovuta ai traditori, agli alleati infidi, agl’Italiani fratricidi, o se i Fiorentini non
scontavano la pena di errori commessi». 
Di fatto, nessuna delle opere successive di Falletti raggiunse i livelli di ap-

profondimento documentario e di elaborazione metodologica delle prime due.
Non lo favorirono di certo, in questo, le vicende biografiche e accademiche. Ter-
minato il periodo di formazione a Firenze, Falletti assunse il primo incarico di-
dattico presso il liceo di Sassari. Nella città sarda trascorse due anni piuttosto
difficili per lui, a causa della situazione degli istituti culturali cittadini, che non
gli consentiva un accesso agevole alle fonti archivistiche e bibliografiche. Com-
pletamente diversi i successivi sette anni trascorsi a Siena (1876-1883), dove
passò a insegnare storia e geografia: un periodo fecondo sul piano scientifico
e proficuo anche dal punto di vista umano. Ricerche approfondite presso l’Ar-
chivio di Stato e la Biblioteca Comunale, distese esplorazioni del territorio se-
nese e un eccellente inserimento negli ambienti culturali cittadini gli consen-
tirono di dare alle stampe in quegli anni monografie importanti di storia poli-
tica e di storia del costume e numerosi articoli per riviste italiane ed europee.
Nel 1883 iniziava a Palermo la carriera universitaria di Falletti, professo-

re straordinario di storia moderna. Le sue aspirazioni alla cattedra pisana di
storia moderna, cui ambiva anche per ragioni familiari, andarono deluse nel
1885, per l’esito sfortunato di un concorso, vinto da Amedeo Crivellucci. L’in-
successo lo segnò in profondità, come manifestava amaramente al Villari in al-
cune lettere, velatamente risentite per un sostegno che forse riteneva insuffi-
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ciente da parte del maestro, allora in commissione. Divenuto per altre vie pro-
fessore ordinario nel 1886, Falletti insegnò a Palermo fino al 1893. Furono an-
ch’essi anni fecondi: non avendo conoscenze specifiche di fonti e di storia si-
ciliane, si dedicò più alle ricerche bibliografiche che a quelle archivistiche, pub-
blicando nel 1885 una notevole raccolta di saggi di argomento piemontese e ri-
sorgimentale, ma anche ricerche di storia della cultura e del costume. Nel 1893,
con l’appoggio di Villari, fino all’anno precedente ministro dell’Istruzione del
primo governo Rudinì, e di Carducci, giunse a Bologna, dove avrebbe insegnato
storia moderna fino al 1923, anno del pensionamento e del ritorno a Torino.
Morì a Chiomonte in Val di Susa, nell’agosto del 1933.
I trent’anni bolognesi di Falletti (1893-1923) sono stati oggetto di inter-

pretazioni a forte chiaroscuro, da parte dei non molti studiosi che se ne sono
occupati. Dal punto di vista della produzione scientifica, si tratta di un perio-
do di silenzio quasi assoluto: a interromperlo solo due brevi contributi erudi-
ti, di alto livello però, e alcuni discorsi celebrativi. Secondo alcuni autori, que-
sta sterilità sarebbe l’effetto della crisi indotta nel suo metodo di ricerca dal-
l’entrare in contatto con le risorse documentarie inesauribili dell’archivio bo-
lognese. A riprova di questa interpretazione starebbe la grande ricerca sulle isti-
tuzioni comunali bolognesi cui Falletti si dedicò per anni e anni, senza riusci-
re a concluderla perché lo spoglio documentario non gli sembrò mai abbastanza
approfondito. Una sorta di cortocircuito, dunque, si sarebbe prodotto in lui, at-
tardato in uno sterile tecnicismo, per effetto di una sovrabbondanza di fonti,
in particolare duecentesche. Osservazioni certamente fondate, cui però altre se
ne potrebbero affiancare. Non si dovrà sottovalutare, ad esempio, il valore dei
due brevi saggi del 1906 e del 1908, entrambi assai poco accademici, fin trop-
po disinvolti, forse, e informali, ma tuttavia interessanti sul piano scientifico
e letterario, e comunque del tutto immuni da ogni tecnicismo. Certo, riman-
gono due piccoli episodi, ma d’altra parte si trattò per Falletti di un trentennio
durissimo sul piano personale, costellato da una serie di tragedie familiari, men-
tre sul piano professionale fu un periodo consapevolmente dedicato, con im-
pegno assoluto, all’attività didattica.
Come dimostrano numerose lettere del carteggio con Villari, Falletti con-

siderava compito principalissimo delle facoltà umanistiche la formazione di un
corpo docente di alto livello, in grado a sua volta di rispondere alle attese edu-
cative e pedagogiche della nuova Italia unita. A questo scopo, che vedeva col-
pevolmente trascurato nelle aule universitarie da quasi tutti i suoi colleghi, de-
dicò coerentemente le sue energie migliori negli anni bolognesi, formando non
solo bravi insegnanti: dalla sua scuola uscirono, fra la fine del XIX e l’inizio del
XX secolo, le prime generazioni della moderna storiografia bolognese; i suoi
allievi infatti furono i primi ricercatori che poterono attingere per le loro tesi
di laurea alle risorse documentarie dell’Archivio di Stato, da poco istituito (1874).
Ed in effetti, sul piano del metodo didattico, Falletti mise in campo risorse piut-
tosto avanzate per l’epoca, coinvolgendo gli allievi in attività seminariali e in
esercitazioni sul campo, di lettura e critica delle fonti, di interpretazione, com-
mento e confronto tematico su questioni economiche e sociali, giuridiche e po-
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litiche, ampliando con grande libertà intellettuale gli orizzonti culturali degli
studenti, introducendoli ad esempio alle novità del materialismo storico. Riu-
nì in questo modo intorno a sé un gruppo attivo e abbastanza numeroso di gio-
vani studiosi, mobilitandoli in un progetto storiografico preciso e articolato, che
mirava a riempire i vuoti lasciati dalla tradizione storiografica bolognese e ro-
magnola, in particolare nell’ambito del periodo tardo-comunale e signorile. Più
in generale, alcuni dei caratteri peculiari del metodo e delle sensibilità tema-
tiche del Falletti storico sembrano chiaramente percettibili nei lavori d’esor-
dio dei suoi allievi, fra i quali Niccolò Rodolico, Albano Sorbelli, Vito Vitale, Lino
Sighinolfi e altri, destinati a loro volta a brillanti carriere scientifiche e didat-
tiche. Per le tesi migliori il maestro trovava anche adeguate sedi editoriali, e anzi
ottenne da Nicola Zanichelli la pubblicazione di una collana, la “Biblioteca sto-
rica bolognese”, da destinare a questo scopo particolare; altre tesi le accolse in-
vece nelle pubblicazioni della Deputazione di storia patria, di cui fu consiglie-
re e poi, alla morte di Carducci (1907), presidente. Oltre ai nomi citati, si do-
vranno ricordare fra i suoi allievi altri studiosi meno noti, come Alma Gorre-
ta, Lisetta Ciaccio, Umberto Santini, Oreste Vancini, autori però anch’essi di
opere di solido impianto, che rappresentano tuttora importanti punti di rife-
rimento della storiografia tardo-comunale.
Sembra di poter dire, in conclusione, che varie ragioni, non esclusa un’in-

dole riservata e malinconica, segnata da vicissitudini personali e accademiche,
e un tono espressivo talvolta dimesso, abbiano favorito una certa sottovaluta-
zione della figura di Falletti («il veramente Pio Carlo Falletti» lo definì Sestan
nel 1958) e del ruolo culturale che egli interpretò nella sua epoca, e possano spie-
gare in parte la sua assenza in alcune autorevoli rassegne della storiografia ita-
liana dell’Otto e Novecento. La sua personalità andrà forse ripensata nel suo
insieme con più equilibrio, per ciò che ha prodotto sul piano scientifico e per
il contributo didattico offerto alla storiografia del Novecento, e soprattutto per
l’efficace interazione fra questi due aspetti del suo lavoro, per la capacità che
ebbe, cioè, di ispirare con discrezione le ricerche dei suoi allievi, realizzando at-
traverso di loro, con una sorta di transfert generazionale, le ricerche cui per scel-
ta professionale aveva rinunciato. 
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Archivio di Stato di Bologna
massimo.giansante@beniculturali.it

Profilo di Pio Carlo Falletti (1848-1933) [5]
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Alfonso Vigil-Escalera Guirado
Comunidad política aldeana y exclusión. Una revisión de las for-
mas de inhumación altomedievales (ss. V-VIII d.C.)
Village political community and social exclusion. A review of early medieval
inhumation modes (V-VIII centuries)

La investigación arqueológica sobre el universo funerario altomedieval ha
centrado tradicionalmente su atención en las grandes necrópolis y las sepul-
turas con ajuar. Otras formas de inhumación son habituales, sin embargo, en
los yacimientos de este periodo a lo largo de todas las regiones europeas. Tanto
las inhumaciones en estructuras no funerarias (o depósitos especiales), como
las sepulturas aisladas o los pequeños grupos dispersos de tumbas están pre-
sentes en muchos sitios que también cuentan con cementerio comunitario. Se
plantea aquí el análisis interrelacionado de esas variadas formas de inhuma-
ción (y su interpretación) dentro de un ordenamiento social cuyo elemento de
discriminación primario sería la pertenencia o de ciertos individuos a la comunidad
y la exclusión de otros.

Archaeological research on early medieval funerary universe has traditionally
focused on large necropolis and dressed burials. Other forms of inhumation are
common, however, in sites of this period across all European regions. Inhumations
in non funerary structures (or special deposits) and isolated burials or scattered
groups of graves are present in many sites that also include a community ceme-
tery. This paper presents the interrelated analysis of these various forms of in-
humation attempting an interpretation within its specific social order. The main
criteria would be the membership of certain individuals to the community and
the exclusion of others.

Keywords: Middle Ages; 5th-8th Century; Archaeology; cemeteries; burials;
peasant communities

Lorenzo Tanzini
Delibere e verbali. Per una storia documentaria dei consigli nell’Italia
comunale
Resolutions and Public Reports. Toward a documentary history of the pub-
lic councils records in Italian city-states (12th-14th centuries)

Il saggio esamina l’evoluzione delle forme documentarie delle deliberazioni con-
siliari nelle città comunali italiane tra XII e XIV secolo. In una prima fase, anco-
ra fino all’inizio del Duecento, non esiste una vera e propria forma documentaria
specificamente consiliare. Un nuovo modello testuale in tal senso emerge nel se-
condo quarto del Duecento, a seguito di una intensa elaborazione da parte dei pro-
fessionisti della scrittura, che giunse a compimento nel periodo della comparsa dei
primi libri consiliorum, prima a San Gimignano e poi a Prato, Bologna, Perugia,
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Siena. Il secondo Duecento è la fase di piena maturazione delle delibere consilia-
ri. Nel secolo successivo, per effetto di mutati equilibri istituzionali e politici tra as-
sembleee “larghe” e ristretti comitati di governo, è in corso una ulteriore evoluzione,
della quale il saggio esamina i passaggi in piccoli centri autonomi, città signorili e
grandi dominanti repubblicane come Bologna e Firenze.

During the 12th and the first part of the 13th century there is no testimony
of a clear textual tipology of council resolutions. After the second quarter of the
13th century notaries and lawyers began to outline a new pattern of written record,
conceived as a council report: the libri consiliorum appeared in San Gimignano,
Perugia, Prato, Bologna Siena. This particular form enhanced very much its com-
plexity during the late 13th century. At the beginning of Trecento, large coun-
cils began to be replaced by small committees as the centre of political decision,
and even written resolutions are affected by such a change. The paper analyzes
the cases of cities ruled by a lord, small oligarchic communes and big cities with
a great republican tradition such as Florence and Bononia.

Keywords: Middle Ages; 12th-14th Century; North and central Italy; Public
councils; City-states; Public records; Political culture

†Paolo Gabriele Nobili
I contadi organizzati. Amministrazione e territorialità dei “comuni
rurali” in quattro distretti lombardi (1210-1250 circa)
The organized contadi. Administration and territoriality of “rural communities”
in four districts of Lombardy (1210-1250 ca)

Il contributo esamina le evoluzioni amministrative di quattro città della Lom-
bardia centro-orientale (Bergamo, Brescia, Lodi e Mantova) in tema di controllo
dei propri contadi. Si considerano dapprima le inchieste patrimoniali che ovun-
que prendono avvio dai primi due decenni del XIII secolo per poi diventare veri
e propri strumenti di conoscenza del territorio. In seguito si valutano i prov-
vedimenti legislativi con cui le città cercano di costruire una territorialità at-
tiva delle comunità del distretto, che a sua volta hanno organizzato in enti am-
ministrativi minori, i comuni rurali.

The paper deals with the evolution in the administrations of four Contadi
in central and eastern cities of Lombardy (Bergamo, Brescia, Lodi and Man-
tova). It begins by examining the estate surveys that in the whole area start from
the first two decades of the thirteenth century. These surveys will become in-
struments of knowledge of local territories. In addition it considers the legis-
lation with which the city was seeking to build an active territoriality of the com-
munities in the district. The district is also divided by cities into smaller ad-
ministrative entities: the rural communities.
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Keywords: Middle Ages; 13th Century; Italy; Lombardy; City; Contado; ad-
ministration; district; territoriality; survey

Matteo Magnani
Storia giudiziaria della rivolta di San Tito a Creta (1363-1366)
Legal history of the revolt of Saint Titus in Fourteenth century Venetian Crete
(1363-1366)

Il contributo esamina gli aspetti giudiziari della risposta che la Repubbli-
ca di Venezia pianificò per fronteggiare e reprimere la gravissima insurrezio-
ne esplosa a Creta nel 1363. Tale risposta si articolò principalmente su proce-
dure giudiziarie extra-ordinarie (inquisitio ex officio, dilatazione dell’arbitrium
iudicis, grazia e privilegio), commisurate alla natura degli avvenimenti e dispiegate
al fine di legittimare la sovranità veneziana a Creta in seguito alla sua messa
in discussione surrettizia da parte dei ribelli.

The article examines all the different judicial aspects of the response which
was given by the Republic of Venice to the serious revolution exploded in Crete
in 1363. From the legal point of view, this response was structured on the pro-
cedures of exception (inquisitio ex officio, arbitrium, privilege and grace) nor-
mally applied in late Middle Ages as effective means to preserve political au-
thority. These procedures were used by Venice as flexible elements to create con-
sent and to legitimate its power.

Keywords: Middle Ages; 14th Century; Venice; Crete; Justice; political lan-
guages

Stefania Giraudo
La devozione dei Bianchi del 1399: analisi politica di un movimento
di pacificazione
The Bianchi devotion of 1399: a political analysis of a peace movement

Nel 1399 l’Italia fu percorsa da un a serie di processioni, note come la devo-
zione dei Bianchi. La storiografia ha considerato questo fenomeno – che è par-
te di una lunga tradizione di movimenti devozionali e penitenziali che si mani-
festarono in Italia e in Europa tra il secolo XIII e XIV – come un movimento omo-
geneo e compatto, un evento simbolico, l’ultima manifestazione pubblica del tar-
do medioevo. Questo articolo intende fornire nuovi indizi grazie a un’indagine che
si prefigge di riconoscere le interferenze tra i riti religiosi e le pratiche politiche,
ponendo l’attenzione innanzitutto ed essenzialmente sull’elemento processionale
della devozione come un evento pubblico inserito nel contesto urbano. In parti-
colare, tramite l’analisi delle differenti reazioni dei gruppi di potere nelle città coin-
volte nelel processioni, questo studio intende individuare un quadro più artico-
lato degli effetti reali delle processioni pubbliche. I ben documentati casi di Luc-
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ca, Pistoia e Padova mostrano un rito multiforme, in cui tanti impulsi diversi era-
no ricomposti nella prospettiva comune della pace. Questo movimento diede luo-
go a un nuovo ed eterogeneo spazio di potere, che provocò tensioni politiche che
riflettevano e talora alteravano l’equilibrio locale del potere.

In 1399, Italy was swept by a large-scale procession, known as the Bianchi de-
votion. Historiography has considered this phenomenon – which is part of a long tra-
dition of penitential devotional movements that appeared in Italy and Europe bet-
ween the XIII-XIV century – as a compact and homogeneous movement, a symbo-
lic event, the last great public manifestation of the late Middle Ages. This article in-
tends to bring new clues through an investigation that aims to indentify interferen-
ces between religious rites and political practices, by focusing first and foremost on
the processional element of the devotion as a public event inserted within the urban
context. In particular, through the analysis of the different reactions of the groups
of power in the cities involved in the processions, this study intends to pinpoint a more
articulated picture of the real effects of the public processions. The well documen-
ted case-studies of Lucca, Pistoia and Padua show a multifarious rite, in which many
different impulses were recomposed in the common prospective of peace. As such,
this movement produced a new heterogeneous space of power, which sparked po-
litical tensions that reflected and sometimes altered the local balance of power.

Keywords: Middle Ages; 14th-15th Century; North and Central Italy; devo-
tion; politics; cities

Jane Black
The emergence of the duchy of Milan: language and the territori-
al state

Lo sviluppo del ducato di Milano in uno stato territoriale è un tema che ha
attratto molti studi. Piuttosto che esaminare gli aspetti del governo, questo arti-
colo ripercorre il crescente senso di identità del ducato prendendo in considera-
zione la terminologia usata per descrivere i territori del duca. Il ducato origina-
rio, istituito grazie al diploma imperiale del 1395, offriva garanzie di durata, dal
momento che le sue fondamenta erano nel ben consolidato contado milanese. Quel-
lo che conosciamo come ducato di Milano era stato creato per Giangaleazzo nel
1396 sulla base delle numerose terre e città governate dai Visconti. Ma furono ne-
cessari molti decenni per perché qusto assemblaggio di centri separati acquisis-
se identità territoriale. Gli scrittori contemporanei così come gli stessi duchi era-
no restii a a riferirsi a quest’area come a un ducato. In realtà fu solo negli anni
Novanta del secolo XV che, grazie alle ambizioni di Ludovico il Moro e all’occu-
pazione francese, l’area cominciò a essere denominata ducato. Le vicissitudini dei
decenni successivi, che portarono a frequenti cambi di regime, servirono a sal-
dare i possessi del duca in un’unità territoriale riconosciuta.
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The development of the duchy of Milan into a territorial state has long been
a focus of interest. This paper, rather than examining of aspects of government,
traces the duchy’s growing sense of identity through the terminology that was
used to describe the duke’s lands. The original duchy, established by imperial
diploma in 1395, had robust powers of endurance, based as it was on the long-
established Milanese contado. What we now know as the duchy of Milan was
created for Giangaleazzo in 1396 out of the numerous other lands and cities ruled
by the Visconti. But it took many decades for this collection of separate centres
to acquire a territorial identity. Contemporary writers as well as the dukes them-
selves were reluctant to refer to the area as a duchy. In reality it was not until
the 1490s, with the aspirations of Ludovico il Moro and the French occcupa-
tion, that area began to be called a duchy. The vicissitudes of following decades,
leading to frequent changes of regime, served to weld the duke’s possessions
into a recognized territorial unit.

Keywords: Middle Ages; 14th-15th Century; North Italy: Duchy of Milan; Vis-
conti; Ludovico il Moro; territory; language

Luigi Tufano
Tristano Caracciolo e il suo “discorso” sulla nobiltà. Il regis servi-
tium nel Quattrocento napoletano
Tristano Caracciolo and his “question” about nobility. The regis servitium in
the Neapolitan 15th century

Il contributo muove dalla centralità del concetto di regis servitium come
elemento costitutivo della riflessione dell’umanesimo meridionale, e nel caso
specifico di Tristano Caracciolo, sul tema della nobilitas, cogliendone gli aspet-
ti di originalità e di continuità nella tradizione della trattatistica politica a ca-
vallo tra XV e XVI secolo. A tal fine mostra come il nobile umanista Tristano
Caracciolo, in contrasto con le tesi del de vera nobilitate di Bracciolini, abbia
rivendicato per la nobiltà napoletana un modello di comportamento in cui il re-
gis servitium è condizione di nobiltà, è sinonimo di attivismo, è officina di glo-
ria e ricchezza.

The paper starts from the central position of the concept of regis servitium
as a constitutive element of the Southern Italy Humanism’s thought about the
theme of nobilitas, deepening the particular situation of Tristano Caracciolo.
It catches both the aspects of originality and continuity in the political treatise
tradition between the 15th and the 16th centuries. For this purpose it shows how
the noble humanist Tristano Caracciolo, in contrast with the thesis of Bracci-
olini’s de vera nobilitate, has claimed a behavior model for the Neapolitan no-
bility in which the regis servitium is the condition of nobility, is the synonym
of activism, is the workshop of glory and wealth.
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Keywords: Middle Ages; 15th Century; Italy; Naples; Aristocracy; Officers;
Tristano Caracciolo

Elsa Guyot
Étude iconographique de l’épisode biblique “Bethsabée au bain” dans
les livres d’heures des XVe et XVIe siècles
Iconographic analysis of the theme of “Bathsheba Bathing” in Books of Hours
of 15th and 16th Century

À la lumière d’exégèses bibliques et de la littérature médiévale, cet article
propose une analyse iconographique du thème de “Bethsabée au bain” dans les
livres d’heures. Du XVe au XVIe siècle, les représentations picturales de cette
scène de l’Ancien Testament connaissent un essor justifié par l’érotisme sous-
jacent de cet épisode durant lequel David surprend Bethsabée réalisant un bain
rituel de purification. Les enluminures que nous étudions témoignent de la ren-
contre entre la tradition chrétienne et la culture humaniste.

In the light of biblical exegesis and medieval literature, this paper propos-
es an iconographic analysis of the theme of “Bathsheba Bathing” as it appears
in Books of Hours. From the fifteenth to the sixteenth century, pictorial rep-
resentations of this Old Testament scene experienced a boom justified by the
underlying eroticism of this episode in which David surprises Bathsheba as she
is performing a ritual purification bath. The illuminations that we study reflect
the encounter between the Christian tradition and humanistic culture.

Keywords: Middle Ages; Reniassance; 15th-16th Century; Europe; Iconography;
Bathsheba; Book of Hours; Old Testament

Irene Barbiera
Le trasformazioni dei rituali funerari tra età romana e alto medioevo
The transformations of funerary rituals between Roman Antiquity and ear-
ly Middle Ages

Questo repertorio fornisce una breve nota introduttiva sulle trasformazioni
dei rituali funerari tra età romana e alto medioevo e una descrizione selettiva
delle risorse bibliografiche e informatiche.

This review article offers a brief introduction to the transformations of fu-
nerary rituals between Roman Antiquity and early Middle Ages along with a
selective description of bibliographic sources and electronic resources.

Keywords: Roman Antiquity; Late Antiquity; Middle Ages; 4th-8th Century;
Europe; archaeology; funerary rituals; burials
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Monica Ferrari, Federico Piseri
Scolarizzazione e alfabetizzazione nel Medioevo italiano
Schooling and Literacy in Medieval Italy

Questo repertorio fornisce una breve nota introduttiva sulla scolarizzazione
e alfabetizzazione nel Medioevo italiano e una descrizione selettiva delle risorse
bibliografiche e informatiche.

This review article offers a brief introduction to schooling and literacy in
Medieval Italy along with a selective description of bibliographic sources and
electronic resources.

Keywords: Middle Ages; 4th -15th Century; Italy; Schooling; Literacy

Denise Bezzina
Organizzazione corporativa e artigiani nell’Italia medievale
Guilds and artisans in medieval Italy

Questo repertorio fornisce una breve nota introduttiva sulla nascita e lo svi-
luppo delle corporazioni in Italia e sull’organizzazione del lavoro, con una de-
scrizione selettiva delle risorse bibliografiche e informatiche.

This repertory provides a brief introductory note on the rise and the de-
velopment of guilds and on labour organisation in Italy, along with a selective
description of bibliographical and online resources.

Keywords: Middle Ages; 12th-15th Century; Italy; guilds; artisans

Laura Fenelli
L’ordine dei frati Predicatori
The Order of Preachers

Questo repertorio fornisce una breve nota introduttiva sulla nascita e lo svi-
luppo dell’ordine dei frati Predicatori nel medioevo e una descrizione seletti-
va delle risorse bibliografiche e informatiche.

This review article offers a brief introduction to the birth and development
of the Order of Preachers during the Middle Ages along with a selective description
of bibliographic sources and electronic resources.

Keywords: Middle Ages; 13th-15th Century; Italy; Europe; Dominicans; Or-
der of Preachers
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Enza Russo
Il registro contabile di un segretario regio della Napoli aragonese
The Accounting Register of a Royal Secretary in Aragonese Naples

Negli anni centrali della guerra di successione che investì il Regno di Na-
poli dopo la morte di Alfonso il Magnanimo (1459-1464), Antonello Petrucci,
segretario del novello re Ferrante I d’Aragona, svolse attività di cassa per suo
conto, scritturando in un registro recentemente venuto alla luce le entrate che
pervenivano nelle sue mani e le spese che contestualmente effettuava. Il con-
tributo intende ricostruire la struttura di quel bilancio, individuando le prin-
cipali voci di entrata e di uscita che lo costituirono e valutando l’incidenza di
ciascuna di esse. Per la sua ricchezza informativa la fonte apporta contributi in-
novativi anche all’ambito della storia istituzionale, non solo in quanto permette
di riarticolare la struttura della corte ferrandina, ma anche perché, per quan-
to riguarda l’amministrazione finanziaria di vertice, prospetta un quadro più
articolato di quanto sia stato delineato finora.

In the crucial years of the succession war that involved the Kingdom of Naples
after Alfonso the Magnanimous’death (1459-1464), a secretary of the new king
Ferrante I of Aragon, Antonello Petrucci, was entrusted with royal financial
charges. He therefore compiled an account book, where receipts and payments
of the royal finances were carefully recorded. It has been recently discovered:
this paper aims at examining its actual framework as well as the relative vol-
ume of the state budget. Because of its new and comprehensive body of evidence,
Petrucci’s account book is a very useful source, which may provide additional
informations not only on the bulk of the state funds and expenditure but also
on the structure of the king’s household and on the system of the royal finan-
cial administration, which appears now as characterized by a more complex or-
ganization than it was supposed to be in the past.

Keywords: Middle Ages; 15th Century; Southern Italy; Ferrante I of Aragon;
Antonello Petrucci; war; Balance; Royal Household 

Massimo Giansante
Profilo di Pio Carlo Falletti (1848-1933)
Profile of Pio Carlo Falletti (1848-1933)

Il testo mette a fuoco il ruolo di Pio Carlo Falletti nella divulgazione dello sto-
ricismo positivista di Pasquale Villari e in particolare di una vivace sensibilità ver-
so tematiche economiche e sociali. La proposta di una rivalutazione della perso-
nalità culturale di Falletti, finora alquanto sottovalutata, tiene conto in particola-
re del suo contributo alla formazione, fra Otto e Novecento, di una schiera piut-
tosto numerosa di storici, fra cui Nicolò Rodolico, Albano Sorbelli, Vito Vitale.
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The text focuses on Pio Carlo Falletti and his contribution to late nineteenth
century Italian historiography. He introduced to the thought of Paquale Villari,
the positivist historian, and paid special attention to economic and social themes.
The purpose is an appreciation of his cultural role (until now quite underval-
ued), especially in vocational training of several young historians (Nicolò Rodolico,
Albano Sorbelli, Vito Vitale).

Keywords: 19th-20th Century; Italy; Historiography; Positivism
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Presentazione

Reti Medievali è una rivista scientifica internazionale dedicata allo studio
dei diversi aspetti della civiltà medievale. La denominazione RM Rivista
richiama solo per analogia il tradizionale strumento di comunicazione della
produzione scientifica. Essa non imita né traduce in termini telematici la
struttura dei periodici a stampa, ma è uno strumento specificamente pensa-
to per valorizzare alcune caratteristiche delle nuove tecnologie di comunica-
zione: nell’ambito di una relativa economicità di produzione e di distribuzio-
ne, la facilità di accesso e l’ubiquità della diffusione si prestano a favorire la
tempestività di aggiornamento, la flessibilità di formato, l’ipertestualità di
linguaggio, la multimedialità di edizione, l’interattività di fruizione e l’agevo-
le riproducibilità. I lettori che vogliano essere informati sui contributi via via
pubblicati in RM Rivista sono invitati a compilare il form di registrazione,
raggiungibile anche dal link Registrati collocato, in basso a destra, in ogni
pagina del sito.

Nel rispetto della normativa sulla privacy, tali dati non saranno resi pub-
blici o trasmessi a terzi, né usati per altri fini. Gli autori che intendano pro-
porre un contributo a Reti Medievali sono invitati a prendere visione delle
Norme editoriali.

In primo luogo, dovranno registrarsi, per poi effettuare il login e dare
avvio alla procedura di sottomissione del proprio contributo, articolata in 5
fasi. Reti Medievali, che si è sviluppata in forte sinergia con il mondo delle
biblioteche, è presente nei cataloghi di centinaia di istituti universitari e di
ricerca nel mondo. Si pregano i bibliotecari di inviare le loro segnalazioni
all’indirizzo redazionale: redazione@retimedievali.it
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Caratteri delle rubriche

Interventi
Brevi saggi critici o testi che pongono un problema storiografico, di ricer-

ca, o prendono le mosse da un’opera recente, o pongono problemi di politica
culturale ed editoriale, e sono finalizzati alla discussione scientifica aperta a
ulteriori contributi dei lettori in eventuali “forum”. La rubrica inoltre intende
recuperare e rendere pubblici tempestivamente testi e materiali generati da
seminari e workshop per evitare la dispersione dei frutti di riflessioni e ricer-
che di prima mano.

Interventi a tema
Brevi interventi critici su un tema o un libro

Saggi
Contributi originali di ricerca e di bilancio storiografico.

Saggi - Sezione monografica
I contributi di questa sezione hanno le stesse caratteristiche dei Saggi ma

sono proposti agli autori in maniera coordinata dai curatori delle sezione
monografica.

Materiali e note
Rassegne bibliografiche o documentarie, presentazioni di lavori in corso

o di riflessioni compiute nel corso della ricerca. Accanto a questi materiali,
che RM rende possibile diffondere con tempestività, si intende raccogliere e
recuperare quel patrimonio di idee e di spunti elaborati nelle fasi preparato-
rie di progetti, incontri, pubblicazioni, che spesso va perduto perché poi rie-
laborato o considerato residuale e che merita invece di circolare proprio per
il suo carattere di “opera aperta”.

Archivi
Corpi organici di testi documentari o di dati da essi ricavati, strutturati in

archivi specializzati, generati da ricerche compiute o in corso. Più che all’ac-
cumulo di fonti, la rubrica mira a proporre e sperimentare nuove forme di
presentazione delle ricerche condotte su grandi complessi documentari.

Ipertesti
È la rubrica più legata alle potenzialità innovative dei nuovi mezzi di comu-

nicazione; contiene analisi ipertestuali di fonti, di testi, nuove forme di presen-
tazione di complessi documentari o esperimenti di costruzione di ipertesti su
argomenti medievistici e intende contribuire a esemplificare le trasformazioni
che i nuovi strumenti possono indurre nel linguaggio della ricerca. Una parte
della sezione potrà contenere riflessioni sulle nuove forme di testualità.
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Interviste
La rubrica, avviata nel 2008, pubblica colloqui avvenuti con medievisti

italiani e stranieri.

Recensioni
Il moltiplicarsi di siti web e di pubblicazioni digitali di argomento medie-

vistico di varia natura e livello rende necessario in maniera crescente affron-
tare il problema della segnalazione e della valutazione critica di singoli siti o
di gruppi di pagine web dedicate agli studi medievali e alle applicazioni delle
nuove tecnologie alle discipline umanistiche.

Bibliografie
Pubblica raccolte di indicazioni bibliografiche, organizzate per temi specifi-

ci, che possono avere carattere di bilancio o di aggiornamento in progress e che
rispecchiano i percorsi della ricerca di specialisti di diversi ambiti tematici.
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1. Prolegomenoi: Cyprus and the traps of the traditional historiography

A recently produced French drama, Des hommes et des dieux1, narrates the
story of trappist monks living a peaceful routine of prayer, medical assistance,
and community interaction with the local Muslim population of a little Alger-
ian village; although this idyllic situation was soon to be brutally interrupted
by the threats of some Islamic fundamentalists, the Christian monks are regarded
as of a piece with the rural Muslim society: they provide the population with
medical assistance, trade the honey and fruits produced in the monastery or-
chards, take part in the local feasts and celebrations and are even consulted when
important political decisions must be taken. The audience is therefore compelled
to ask which of the two communities – if any – is really hegemonic? Either we
define the concept of hegemony simply according to the rules of etymology (from
the Greek ἡγεμονία, hēgemonía, meaning leadership, power) or if we prefer,
we lean towards Gramsci’s use of the term2 to denote the cultural predominance
of one social class over others, it is difficult for the audience to decide which

Two hegemonies, one island:
Cyprus as a “Middle Ground” between the Byzantines and the Arabs

(650-850 A.D.)*

by Luca Zavagno

* This paper is dedicated to all those who have been trying to overcome the so-called Cypriot di-
vide (in particular my friends and former colleagues Jim Kusch, Michael Walsh and Matthew Harp-
ster) and to my daughter Sofia, who – I hope – will live in an island free from the ghosts of the past
and full of hopes for a better future. The present article partially stems from the two papers the
author delivered at the workshop “Excavating the Mediterranean past” hosted by the Mediterranean
Studies Program at University of California Santa Barbara and at the University of Princeton in
November 2012. 
1 <http://www.imdb.com/title/tt1588337/> retrieved on 1 September 2013.
2 See A. Monasta, Antonio Gramsci, in «Prospects: the quarterly review of comparative education»,
23 (1993), 3-4, pp. 597-612 with further and detailed bibliography.
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of the two communities pictured in the movie is exerting full control over the
other. It seems that these coexist and mutually benefit from each other’s influence
and presence. An idea that seems to undermine the very concept of hegemo-
ny as, in fact, the suffix monos (single, unique) – as embedded in the root of
the word “hegemony” – is here diluted into a double and reciprocal “dominance”. 

Rather than regarding such an episode as a fashionable and politically-utopi-
an exception, one can see the monolithic idea of hegemony challenged once again
in fifteenth century Italy, when “Turceschi” raids repeatedly hit Friuli and Puglia
(in the north- and south-eastern parts of the country) and an Ottoman expe-
dition corps conquered the city of Otranto in 14803. Even then, when the dom-
inant Christian culture recommended showing no mercy in the face of devil-
ish invaders and fighting the unbelievers to the last man (fantasizing about new
possible crusades), the real dialectic was not that between two enemy powers
but between the (supposed) «official collective hostility and the unofficial ac-
cords punctuating everyday life»4. The latter could morph into Christian (or Jew-
ish) merchants traveling between the two sides, Christian missionaries who tried
to convert the Ismaelites, Christian slaves who abandoned the cross to become
Muslim, and eventually Christian women who – free of any constriction – chose
to follow the Ottomans when they were eventually forced to leave Otranto in
14985.

With these preliminary caveats in mind, a scholar dealing with the histo-
ry of Cyprus in the passage from Late Antiquity to the early Middle Ages is led
to ask if these interpretative categories could apply to the years the tradition-
al historiography labeled as “condominium”. Supposedly, the period spanning
the three hundred years separating the first Arab raids targeting the island in
649 A.D. and 653 A.D. from the Byzantine re-conquista in 965 A.D. was char-
acterized by «the decline of urban life, (...) the lack of firm government and the
reversion almost everywhere to a non-monetized economy»6. In fact, the his-
toriography of medieval Cyprus has always regarded the period under consid-
eration as an age of swift decline and impoverishment: a sort of parenthesis be-
tween the great prosperity of the fourth and fifth century and the gradual re-
covery following the return of the Byzantines to the island in the tenth centu-
ry7. This idea, indeed, mirrors in the concept of “eastern Mediterranean Dark
Ages” as introduced by Clive Foss in the 1990s as he concluded that since the

Luca Zavagno

3 G. Ricci, I Turchi alle porte, Bologna 2008, pp. 34ff.
4 Ibidem, p. 87.
5 Ibidem, p. 98.
6 A.G. Pitsillides and D.M. Metcalf, Islamic and Byzantine coins in Cyprus during the Condominium
centuries, in «Epeteiris tou Kentrou Epistemonikon Ereunon», 21 (1995), pp. 11-12.
7 D.M. Metcalf, Byzantine Cyprus, Nicosia 2009, pp. 31ff.; C.P. Kyrris, History of Cyprus, Nicosia
1985, pp. 284ff. I have dealt with the so-called traditional chronological tripartition of the Histo-
ry of Cyprus between the fourth and the twelfth century in my article entitled At the Edge of two
Empires: the economy of Cyprus between the Late Antiquity and the early Middle ages (650s-
800 A.D.), in «Dumbarton Oaks Papers», 65-66 (2011-2012), pp. 121-155. 

[2]
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seventh century universal desolation and desertion of coastal regions was brought
by the attacks of the Persians and the Arabs8. In the very case of Cyprus this
train of thoughts has brought about an almost obsessive impulse to prove the
catastrophic impact of the Arab invasions9 and, more important, an almost end-
less debate on the nature and origins of the treaty between the Umayyads and
the Byzantines10, which in 686-688 A.D. stated that «they would share in equal
parts the tax revenue of Cyprus, Armenia and Iberia»11. 

Diverting the focus of the historiographic narrative is not the purpose of the
present article, which, however, aims to re-appraise the role and extent of the
Arab raids as a watershed in the history of early medieval Cyprus. As I have al-
ready hinted elsewhere, an “alternative approach” relying on a methodologi-
cal critique of the Arab, Syriac and Byzantine literary and documentary
sources, a re-elaboration and re-consideration of the archaeological material
(seals, coins, and mainly ceramics) yielded by the past excavations on the (now
inaccessible) northern half of the island12, a more aware and scientific approach
(in terms of chronological classification and identification) to the material cul-
ture (ceramics, buckles, glass13) revealed by the current excavations in the south-

Cyprus as a “Middle Ground” between the Byzantines and the Arabs

8 See for instance C. Foss, The Lycian Coast in the Byzantine Age, in «Dumbarton Oaks Papers»,
48 (1994), pp. 1-52. 
9 On the Arab invasions of Cyprus see mainly A. Beihammer, Zypern und die Byzantinisch-Ara-
bische Seepolitik vom 8. bis zum Beginn des 10. Jahrhunderts, in Aspects of Arab Seafaring. An
attempt to fill the gaps of maritime history, eds. Y. al-Hiji and V. Christides, Athens 2002, pp. 44-
61; A. Papageorgiou, Les premières incursions arabes à Chypre et leurs conséquences, in Afiero-
ma eis ton Konstantinon Spyriadikin, Nicosia 1964, pp. 152-159; R-J. Lilie, Zypern zwischen Byzan-
tinern und Arabern (7.-10. Jahrhundert), in Beiträge zur Kulturgeschichte Zyperns von der Spä-
tantike bis zur Neuzeit. Symposium, München 12.13. Juli 2002, eds. J. Deckers, M-E. Mitsou and
S. Rogge, New York-Berlin 2005, pp. 65-88; A.I. Dikigoropoulos, The Political Status of Cyprus.
A.D. 648-965, in «Report of the Department of Antiquities Cyprus», (1940-1948) [Nicosia 1958],
pp. 94-114; R. Browning, Byzantium and Islam in Cyprus in the Early Middle Ages, in «Epeteiris
tou Kentrou Epistemonikon Ereunon», 9 (1977-1979), pp. 101-116; A. Cameron, Cyprus at the time
of the Arab conquest, in «Cyprus Historical Review», 1 (1992), pp. 27-49; A.H.S. Megaw, ‘Betwixt
Greeks and Saracens’, in Acts of the International Symposium ‘Cyprus between the Orient and
the Occident’, Nicosia 1986, pp. 505-519; E. Chrysos, Cyprus in the early Byzantine times, in ‘The
Sweet Land of Cyprus’. Papers given at the Twenty-Fifth Jubilee Spring Symposium of Byzan-
tine Studies, Birmingham, March 1991, eds. A. Bryer and G. Gheorghallides, Nicosia 1993, pp. 3-
14; C.P. Kyrris, The nature of the Arab-Byzantine relations, in «Graeco-Arabica», 3 (1984), pp.
149-175; and Metcalf, Byzantine Cyprus cit., pp. 395-418. The latter has further and updated bib-
liography on the status quaestionis. 
10 A.I. Dikigoropoulos, ‘Cyprus ‘betwixt Greeks and Saracens’ A.D. 647-965’, (Ph.D. diss. Oxford
University, 1961); Dikigoropoulos, The Political Status of Cyprus cit., p. 99; Beihemmer, Zypern
cit.; Lilie, Zypern zwischen Byzantinern und Arabern cit., pp. 68-69; C.P. Kyrris, Cyprus, Byzan-
tium and the Arabs from the mid-7th to the early 8th century, in Oriente ed Occidente fra medio-
evo ed età moderna. Studi in onore di Geo Pistarino, a cura di L. Balletto, Genova 1997, pp. 625-
674. See also M. Mansouri, Chypre dans les sources arabes médiévales, Nicosia 2002 and V. Chris-
tides, The Image of Cyprus in the Arabic sources, Nicosia 2006, pp. 20ff. 
11 Theophanes, Chronicle, ed. C. Mango and R. Scott, Oxford 1997, p. 506. 
12 Zavagno, At the Edges of two Empires cit., pp. 121-130. 
13 E. Procopiou, Buzantines porpes apo thn Amathounta kai thn Palaia Sullogh tou Kupriakou

[3]
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ern part of the island should allow us to propose a different interpretative scheme
of the fate of Cyprus to the one traditionally adopted to interpret the declining
fortunes of the island after the Muslim raids and the occupation of Syria and
Palestine. 

Indeed, as will be seen, a comparison of the trajectories of a “smooth tran-
sition” experienced by the latter in the period under consideration will help us
to ascertain a degree of urban continuity, economic resilience and social vitality
on the island, hinging on «its unique position between the Muslim and Chris-
tian worlds»14; a position which infers the maintenance of complex political and
cultural relations between the Umayyads and the Byzantines and allows us to
contextualize the events in Cyprus within the reshuffling of the balance of pow-
er in the seventh- and eighth-century Eastern Mediterranean. 

Rather than becoming a sort of no man’s land, a barren victim of the con-
flict between powers, the island emerges, edging into and bridging two cultural
spheres, pointing to the importance of considering the diversity and peculiar-
ity of regional and sub-regional trajectories in the history of the Mediterranean15.
In this sense, archaeology and a cautious and critical use of the primary sources
will be used to help the reader move along micro-historical lines to determine
the peculiar indigenous strategies of survival in the conflict between the Caliphate
and the Empire, at the same time allowing us to intercept historical events on
a larger scale16. Indeed, in Cyprus two hegemonies morphed into diverse, con-
curring and sometimes overlapping political, social and economic forms. How-
ever, as in the Algerian village portrayed in the movie, these seldom became ex-
clusive or excluding. In truth, as will be seen, two powers developed peculiar
and local solutions for coexisting like along the Italian frontier in the late fif-
teenth century. 

Therefore, it seems to me possible to define early medieval Cyprus as a real
“middle ground”: «a place in between: in between cultures, peoples»17 and in
between (hegemonic) empires. Although originally used to explain how Euro-

Luca Zavagno

Mouseiou, in Cyprus and the Aegean in Antiquity. Proceedings of the International Confer-
ence from the Prehistoric period to the 7th Century. 8-10 December 1995, Nicosia 1997, pp. 332-
344; P. Armstrong, Trade in the east Mediterranean in the 8th century, in Byzantine Trade
4th-12th centuries. The archaeology of local, regional and international exchange. Papers of
the Thirty-eight Symposium of Byzantine Studies, St. John’s College, University of Oxford,
March 2004, ed. M.M. Mango, Oxford 2009, pp. 157-178; S. Young, Glass, in Kourion. Exca-
vations in the Episcopal Precinct, ed. A.H.S. Megaw, Washington D.C. 2007, pp. 485-512. See
also T. Papacostas, Byzantine Cyprus. The testimony of its churches, 650-1200 (Ph.D. diss.
Oxford University, 1999).
14 H. Kennedy, The Great Arab Conquest. How the Spread of Islam changed the world we live in,
Philadelphia 2007, p. 326.
15 L. Zavagno, Cities in Transition. Urbanism in Byzantium between Late Antiquity and the Ear-
ly Middle Ages, Oxford 2009, pp. 14-22.
16 Giochi di scala. La microstoria alla prova dell’esperienza, ed. J. Revel, Roma 2006.
17 R. White, Middle Ground. Indians, Empires, and Republics in the Great Lakes Region, 1650-
1815, Cambridge 2011, p. xxVI.

[4]
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peans and Indians met in the so-called pays d’en haut (the region around the
Great Lakes in North America), the concept of middle ground has since been
adopted to describe both the process of accommodation (and creation of a com-
mon system of exchange) between two cultural groups and the historical space
stemming from the process18. «On the middle ground diverse peoples adjust
their differences through what amounts to a process of creative, and often ex-
pedient, misunderstanding»19. This creative process resulted from attempts to
follow normal conventions in new situations and could be unintelligible to “for-
eigners”; one could here think of the commonality a tenth-century pilgrim (st.
Constantine the Jew20) found so peculiar to Cyprus and – at the same time –
so uncomfortable: «while he was performing prayer in one of the sanctuary of
the island the Ismailites Saracens came upon the sanctuary for they had part
in the government of Cyprus. This prompted the blessed man quickly to leave
the island»21. 

Moreover, as White describes the middle ground as a process replicable in
space and time he also urges not to regard it as a peaceful one as force and vi-
olence are seldom foreign to building and maintaining a middle ground22. This
allows us to re-apprise the impact of Arab naval raids hitting the island in the
seventh and eighth century and the forced transfers of the local population staged
by both the Byzantines and the Umayyads in 691-692 or 745 A.D.23. Rather than
regarding «subsequent alternate naval successes, strategic advances and retreats
as the outcome of a desperate struggle to destroy enemy forces»24 one is en-
couraged to focus on the inability of both sides to gain their ends through force.
This in turn led to contextualize these confrontational episodes as they followed
the ebb and flow of Eastern Mediterranean history: the political influence of
the Caliphate looked stronger in the second half of the seventh century25, the
administrative and ecclesiastical sway of the Byzantine empire was held almost
undisturbed from the beginning of the eighth to the twelfth century, whereas
the island retained sound commercial ties with the Umayyad Levant in the sev-
enth and eighth centuries26, at the same time remaining part of the Byzantine
sphere of economic influence. 

Cyprus as a “Middle Ground” between the Byzantines and the Arabs

18 R. White, Creative Misunderstanding and New Understandings, in «The William and Mary Quar-
terly», Third Series, 63 (2006), 2, pp. 8-14.
19 White, Middle Ground cit., p. xxVI.
20 Life of Constantine the Jew, in Acta sanctorum, Nov. IV, pp. 635-638. 
21 Ibidem, p. 638.
22 White, Creative Misunderstanding cit., p. 10.
23 Theophanes, Chronicle cit., pp. 509, 585-586.
24 T. Lounghis, Byzantium in the Eastern Mediterranean: Safeguarding East Roman Identity (407-
1204), Nicosia 2010, p. 11. 
25 Lilie, Zypern zwischen Byzantinern und Arabern cit., pp. 68-69; Beihemmer, Zypern cit.
26 Zavagno, At the edge of two Empires cit.; see also T. Papacostas, The Economy of Late Antique
Cyprus, in Economy and Exchange in the East Mediterranean during Late Antiquity, inProceedings
of the Conference of Sommerville College. Oxford, 29th May 1991, eds. S. Kingsley and M. Deck-
er, Oxford 2001, pp. 107-128. Also G.W. Bowersock, The International Role of Late Antique Cyprus,

[5]
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2. Two hegemonies, one island: society, politics and economy of early medieval
Cyprus

According to the literary sources (written in Arab, Syriac and Greek)27,
Mu’awiya, the Arab governor of Syria – after having tried at least twice (in 643
and 645 A.D.) to persuade the Caliph (‘Umar and then ‘Uthmâan) to invade the
Cypriot outpost still under full Byzantine control – staged the first Arab naval
raid against Cyprus in 649 A.D. Indeed, in 647 A.D. the threat represented by
the strategic role of Cyprus was too big to be overlooked28. Mu’awiya decided
to summon the Syrian and Egyptian fleets and crossed from Acre to Cyprus29

with a large number of ships30, attacking and sacking Salamis-Constantia31. The
Arab (and Byzantine) sources do not provide us with any details concerning the
plunder of other main urban centers. In fact, the Arab fleet was forced to re-
treat once rumors of the imminent arrival of a Byzantine fleet lead by the ad-
miral Kakorizos spread across the island32. 

A second expedition dated four years later to 653-654 A.D.33 apparently
wrought havoc in many Cypriot urban sites (Amathos, Laptha, Salamis-Con-
stantia, Soloi and Kition34), some of which hastily erected walls to protect their
population35. The ninth-century Arab historian Balâdhurî, one of the main sources
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(The Bank of Cyprus Cultural Foundation, 14th Annual Lecture on the History and Archaeology
of Cyprus), Nicosia 2000.
27 J. Wellhausen, Arab wars with the Byzantines in the Umayyad period, in Arab-Byzantine re-
lations in early Islamic times, ed. M. Bonner, Aldershot 2004, pp. 35ff.
28 On this see L. Zavagno, “Betwixt the Greek and the Saracens”: coins and coinage in Cyprus in
the seventh and eighth century, in «Byzantion», 81 (2011), pp. 462ff. with detailed bibliography;
al-Tabarî, Tarîkh al-Rasul wa’l-mulûk, in The History of Al-Tabarî, a cura di E. Yar-Shater, Al-
bany (New York) 1985-2000, IV, p. 258; Ibn Khurdâdhbeh, Kitâb al-Masâlik wa’l Mamâlik, in Bib-
liotheca Geographorum arabicorum, a cura di M.J. de Goeje, Leiden 1889, VI, p. 255; al-Balâd-
hurî, Kitāb futūḥ al-buldān, ed. and trans. P. K. Hitti, The Origins of the Islamic State, 2 vols., New
York 1916, pp. 235-236; Theophanes, Chronicle cit., p. 344, p. 478; in truth according to al-Kufi
(Ibn A’tham al-Kufi, Kitâb al-Futûh, ed. M. Khân, Hyderabad 1968-1975, xII, p. 352) Mu’awiya
also emphasized the agricultural wealth and the mineral production of the island. 
29 al-Balâdhurî, Kitâp cit., xIII, p. 235; Agapius of Manbij, Kitâb al-‘Unwan, ed. A.A. Vasiliev, in
«Patrologia Orientalis», 8 (1912), p. 480; Dionysius of Tel-Mahre, Chronicle, in Palmer, The Sev-
enth Century cit., p. 93.
30 Christides, The Image cit., p. 13; J. Pryor and E. Jeffreys, The Age of Dromon. The Byzantine
Navy ca. 500-1204, Leiden 2006, pp. 24-25; Papacostas, Byzantine Cyprus cit., pp. 208-211; Met-
calf, Byzantine Cyprus cit., pp. 395-418. Also see all the contributions already listed above.
31 Dionysius of Tel-Mahre, Chronicle cit., 97; Theophanes, Chronicle cit., p. 344, p. 478.
32 Theophanes, Chronicle cit., p. 344, p. 478.
33 al-Balâdhurî, Kitâp cit., xIII, p. 236; Dionysius of Tel-Mahre, Chronicle cit., p. 98.
34 See on this Christides, The Image cit., pp. 21ff.
35 A.H.S. Megaw, Le fortificazioni bizantine a Cipro, in «Corso di Cultura sull’arte ravennate e bizan-
tina», 32 (1985), pp. 199-231; C. Balandier, La défense des territoires à Chypre de l’époque archaïque
aux invasions arabes (VIIIe s. av. n.è.-VIIe s. de. n.è.), in «Dialogues d’histoire ancienne», 28 (2002),
1, pp. 33ff.; Stewart, Domes of Heaven cit., pp. 73ff.
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we have for the period36, reports that Mu’awiya «sent to the island 12,000 men
(...) and erected mosque in it. Moreover, Mu’awiya transplanted from Ba’labakk
a group of men and built a city (...) whose inhabitants were assigned special
stipends until his death»37. Although this source is considerably late (more than
two centuries separate our historian from the events) and – like all Arab sources
– suffers from some limitations in scope, reliability, and party-prejudice and
reveals itself to be a narrative made of multilayered composition38, at least one
Muslim outpost seemed to have existed in Cyprus. Archaeological excavations
at Paphos (in the south-westernmost corner of the island) around the Limeniotissa
Basilica (located in the area of the harbor and restored in the second half of the
seventh century) have yielded a number of unpretentious buildings erected with
spolia39; among these is the floor of a rather showy but simple rectangular hall,
revealed to be paved with polychrome marbles from the nave of the church and
bearing Arabic inscriptions. These inscriptions, as Christides40 has pointed out,
all had funeral purposes and refer to three different chronological stages of the
Arab presence, ranging from the late seventh to the late eighth century. It is also
interesting to notice that these Arabic inscriptions pair with those found on post-
LR 2 type amphorae traded into Paphos in the eighth century41.

The archaeological evidence from Paphos allows us to adjust the focus
of Balâdhurî’s narrative: he reports that in 680 A.D. the Arab garrison was
ordered back by Mu’awiya’s successor (his son Yazid), who also ordered the
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36 On al-Balâdhurî see Kennedy, The Great Arab Conquest cit., p. 16; J. Howard-Johnston, Wit-
nesses to a World Crisis: historians and histories of the Middle East in the Seventh Century, Ox-
ford 2010; and Mansouri, Chypre dans les sources arabes cit., pp. 124-125.
37 al-Balâdhurî, Kitâp cit., xIII, p. 236.
38 Unfortunately, there is no space here to propose a detailed discussion over the reliability of the
different Arab traditions or selections and arrangements of isnads (chain of authoritative narra-
tives) on the part of later Muslim historians like al-Balâdhuri and al-Tabarî (writing in the tenth
century). It suffices here to note that it is essential to have a historiographic assessment of differ-
ent available traditions and benefiting from their comparison: L. Conrad, The Conquest of Arwâd:
a source critical study of the historiography of the Early Medieval East, in The Byzantine and
Early Islamic Near East, I, Problems in the Literary Source Material, eds. A. Cameron and L. I.
Conrad, Princeton 1992, pp. 317-401. See also A. Bourrout, Entre mémoire et pouvoir. L’espace
syrien sous les derniers Omayyades et les premiers Abbasides (v. 72-193/692-809), Leiden 2011;
Howard-Johnston, Witnesses cit., pp. 360ff.; Kennedy, The Great Arab Conquest, 12ff; A. Noth,
Isfahan-Nihawand. A source critical study of Early Islamic Historiography, in The Expansion
of the Early Islamic State, ed. F. Donner, Aldershot 2008, pp. 245-260; A. Noth, The Early Ara-
bic Historical Tradition: A Source-Critical Study, London 1994 (Studies in Late Antiquity and Ear-
ly Islam, 3); and A. Cameron and L. I. Conrad, The Byzantine and Early Islamic Near East I. Prob-
lems in the Literary Source Material, Princeton 1992.
39 F. Maier and V. Karageorghis, Paphos. History and Archaeology, Nicosia 1984, pp. 300ff.
40 Christides, The Image cit., pp. 51ff; also Papacostas, Byzantine Cyprus cit., p. 212 and Metcalf,
Byzantine Cyprus cit., pp. 262-264; A.H.S. Megaw, A Muslim tombstone from Paphos, in «Jour-
nal of Royal Asiatic Society», 82 (1950), pp. 108-109.
41 J. Vroom, The other Dark Ages: early Medieval pottery finds in the Aegean as an archaeological
challenge, in R. Attoui, When did Antiquity End? Archaeological Case Studies in Three Continents
(BAR I.S. 2268), Oxford 2011, pp. 138.
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city destroyed42. It is indeed possible that the (partial) Arab military occu-
pation of Cyprus had a temporary character and hinged on its strategic po-
sition as the first of a chain of naval outposts on the route to Constantino-
ple43. In fact, after the failed siege of the capital of the Empire (674-678 A.D.)
and the destruction of his fleet, Mu’awyia had to come to terms with the Byzan-
tines, who were now on the offensive through a series of counter-attacks tar-
geting the coasts of Syria in which the maritime-corps of the Mardaites was
involved44; the thirty years as peace was signed by Constantine IV and Mu’awiya
in 679-680 A.D. did not mention Cyprus, which instead was included in the
renewal of the treaty later ratified by Justinian II and Yazid (686-688 A.D.)45.
This treaty reflected the new political conditions of the late seventh centu-
ry: the Muslim navy defeated and dispersed, local insurgency in the Levant
triggered by a Byzantine raid against the Lebanese coasts and the Caliphate
on the verge of a succession crisis46. Therefore, in 685-686 A.D.: «Abimelech47

sent emissaries to Justinian to ratify the peace which was concluded on these
terms: that the Emperor should remove most of the Mardaites from
Lebanon and prevent their incursions; that Abimelech would give the Ro-
mans 100 gold pieces, a horse and a slave a day and that both would share
in equal parts the tax revenues of Cyprus, Armenia and Iberia»48.

Leaving the complexities of the treaty49 and its supposed early origins aside50,
one should, however, conclude that the withdrawal of the Muslim garrison did
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42 al-Balâdhurî, Kitâp cit., xIII, p. 236.
43 Also Arados (off the Syriac coast), Rhodes and Kos were attacked in 654 A.D. (Conrad, The Con-
quest cit.; Kennedy, The Great Arab Conquest cit., pp. 327-330); in 655 A.D. the naval engagement
known as the “Battle of Mast” saw the Byzantine fleet defeated by an Arab naval contingent (see
on this S. Cosentino, Constans II and the Byzantine Navy, in «Byzantinische Zeitschrift», 100 (2008),
pp. 577-602 with further bibliography).
44 Theophanes, Chronicle cit., p. 506; Agapius, Kitâb cit., p. 497; Christides, The Image cit., p. 34,
n. 97; Howard-Johnston, Witnesses cit., pp. 226-7; Metcalf, Byzantine Cyprus cit., pp. 297, p. 416,
p. 583; Pryor- Jeffreys, The Age of Dromon cit., pp. 190-192. 
45 Browning, Byzantium and the Islam cit., pp. 104-105. 
46 Christides, The Image cit., p. 34; Howard-Johnston, Witnesses cit., pp. 227-8; Kennedy, The Great
Arab Conquest cit., p. 328.
47Abimelech is ‘Abd al-Malik whose accession to the Caliphate took place in 684-685 C.E. See on
this H. Kennedy, The Prophet and the Age of Caliphates, Edinburgh 2004, pp. 93-103. 
48 Theophanes, Chronicle cit., p. 506.
49 See on this Christides, The Image cit., pp. 31-33 with further bibliography. 
50 According to the ninth century Arab sources (Ibn Sallam, Abû ‘Ubayd al-Qâsim, Kitâb al-Amwâl,
ed. M. Karas, Beirut 1988, p. 223; al-Balâdhurî, Kitâp cit., xIII, p. 236; al-Tabarî. Tarîkh cit., IV,
p. 258. See on them Mansouri, Chypre dans les sources arabes cit., p. 29; Howard-Johnston, Wit-
nesses cit., pp. 362-385) the treaty should hark back to the aftermath of the very first raid against
Cyprus. Indeed, in 653-654 A.D. Mu’awiya invaded again because, the Muslims claimed, the Cypri-
ots had offered ships to help the Byzantines against them, so breaking the terms of the treaty. Nei-
ther the Byzantines nor the Syriac sources, however, mention an agreement before 679-680 A.D.
or explicitly mention Cyprus as part of any treaty before 686-688 A.D. See Kennedy, The Great
Arab Conquest, 326 and Lilie, Zypern zwischen Byzantinern und Arabern cit., pp. 68-69 and Cameron,
Cyprus cit., p. 32. 
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not cause the end of the Arab presence on the island. When in 691-692 A.D. «Jus-
tinian foolishly broke the peace with Abimelech and strove in his folly to move
the population of the island of Cyprus»51 to found the city of Nea Justinianoupolis
on the Hellespont52, among the Cypriots who were transplanted, were also some
Arabs53. Indeed, in most of the cities of the Syrian and Palestinian coast, Greek
civilization was firmly established. The newcomers remained a cultural and so-
cial minority until the late eighth-century54: in 717-718 A.D. when the Byzan-
tines attacked and occupied Latakia, they deported its Muslim inhabitants who,
once the Caliph’s army won the city back, were reclaimed by the Caliph’s emis-
sary to Emperor Leo III55. Turning the tables, a similar episode is referred to
in Cyprus, when – as a reaction against the forced transplantation to Nea Jus-
tinianoupolis – the Caliph al-Walid transferred many Cypriots to Syria, only
to have his successor Yazid return them home56 as pledged by a delegation sent
by the Emperor and including, together with an imperial agent, three Cypriot
aristocrats (illustrioi) called Phangoumeis57.

In particular, the latter assumed a paradigmatic importance as they seem
to emerge as peculiar figures of cultural brokers who often «give a human fo-
cus to complex stories of intercultural contacts»58. Cultural brokers are limi-
nal figures inhabiting two worlds as their very existence addresses the issue of
power since they are often caught in between two powerful streams. They of-
ten are simply identified with translators, but in truth they emerge as media-
tors between cultural and symbol systems not only by translating, explaining
or enacting operative concepts but also from creative acts which reinvented cul-
tures; and indeed, many brokers were drawn from the leadership ranks of their
communities because «rules and expectations of a particular context must be
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51 Theophanes, Chronicle cit., p. 509.
52 J.B. Chabot, Chronique de Michel le Patriarch Jacobite d’Antiochie 1166-1199, 4 vols., Paris 1899-
1910, II, p. 470 (thereafter Michael Syrian, Chronicon); on the episode see mainly B. Englezakis,
Cyprus, Nea Justinianoupolis, Nicosia 1990; Stewart, Domes of Heaven cit., pp. 78-81; Metcalf,
Byzantine Cyprus cit., pp. 450-55; Kyrris, History of Cyprus cit., pp. 165-166.
53 However, as Dr. Matthew Harpster (to whom I am particularly grateful for his comment) has
pointed out to me, this does not necessarily imply that those Arabs where Muslims: they may have
been refugees or immigrants belonging to one of the Christian confessions so widespread in Syr-
ia-Palestine in the seventh and eighth century. See on this S. Griffiths, The Church in the Shad-
ow of a Mosque: Christians and Muslims in the World of Islam, Princeton 2008.
54 Kennedy, The Great Arab Conquest cit., p. 88; A. Hourani, History of the Arab people, London
1991, pp. 109ff.
55 al-Balâdhurî, Kitâp cit., xIV, p. 304. See also I. Rochow, Zu den diplomatischen Beziehungen
zwischen Byzanz und dem Kalifat in der Zeit der syrischen Dynastie (717-802), in Novum Mil-
lennium. Studies on Byzantine History and Culture. Dedicated to Paul Speck. 19 December 1999,
eds. C. Sode and S. Takács, Aldershot 2001, pp. 310-311.
56 al-Balâdhurî, Kitâp cit., xIII, p. 238.
57De Administrando Imperio, eds. Gy. Moravcsik and R.J.H. Jenkins, Washington D.C. 1993, pp.
224-225.
58 E. Hinderaker, Translation and Cultural Brokerage, in A Companion to American Indian His-
tory, eds. P.J. Deloria and N. Salisbury, Oxford 2004, p. 360.
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clearly understood from the perspective of one culture and problematized from
the perspective of the opposite one, to elucidate the challenges of brokerage».
With this in mind, and going back to Cyprus, it is possible to interpret the role
the Phangoumeis played as complementary with that embodied by more “tra-
ditional” and obvious cross-cultural travelers like the Cypriots pictured in the
acts of the Seventh Ecumenical Council (787 A.D.) as sailing in two ships to and
fro Cyprus and Gabala in Syria59; for brokers were, indeed, not only responsi-
ble for facilitating commercial relationship but also for interpreting diplomatic
and political concepts between cultures60. By performing these functions they
contributed to create the infrastructure of the “Cypriot middle ground” as an
historical space, whose necessary elements were not only «a rough balance of
power, a desire for what the “other” posses, and the inability by either side to
commandeer enough force to compel the other to change»61, but also a criti-
cal, creative and constant activity of mediation. In other words, brokers
should be regarded as the main actors in the construction of the middle ground,
which reveals in the material evidence (artistic, numismatic and ceramic evi-
dence) as reflecting a peculiar and uninterrupted dialogue between the
Umayyads as rulers of Syria, Palestine and Egypt and the Byzantines. Indeed,
as will be seen wares were imported to Cyprus in the seventh and eighth cen-
tury both from the Byzantine heartland and from Syria-Palestine, local kitchen
wares were sold to Constantinople and Damascus, peculiar Arab-Byzantine coins
(issued by the Umayyads following Byzantine prototypes) widely circulated in
Cyprus, and Islamic decorative motifs found their way to the island. I will re-
turn to this point in the next few pages.

Indeed, most probably the Arabs and Byzantines even settled side by side
(although possibly inhabiting different quarters) in some of the cities of the is-
land after the Arab garrison was withdrawn following the failed siege of Con-
stantinople and the treaty of 679-680 A.D. However, even at its height, the Arab
military grip did not bring about a political or religious de-Byzantinization of
the island: «a real reflourishing of religious architecture and painting can be
traced through several preserved monuments also attesting to the continuity
of artistic activity»62. Two inscriptions found in the atrium of the three-aisled
Basilica of Soloi, which was sacked during the second Arab raid63, prove that
the building (together with the Episcopal palace) was restored in 655 A.D. prob-
ably by the Bishop John who is also recorded on six lead-seals dated to the same
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59 See on this Metcalf, Byzantine Cyprus cit., p. 445.
60 Hinderaker, Translation cit., p. 370.
61 White, Creative Misunderstandings cit., p. 10
62 S. Sophocleus, Icons of Cyprus. 7th-20th century, Nicosia 1994, p. 23.
63 J. Des Gagnier and T. Tram Tinh, Soloi. Dix campagnes de fouilles (1964-1974), Sainte Foy 1985,
pp. 116ff.; J. Noret, L’expédition canadienne à Soloi et ses résultats pour l’intelligence et la data-
tion de la vie de S. Auxibe, in «Analecta bollandiana», 104 (1986), pp. 445-447. Also, F. Tromb-
ley, Mediterranean Sea Culture between Byzantium and Islam, in The Dark Century of Byzan-
tium (7th-9th century), Athens 2001, pp. 156ff.
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year64; in Polis-Arsinoe two churches were repaired65; in Salamis-Constantia
– the capital of the island – the church of St.Epiphanios was repaired in the mid-
seventh century (an English pilgrim, Willibald, prayed in it during the feast of
St.John the Baptist in 720s66) and the Basilica of Campanopetra67 was possi-
bly still frequented in the late seventh - beginning of the eighth century: both
churches retained their role as pilgrimage centers on the island; eventually the
vaulted basilicas of the Karpas peninsula (Aphendrika, Asomatoi, Hagia Var-
vara and Sykae) could also be generically attributed to the so-called “condominium
years”68, as one of these (Hagia Varvara) even preserves fragments of fresco paint-
ing «consisting of a repeating geometrical pattern common in Umayyad mo-
saics of the eighth century»69. Moreover, regular clergy and the upper echelons
of church administration played an important continuous role on the island in
the seventh and eighth centuries, as pointed out by the undiminished presence
of twelve episcoparum parochiae70 as well as the participation of Cypriot bish-
ops in the Sixth and Seventh Ecumenical Councils (680-681 and 787 A.D.)71.

Moreover, the sigillographic evidence seems to confirm the social and po-
litical role the church played in the period under consideration. Indeed, both
Metcalf and Lilie72 have proven beyond doubt that the number and chronological
sequence of the seals found on the island infer the secular role of the local bish-
op played in the civic urban administration beginning in the second half of the
seventh century. More often than not, however, the importance of the ecclesi-
astical hierarchy has been overstated as linked to a supposed preeminence of
the iconophile party in Cyprus73. Mainstream Cypriot historiography accepts
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64 D.S. Neal, The Basilica at Soloi, Cyprus. A Survey of the Buildings and the Mosaics, Nicosia 2009,
p. 15.
65 A. Papalexandrou and W. Caraher, Arsinoe in Late Antiquity and the Middle Ages, in City of
Gold. The archaeology of Polis Chrysochous, Cyprus, eds. W. Childs, J.M. Padgett, J.S. Smith, Prince-
ton 2012, pp. 262-282.
66 On Willibald see C.H. Talbot, The Anglo-Saxon Missionaries in Germany, Being the Lives of
SS. Willibrord, Boniface, Leoba and Lebuin together with the Hodoepericon of St. Willibald and
a selection from the correspondence of St. Boniface, London and New York 1954, pp. 161, 1-2 (there-
after Hugeburc, Vita Willibaldi). 
67 Papacostas, Byzantine Cyprus cit., p. 90; Stewart, Domes of Heaven cit., pp. 63-66.
68 Kyrris, Cyprus cit., p. 648; Papacostas, Byzantine Cyprus cit., p. 82 e p. 211ff.; Megaw, Byzan-
tine Architecture cit., pp. 76ff.; A.H.S. Megaw, Three Vaulted Basilicas in Cyprus, in «Journal of
Hellenic Studies», 66 (1946), pp. 46-56. 
69 C. Stewart, The First vaulted Churches in Cyprus, in «Journal of the Society of Architectural His-
torians», 69 (2010), 2, p. 171.
70 Hugeburc, Vita Willibaldi, p. 161.
71 A.I. Dikigoropoulos, The Church of Cyprus during the period of the Arab Wars, A.D. 649-965,
in «The Greek Orthodox Theological Review», 11 (1965-1966), pp. 237-279; Lilie, Zypern zwischen
Byzantinern und Arabern cit., p. 71; Kennedy, The Great Arab Conquest cit., p. 327.
72 D.M. Metcalf, Byzantine Lead Seals from Cyprus, Nicosia 2004, pp. 75-104; Lilie, Zypern zwis-
chen Byzantinern und Arabern cit., pp. 76-83.
73 For instance Dikigoropoulos, The Church of Cyprus cit., pp. 266-279; Cameron, Cyprus cit., pp.
32-36; Kyrris, History cit., p. 201.
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that Cyprus had become a bulwark against iconoclasm, therefore linking the
primacy of the local Autocephalous church74 on the government of the island
from the late seventh to the tenth century with its unshaken and firm ortho-
doxy75. Such a deduction, in fact, relies on an unquestioned and unchallenged
interpretation of some hagiographical sources (such as the Life of St.Stephen
the Younger76), a passage of the Chronicle of Theophanes77 (mentioning the cru-
el treatment reserved for some iconodule monks and nuns on the part of the
strategos of the Trakesion Theme, Michael Lachanodrakon, who then banished
them to Cyprus) and the acts of the Seventh Ecumenical Council of Nicaea (787
A.D.)78. As recent research has proved, however, these sources suffer from be-
ing vehemently anti-iconoclastic or worse filled with martyrological topoi79, and
therefore the hegemonic role of the Cypriot church upon local politics and so-
ciety should not be exaggerated. 

Instead, as I have recently stated elsewhere80, attention should be focused
on the economic power of the Church. This was limited in comparison to that
reflected in the huge fifth and sixth-century basilicas81, but nevertheless still per-
sisted in the seventh and eighth centuries (as enhanced by the number of re-
stored rural and urban churches, art-works patronized by local clergy and the
allure of local pilgrimage sites). The economic importance of the Church should
be paired with the role and function of state elites. In other words, the bishoprics
and (possibly the few monastic institutions existing on the island82) seem to have
impinged upon the local level of demand as well as interrelating and comple-
menting the social, political and bureaucratic functions of the central admin-
istrators and local magnates. 

The latter emerge when one again refers to the sigillographic evidence, which
points to the maintenance of central fiscal and administrative structures on the
part of the State often relying (if not only at its highest levels) on local wealthy
families and their clients. «These structures carried with them in their new oc-
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74 The autocephalic status of the Cypriot church originated in the eighth canon of the Third Ecu-
menical Council (431 A.D.) and re-asserted in 488 A.D. with the discovery of the burial of the Apos-
tle Barnabas in Salamis-Constantia; later the Autocephaly was confirmed at the Trullan Council
in 692 A.D. (see Dikigoropoulos, The Church of Cyprus cit., pp. 253-263 with further bibliogra-
phy).
75 E. Malamut, Les îles de l’Empire Byzantin, Paris 1988, p. 70; S. Hadjisavvas, Cyprus Crossroads
of Civilizations, Nicosia 2010, pp. 209-213; D. Papanikola-Bakirtzis and M. Iacovou, Byzantine
Medieval Cyprus, Nicosia 1998, pp. 19-20.
76 Patrologia Graeca 100, pp. 1117-1120. 
77 Theophanes, Chronicle cit., p. 614.
78 G.D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, xIII, Praxis IV, 77C-E. <http://pa-
tristica.net/mansi> retrieved 1.09.2013.
79 See on this L. Brubaker and J. Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era. II, History, Cambridge
2010, pp. 234-247.
80 Zavagno, At the Edges of two Empires cit.
81 Megaw, Byzantine Architecture cit., pp. 57-75.
82 Papacostas, Byzantine Cyprus cit., pp. 92-100.
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cupations a range of socially and culturally determined values and ways of work-
ing impacting on how arrangements as a whole worked, moreover the role of
provincial officials evolved not simply as a factor of the needs of imperial army
and administration but also as a product of the ambitions and social and eco-
nomic interests of the individual themselves (...) and the same applies to all the
other officials of the state as well as to the clergy»83. This development, indeed,
reminds us of the trajectories of the social organization of Byzantine Italy, where
from the seventh century onwards one can witness not only the substitution of
the old ruling class (the senatorial landowning aristocracy84) with a diverse and
multifaceted social groups but also the establishment of a new hierarchical so-
cial model; a model based upon the rise of a new macro-class (the so-called po-
tentiores) made of civic, military and religious authorities and characterized es-
sentially by the ownership (at different and various levels) of locally-entrenched
social and economic power85.

If in Italy the archaeological visibility of the potentioreshas been proved to rest
on explicit and implicit markers like monumental iconography, evergetism and cloth-
ing, in Cyprus one should primarily refer to lead seals as shedding «some light on
the activity of individuals or groups with a privileged social and political role»86.
In fact, specimens mentioning high court ranks such as illustrioi and palatinoi or
functions such as eparchs or dioketai or archontes indicate that notables from lo-
cal leading families played an important role in the government structures of the
island87. This political preeminence on the part of the local elites is in turn mirrored
in both the archaeological evidence and the textual sources. 

On the one hand, archaeological evidence reveals how these elites remained
urban oriented. On the top of the evidence yielded at Soloi and Paphos (as men-
tioned above), excavations at Salamis-Constantia have revealed that during
the late seventh to the beginning of the eighth centuries, the bath-gymnasi-
um was repaired, the so-called Huilerie complex88 was partitioned and en-
croached on by three separate two-story buildings with a possible artisanal func-
tion and the two main pilgrimage foci of the Campanopetra and St.Epiphan-

Cyprus as a “Middle Ground” between the Byzantines and the Arabs

83 Brubaker and Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era: History cit., p. 666.
84 P. Brown, Through the Eye of a Needle. Wealth, the Fall of Rome and the Making of Christi-
anity in the West, 350-550 A.D., Princeton 2012.
85 I am here paraphrasing a passage from E. Zanini, Archeologia dello status sociale nell’Italia bizan-
tina: tracce, segni e modelli interpretativi, in Archeologia e società tra tardo antico e alto medio-
evo, eds. G.P. Brogiolo and A. Chavarrìa Arnau, Roma 2007, p. 27.
86 Zanini, Archeologia cit., p. 27.
87 Metcalf, Byzantine Lead Seals cit., pp. 238-242.
88 The so-called Huilerie complex is large household dated to the fifth century, located a few me-
ters to the west of the Basilica of Campanopetra and organized around a central court. Its fifth-
sixth century facies is characterized by the rich decoration (stuccos). An inscription mentioning
Epiphanios has been found possibly pointing to an ecclesiastical function (Episcopal palace?): see
G. Argoud, O. Callot and B. Helly, Une résidence byzantine, l’“Huilerie”, Paris 1980.
89 Zavagno, Betwixt the Greeks and the Saracens cit.,, in «Byzantion», 81 (2011), pp. 467-468 with
further bibliography.
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ios were restored89. Indeed, artisanal activities (as paired with the production
of locally made ceramics and amphorae) and a continuous role along the mar-
itime routes could be documented and used as an interpretative guideline to
re-address the issue of the so-called de-monumentalization of the classic ur-
ban layout. Indeed, the demise of public buildings like theaters, amphitheaters
and other amenities should be regarded as a functional change in the use of
public areas, as still urban-oriented regional elites underpinned effective city-
level economic infrastructures and local production (often encroaching onto
the abovementioned buildings or the paved roads)90. A good example could
be offered by the recently published excavations at Polis-Arsinoe, which have
shed light on an area of the city made of «workshops, roads and burials en-
croaching onto the formerly square surrounding one of the churches. Here
a seventh-century pane of window glass proves that these artifacts were not
only meant for churches but also produced in the local industrial spaces»91.
Although blurred by not-so-detailed reports, similar evidence has emerged in
Amathos, where excavations have proved that the basilica on the Acropolis was
restored and refurbished in the late seventh century whereas spoliawere used
to build workshops and residential buildings yielded ceramic and coins pro-
visionally dated to the end of the seventh century92. 

On the other hand, the analysis of the Arab sources and legal practice al-
lows us to conclude that Cyprus was regarded as a tributary, independent state
by the Muslims once they left the island. Cyprus became a territory of the dar
al-Ahd (the area of the pact), which included those countries that could enjoy
peace by paying a tribute93. However this notion was never accepted by the Byzan-
tines, whose authority was seldom reinforced by the presence of the fleet and
more often than not exerted day to day by local notables supervising the cor-
rect functioning of the fiscal apparatus and orienting the economy of the de-
mographically diminished urban activities. This is reflected in later sources, such
as the De Administrando Imperio written by Constantine Porphyrogennetos
in the tenth century, which – as already seen – mentions the Byzantine impe-
rial embassy to the Caliphal court in Damascus led by three members of the Cypri-
ot aristocracy called Phangoumeis94. The presence of the Phangoumeis as im-
perial ambassadors could point to the existence of a sort of adaptive strategies
in the structures of governance common to those territories culturally and re-
ligiously integrated within the Empire but still, like Cyprus, located at its pe-
riphery. Here, once again, the concept of middle ground comes in handy as two
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90 Zavagno, Cities in Transition cit., pp. 132-151.
91 Papalexandrou and Caraher, Arsinoe in Late Antiquity cit., pp. 273-274.
92 S. Hadjisavvas, Chronique des fouilles et découvertes archéologiques à Chypre en 1997, in «Bul-
letin de correspondance hellénique», 122 (1998), 2, p. 672 also P. Aupert et al., Amathonte, in «Bul-
letin de correspondance hellénique», 128-129 (2003-2004), pp. 1042-1068. 
93 Christides, The Image cit., pp. 31-37; see also Mansouri, Chypre dans les sources arabes cit.
94 DAI, De Administrando Imperio cit., pp. 224-225.
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cultures contributed to «create an elaborate network of economic, political, cul-
tural and social ties to meet the demands of a particular historical situation»95;
in Cyprus this network was characterized by variable-assets of loyalty in order
to survive the difficulties of the hour (as embodied for instance by the Arab in-
cursions or local revolts against the central power96). In seventh and eighth cen-
tury Cyprus, as in fifteenth century Friuli or Puglia, the distance between two
hegemonic religious and political powers was not so great, either geographi-
cally or culturally, as to generate indifference; rather, it generated a sort of ex-
otic curiosity and peculiar, almost utopian, paradigms of familiarity: «the com-
prehension for those who are distant and far (or worse living at our borders)
does not stem from a spontaneous wisdom, but from proactive political and cul-
tural constructions»97.

Avoiding the consequences of a military standoff with the Muslims, retaining
an administrative and religious proximity with the Byzantines, and asserting a de-
gree of political independence, which might vary in space and time according to the
ebb and flow of Eastern Mediterranean politics, seemed to be pragmatic tactics staged
by the Cypriot elites. Additionally, these tactics benefitted from the position of the
island at the intersection of three different economic zones: «Egypt, with its com-
plex hierarchy of regional, sub- regional and micro-regional productions, underpinned
by the high productive levels of Nilotic agriculture and, with Alexandria as a hub
for luxury trade; Syria and Palestine with their localized economies, focused upon
continuous demand of urban centres like Jerusalem, Pella, Jerash, Scythopolis, and
Aleppo (...) and, eventually, the Aegean heartland of the Byzantine empire where
localized and medium-distance exchange systems coexisted, as focused on Con-
stantinople»98. Indeed, the analysis of numismatic evidence and the (re-)assessment
of ceramics99 yielded by archaeological excavations has revealed that Cyprus, rather
than experiencing an economic downturn as a consequence of the supposed dev-
astating Arab raids, instead retained sound commercial and non-commercial ties
with the Levant and the Anatolian coasts and Aegean basin100. 

A careful examination of seventh and eighth- century coins and coinage found
on the island led to the reconsideration of the idea of a non-monetized econ-
omy as a consequence of the abandonment of coastal urban centers and a lack
of central government101. In this sense, a comparison with contemporary Syr-
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95 P. Deloria, What is the Middle Ground anyway?, in «The William and Mary Quarterly», Third
Series, 63 (2006), 2, p. 18. 
96 See for instance the revolt staged by the strategos Euphemios against Constantinople in 826 A.D. 
97 Ricci, I turchi cit., p. 89.
98 Zavagno, Betwixt the Greeks and the Saracens cit., p. 450. 
99 Here I am referring to both the new material yielded by recent excavations in the Republic of
Cyprus (in the southern half of the island) like those at Kourion (Kourion. Excavations in the Epis-
copal Precinct, ed. A.H.S. Megaw, Washington D.C 2007) and Paphos-Saranda Kolones and the
reapprisal of old material found in the north (in Salamis-Constantia, Dhiorios, Kornos Cave, Soloi
and Lambousa) before the events of 1974. 
100 Zavagno, Betwixt the Greeks and the Saracens cit., p. 475.
101 Metcalf and Pitsillides, Islamic and Byzantine coins cit.; Metcalf, Byzantine Cyprus cit., pp. 141-179.
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ia-Palestine and Sicily allows us to grasp the continuities and slow transformations
in the Cypriot economy in the transition from Late Antiquity to the early Mid-
dle Ages. On the one hand, as Walmsley recently pointed out102 for the Syrian
and Palestinian region, an increasingly demonetarized economy does not nec-
essarily imply a decadence but might rather mean continuous levels of wealth,
as sourced from and expressed within a different lifestyle103. In other words, «al-
ternative explanations can be sought in realigning and adaptive economic strate-
gies by local communities as they came to rely increasingly upon their own abil-
ities»104. Evidence for what have been termed “ruralization” or abandonment
of urban environment must be set against evidence of economic vitality of the
urban fabric (as in the case of the artisanal re-functionalizing of the Huilerie
complex in Salamis or the workshops in Paphos, Polis-Arsinoe and Amathos).
On the other hand, the changes in the monetary circulation in Sicily from the
late seventh century onwards (rarefaction of bronze emissions vis-à-vis metro-
logical and ponderal adjustments105) has been proven to owe less to an economic
maelstrom than to the revised fiscal needs of the state106. 

With these caveats in mind, one could examine the numismatic evidence
(so-called casual or stray-finds and the many hoards found on the island107) as
revealing a diminished mass of circulating coins but a still traceable degree of
monetary economy. One can indeed identify Byzantine emissions (coins issued
by Justinian II, Tiberios and Leontios have been found in Constantia and Kou-
rion) and Arab specimens, both inferring the maintenance of political, commercial
and cultural relations between the two empires as illustrated by the complex
imagery and prototypes of all these coins. Moreover, one should also consid-
er a group of coins (so-called pre-reform Arab Byzantine coinage already men-
tioned), almost completely overlooked until recent studies by Philips, Goodwin,
Foss and Walmsey (among others)108 proved their importance. An adequate treat-
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102 A.Walmsley, Coinage and Economy in Syria and Palestine in the Seventh and Eighth centuries
A.D., Money, Power and Politics, in Early Islamic Syria. A review of current debate, ed. J. Hal-
don, Farham-Burlington 2010, pp. 21-44. 
103 Walmsley, Coinage and Economy cit., pp. 39-40.
104 Ibidem, p. 40.
105 Zavagno, Betwixt the Greeks and the Saracens cit., pp. 462-466.
106 «Une telle réforme fiscale expliquerait d’ailleurs assez bien que l’empereur ait pu simultané-
ment quadrupler le poids du follis, les exigences du système fiscal n’appelant plus d’émissions mas-
sives de bronze 204 pour “rendre la monnaie” aux contribuables» (V. Pringent, Le rôle des provinces
d’Occident dans l’approvisionnement de Constantinople (618-717). Témoignages numismatiques
et sigillographiques, in «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge», 118 [2006], 2, p.
299). 
107 For a catalogue of hoards see Metcalf, Byzantine Cyprus cit., pp. 189-215 with further bibliog-
raphy.
108 «Serious study of Arab-Byzantine coinage began with the British Museum catalogue by John
Walker published in 1956 listing around 200 coins (...) He concluded that the great-majority of Arab-
Byzantine types were issued in relatively short time at the end of seventh century. But it was only
when Tony Goodwin begun his pathbreaking work in 2002 that he identified and classified dif-
ferent types putting the studies of this important coinage on new basis» (C. Foss, Arab-Byzantine
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ment of Islamic, and especially transitional coins has not always been the case
in the past109. With regard to these specimens in Cyprus we are facing the same
puzzling dichotomy experienced in Syria-Palestine, where there is a «gap be-
tween many known types and frequencies of pre-reform transitional coins known
through the antiquity market and the much lower numbers recovered through
archaeological work»110. However, the analysis of the mint-provenance of the
(few) Arab-Byzantine specimens111 yielded by excavations at Kourion, Paphos-
Saranda Kolones and Salamis-Constantia112 points to the existence of a well-fre-
quented shipping route linking Cyprus with the Jund113 of Damascus, whose coast
was geographically closer to the island and whose territory included the capi-
tal of the Caliphate. Indeed, one should not overlook the fact that two of the six
specimens came from Ba’albeek, a city located in the northern Beqaa’Valley on
the main route from Damascus to Homs. This city was the second most important
administrative focus of the Damascene Jund; the link between Ba’albeek and
Cyprus shown by these coins is further enhanced by textual evidence, for in 653
A.D. – according to the Arab geographer al-Balādhurī – Mu’awiya settled a num-
ber of Syrian colonists from Ba’albeek in the city of Paphos114.

The Cypriot “Syrian-Palestinian-link” is further enhanced by ceramic evi-
dence. Ceramics are, indeed, problematic to handle: «they are the normal pos-
sessions of every social stratum and cooking wares like the Cypriot “Dhiorios”
type absolutely standard products (...) and they could be made according to the
scale of the local economic system»115. In Cyprus, however, it is problematic to
assess the scale of distribution and production of pottery. The type of analysis
recently made for the Aegean116 or Syria and Palestine117 allowing us to grasp
the artistic and technological developments of local ceramics in the seventh and
eighth century is still in its infancy in Cyprus. Nevertheless, recent compara-
tive studies have contributed to a quantitative and qualitative re-assessment
of the material yielded both by the existing archaeological excavations and by
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Coins. An Introduction, with a catalogue of the Dumbarton Oaks Collection, Washington D.C. 2008,
p. Ix). See also T. Goodwin, Arab-Byzantine coinage (Study in the Khalili Collection, IV), Lon-
don 2004; T. Goodwin and M. Philips, A Seventh Century Syrian Hoard of Byzantine and Imi-
tative copper coins, in «Numismatic Chronicle», 157 (1997), pp. 61-87.
109 Walmsley, Coinage and Economy cit., p. 24.
110 Ibidem, p. 25.
111 Zavagno, Betwixt the Greeks and the Saracens cit., p. 470.
112 For Salamis see O. Callot, Salamine de Chypre, XVI, Les monnaies. Fouilles de la ville, 1964-
1974, Paris 2004, pp. 123-124ff.; for Saranda Kolones see D.M. Metcalf, Byzantine, Islamic and
Crusader Coins from Saranda Kolones, Paphos, in «Numismatic Chronicle», 16 (2003), pp. 215-
217 and Metcalf, Byzantine Cyprus cit., pp. 213-218; for Kourion, see H. Brown, Islamic coins, in
A.H.S. Megaw, Kourion cit., pp. 422-423; Metcalf, Byzantine Cyprus cit., pp. 211-212.
113 In Arabic, a military and administrative province.
114 al-Balâdhurî, Kitâp cit., xIII, pp. 235-236.
115 C. Wickham, Framing the Early Middle Ages, Oxford 2005, pp. 703-704.
116 Vroom, The other Dark Age cit.
117 A. Walmsley, Early Islamic Syria. An archaeological assessment, London 2007, pp. 49-58.
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the pre-1974 campaigns in the northern half of the island118. These point to the
role of Cyprus at the crossroads of different regional economies at the edge of
two empires.

In fact, Palestinian productions like the so-called Late Roman 5 or the Cae-
sarea types amphorae119 have been documented in late seventh and eighth-cen-
tury layers at Kourion, Paphos, Salamis-Constantia and Amathos120. If amphorae
allow us to gain an invaluable insight into commercial networks and intra-re-
gional socio-economic processes, Cypriot ceramic manufactures shed light on
the productive and distributive networks based upon local productions. Indeed,
one should not regard the presence of «handmade wares coexisting with wheel-
turned wares as a sign of shrinkage in demand for professionally produced ce-
ramics»121. In fact, typical eighth-century Cypriot production of domestic and
cooking wares (so-called Dhiorios cooking pots122) have been found in Umayyad
deposits in Beirut and in eighth-century layers in many Palestinian sites123. These
in turn couple with Red Slip wares imported to Cyprus from Syria and Pales-
tine well into the eighth century124. In other words, although a sign of more lo-
calized and simplified/localized distributive pattern, Cypriot locally produced
wares were of a piece with the inter-regional distribution of ceramics (both fine
and coarse wares) within the Eastern Mediterranean125. 

The existence of such an inter-regional network with the Umayyad and (lat-
er) Abbasid Levant is further bolstered when we turn our gaze towards Egypt.
Cypriot pottery has been abundantly yielded in late seventh-century layers in
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118 Armstrong, Trade cit.; J. Vroom, New Light on ‘Dark Age’ pottery: a Note on finds in South-
western Turkey, in Rei Cretariae Romanae favtorvm. acta 39. Congressus vicesimus quartus rei
cretariae romanae fautorum Namuri et Duobus Lovaniis habitus MMIV, Oxford 2005, pp. 249-
57; R. Smadar Gabrieli, M.P. Jackson and A. Kaldeli, Stumbling into the darkness: trade and life
in post-Roman Cyprus, in Late Roman Coarse Wares. Cooking Wares and Amphorae in the Mediter-
ranean. Archaeology and Archeometry, II, eds. M. Bonifay and J.C. Treglia, Oxford 2007, pp. 791-
801.
119 Similar in typology with the exemplaries found at Khirbat-al Mafjar as most probably produced
around Bet Shean-Scythopolis. See D.C. Baranky, The pottery from Khirbat El Mafjer, in «Quar-
terly of the Department of Antiquities in Palestine», 10 (1940-1942), pp. 76-77.
120 M. Touma, Chypre. Céramique et problèmes, in The Dark Century of Byzantium (7th-9th cen-
tury), Athens 2001, pp. 267-291; K. Winther Jacobsen, Regional Distribution of Transport Am-
phorae in Cyprus in the Late Roman Period, in Transport Amphorae and Trade in the Eastern
Mediterranean. Acts of the International Colloquium at the Danish Institute at Athens. Septem-
ber 26-29, 2002, Athens 2004, pp. 143-149; J. Hayes, Hellenistic and Roman Pottery Deposits from
‘Saranda Kolones’ Castle Site at Paphos, in «The Annual of the British School at Athens», 98 (2003),
pp. 487-489. 
121 Vroom, The other Dark Ages cit., p. 142.
122 H.W. Catling, An early Byzantine pottery factory at Dhiorios in Cyprus’, in «Levant», 4 (1972),
pp. 1-82; Armstrong, Trade cit., pp. 165-166.
123 Armstrong, Trade cit., p. 165.
124 J. Haldon, Commerce and Exchange in Seventh and Eighth century regional trade and move-
ment of goods, in Trade and Markets in Byzantium, ed. C. Morrisson, Washington D.C. 2012, p.
108. 
125 Vroom, The other Dark Ages cit., p. 14.
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excavated sites of the northern Egyptian coast, central Delta and northern Sinai126.
Moreover, some deposits of Ostrakine (north of the Sinai desert) have revealed
late seventh and so-called globular amphorae, which the petrographic analy-
sis proved to be manufactured in Cyprus. The Egyptian link is also enhanced
by the so-called Late Roman 7 Egyptian amphorae (labeled as the most com-
mon wine-container of the Mediterranean), documented in eighth-century lay-
ers stratigraphically excavated at Paphos127. As a complement to this evidence,
one should also consider the diffusion of Egyptian red slipware (type A) in many
Cypriot sites (Salamis-Constantia, Limassol and Kourion) whose exportation
continued in the eighth century128.

The hegemonic economic pull of the Levant, in turn, tallied with the inte-
gration of the island within the distributive pattern across the Aegean and a pe-
culiar Constantinopolitan link supported by the presence on the island of both
lower and high rank civil and fiscal officials (often detached from the capital)
as mirrored in the sigillographic evidence hinted at above. In this sense one should
notice the presence of eighth-century Glazed White Wares – a typical Con-
stantinopolitan production – as yielded by the excavations at Paphos-Saran-
da Kolones129, Salamis-Constantia and Soloi130. This class of ceramics proves
both continuous exchange relations with the Byzantine capital and the importance
of Cyprus within medium-distance communication patterns privileging the is-
lands and major maritime centers of Byzantium (like Gortyn in Crete or Eph-
esos and Smyrna on the Aegean coast)131. This has been further enhanced by
the diffusion of so-called globular amphorae (dated to the seventh and eighth
century) produced in Cyprus and found in the excavations at Saraçhane in Con-
stantinople/modern Istanbul132 and in the Aegean region133.

The commercial and shipping network linking Cyprus with the coasts of the
Eastern Mediterranean and the Aegean (but also south Anatolia as pointed out
by recent excavations at Lymira in Cilicia134) as revealed by the analysis of the
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126 P. Ballet, Relations céramiques entre l’Egypte et Chypre à l’epoque gréco-romaine et byzan-
tine, in Hellenistic and Roman Pottery in the Eastern Mediterranean Advances in Scientific Stud-
ies. Acts of the II Nieborow Pottery Workshop. Nieborow 18-20 December 1993, eds. H. Meyza
and Y. Mlynarczyk, Warsaw 1995, p. 17; J. Hayes, Pottery, in Kourion cit., p. 436. 
127 Ballet, Relations cit., p. 17.
128 J. Hayes, Problèmes de la céramique des VIIème-IXème siècles à Salamine et à Chypre, in Salamine
de Chypre. Histoire et archéologie. État des recherches. Lyon 13-17 mars 1978, ed. M. Yon, Paris
1980, p. 377.
129 J. Vroom, After Antiquity. Ceramics and Society in the Aegean from the 7th to the 20th centuries
A.C. A Case Study from Boeotia, Central Greece, Leiden 2003, p. 55.
130 Vroom, The other Dark Ages cit., p. 139.
131 Zavagno, Cities in Transition cit., with further bibliography.
132 J. Hayes, Excavations at Saraçhane in Istanbul, II (The pottery), Princeton 1992, pp. 61-62.
133 Vroom, The other Dark Ages cit., p. 138.
134 J. Vroom, Tea and Ceramics. New perspectives on Byzantine pottery from Lymira, in 40 Jahre
Grabung Limira. Akten des internationalen Symposions, Wien, 3-5 Dezember 2009, ed. M. Sey-
er, Wien 2012, pp. 343-358.
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ceramics and coinage, implies a continuous movement of goods and people to
Islamic and Byzantine centers of production and markets. This flow is mirrored
in the information provided to us by other sources, such as the accounts of pil-
grimage travels and the (later) literary and geographical reports of Arab authors
like al-Tabarī, al-Balādhurī and al-Muqaddasī13. There is no space here to deal
in detail with those accounts but one should infer from them the role of Cyprus
at the edge of two narratives: the latter Arabic and Muslim, the former Byzan-
tine. 

For both, Cyprus seems at the same time a place-no-place: a nest of con-
tradictions; an island of so much abundance that cannot be described136 but at
the same time almost neglected by contemporary witnesses (both Arab and Byzan-
tine); a place at the junction of two imperial spheres of influence and politically
overlooked by both (independent state for the Arabs and a Byzantine province
with self-sufficient elites); a “condominium” where tax revenues where shared
by both powers but also a place of occasional violence where local tax-payers
were often removed and dragged away. In the blur of these sources, archaeol-
ogy could help to adjust the interpretative focus offering a different interpre-
tative key, which configures Cyprus in the transition between Late Antiquity
and the early Middle Ages as a real “middle ground” between the Arabs and the
Byzantines. 

«The middle ground as a process is quite common, yet the construction of
a historical space in which the process becomes the basis of relations between
distinct peoples is less common as there are instances where the process can
be evident but the space may fail to emerge»137. Luckily, Cyprus should not be
included among these. Indeed, as already mentioned, the inability of two pow-
ers to fully implement a politically and military grip at each other expenses (an
event quite uncommon along the eastern Mediterranean region in the period
under consideration) and the essential role the island played for both “empires”
in interlocking and connecting different regional economies allow us to rebuff
the traditional idea of Cyprus as a no man’s land in the wake of the Arab raids.
On the contrary, the equivalence of power relations bred a fertile terrain of po-
litical, economic and cultural ambiguity, which allows us to propose «new the-
orizations of the working of powers in cross-social situations that would try to
account not only for physical forces but also cultural and ideological ones»138.

In fact, paradoxically as it may seem, no matter how much two conflicting
hegemonies gnashed their teeth in face of one another, Cyprus remained a bridge
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135 Howard-Johnston, Witnesses cit., p. 372. See also L. Brubaker and J. Haldon, Byzantium in the
Iconoclast Era (c. 650-850): The Sources. An annotated survey (Birmingham and Ottoman Mono-
graphs), Aldershot 2001, pp. 193-197. The Arab authors, indeed, relied, tried and rearranged the
traditions lingering on in their days into a more coherent chronological framework. 
136 Ibn Hawqal, Kitâb surat al-ard (J.H. Kramers and G.Wiet, Configuration de la terre, Beirut-
Paris 1964, p. 184). 
137 White, Creative Misunderstandings cit., p. 10.
138 Deloria, What is the Middle Ground cit., p. 22.
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between the two, a bridge that could be more often than not peacefully crossed
by pilgrims, ambassadors and merchants even though it remained a disputed
path; a place where two opposing hegemonies defined the cultural, political and
economic peculiar coherence of a whole island. «This is to contrast the tran-
sience and insignificance of individual human life with the broader perspective
of life as itself enduring a constant ebb and flow»139. Like our Algerian village,
seventh- and eighth-century Cyprus emerges so difficult to understand and de-
scribe that has been engulfed in the mass movements and the upheavals cre-
ated by the rise and fall of two empires. 

Luca Zavagno
Eastern Mediterranean University (Cyprus)
luca.zavagno@emu.edu.tr
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139 I. Andric, The Bridge over the Drina, London 1994, p. 2.
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Fig. 1. Map of Cyprus with the main sites mentioned in the paper (from D.M. Metcalf, Byzantine
Cyprus, Nicosia 2009)
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Fig. 3. Salamis-Constantia:  Basilica of Campanopetra (author’s picture)

Fig. 2. Salamis-Constantia: extension of the site (author’s drawing)
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Fig. 4. The seventh-century walls cutting the Cardo Maximus (author’s picture)
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Fig. 5. Paphos Arab inscriptions on spolia (from V. Christides, The Image of Cyprus in the
Arabic sources, Nicosia 2006)
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Fig. 6. Church of Agia Varvara (Karpas Peninsula): eighth-century fresco showing Umayyad 
motives (C.A. Stewart, Domes of Heaven: The Domed Basilicas of Cyprus, Bloomington 
[Indiana] 2008)
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Fig. 7. Map of Gortyn (from L. Zavagno, Cities in Transition. Urbanism in Byzantium between
Late Antiquity and the Early Middle Ages, Oxford 2009)
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Fig. 8. Willibald’s journey (M. McCormick, The Origins of European Economy. Communication
and Commerce. AD 300-900, Cambridge Mass. 2001)
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Fig. 9. Exchange pattern of amphoras to and from Cyprus in the seventh and eighth centuries (L.
Zavagno, At the Edge of two Empires: the economy of Cyprus between the Late Antiquity and
the Early Middle ages (650s-800 A.D.), in «Dumbarton Oaks Papers», 65-66 [2011-2012])
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Fig. 10. Arab-Byzantine coinage (Bilingual Series, Mint of Baa’lbeek) (from Mediterranean
Worlds: Cultures Issue of Interpretation. Proceedings of the I MedWorlds Conference,
Famagusta 3-6 June 2009, «Journal of Intercultural Studies», 31 (2010), 3, eds. T. Khoo, V.
Marotta, L. Zavagno, 2010)
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Alla Sicilia e ai siciliani nei Dialogi di Gregorio Magno ho dedicato qual-
che anno fa uno studio che rifletteva soprattutto sulle possibili e varie ragioni
del ruolo riservato in quest’opera all’isola, ai suoi santi e ai suoi abitanti. Un
ruolo che è apparso assai discreto e contenuto, soprattutto a confronto con l’in-
teresse diffusamente mostrato da Gregorio per la regione sicula, nel panora-
ma sia delle scelte politico-ecclesiastiche sia della produzione letteraria. Nel sol-
co delle relazioni intrinseche e/o estrinseche fra i Dialogi e la Sicilia si muove
anche la presente indagine, in qualche modo prosecuzione di quella1. Seguen-
do gli sviluppi successivi, e per così dire autonomi, di queste connessioni, la loro
proiezione in un quadro di lunga durata, oltre le intenzioni esplicite e implici-
te dello scrittore e oltre il tempo della sua scrittura, è infatti possibile fissarne
e valutarne i momenti più significativi, per delineare il tassello siciliano dell’enorme
successo, in epoca medievale, dell’opera che è stata definita, seppure con cau-
tela, il capolavoro di Gregorio2. 

Percorsi di un testo “fortunato”.
I Dialogi di Gregorio Magno nella Sicilia medievale (secoli XII-XIV)

di Rossana Barcellona

1 Il presente saggio costituisce la versione ampliata e aggiornata di una relazione presentata al con-
vegno internazionale su Gregorio Magno e le origini dell’Europa, Firenze 13-17 maggio, 2006. Il
mio precedente lavoro sui Dialogi di Gregorio e la Sicilia è pubblicato con il titolo Leggende gre-
goriane su santi siciliani, in Euplo e Lucia 304-2004. Agiografia e tradizioni cultuali in Sicilia.
Atti del Convegno di Studi, a cura di T. Sardella, G. Zito, Catania 2006, pp. 107-122. Più in gene-
rale, sui rapporti tra Gregorio e l’isola si vedano i recenti volumi: R. Rizzo, Papa Gregorio Magno
e la nobiltà in Sicilia, Palermo 2008 e R. Rizzo, Prosopografia siciliana nell’epistolario di Gre-
gorio Magno, Roma 2009. 
2 È la definizione che troviamo nell’estesa e assai ricca voce dedicata a Gregorio Magno da Sofia
Boesch Gajano (S. Boesch Gajano, Gregorio I, in Enciclopedia dei papi, Roma 2000, pp. 546-574).
Per una prospettiva sulla figura e l’opera di Gregorio Magno, sulla quale è sterminata la bibliografia,
suggeriamo solo due corposi e recenti volumi miscellanei: Gregorio Magno nel XIV centenario del-
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L’ombra lunga dei Dialogi incontra la Sicilia almeno due volte fra XII e XIV
secolo, incrociando significativamente la storia dell’isola in altrettanti momenti
nodali: la conquista normanna e il regno di Federico III d’Aragona. Mi riferi-
sco innanzitutto alla leggenda, a sfondo siciliano, germogliata e cresciuta a Mon-
tecassino tra la fine dell’XI e i primi decenni del XII secolo, su Placido disce-
polo di Benedetto, menzionato nel II libro dei Dialogi, e in secondo luogo al vol-
garizzamento siciliano dell’opera, realizzato da Giovanni Campolo nella prima
metà del secolo XIV.

Si cercherà di collocare queste due vicende all’interno della contestuale sto-
ria della Sicilia, privilegiato luogo di convergenza delle tensioni e dei conflitti
fra i rappresentanti dei più alti poteri, religiosi e non, in gioco nel Mediterra-
neo. E, a partire dalle circostanze congiunturali che hanno favorito queste due
operazioni culturali, si andrà delineando la fisionomia degli autori, i rapporti
con la fonte, il modo e le finalità del loro lavoro. Si verificherà, infine, se è dato
rintracciare una connessione fra questi due momenti diversi e distanti, per va-
lutarne la presenza o l’assenza. Riflettere sulle forme diverse e inattese che può
assumere l’uso o il ri-uso di un testo letterario significa, infatti, innanzitutto pren-
dere in considerazione la relazione “comunicativa” instaurantesi di volta in vol-
ta tra il soggetto – inteso non come semplice lettore – e l’oggetto dell’opera-
zione stessa e, in modo imprescindibile, esaminare la situazione storica, il con-
testo geopolitico e le circostanze, nelle quali quel tipo di operazione si è resa
possibile con certe caratteristiche piuttosto che con altre3.
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la morte. Atti del Convegno internazionale dell’Accademia dei Lincei, Roma 2004 e Gregorio Ma-
gno e l’agiografia fra IV e VII secolo. Atti dell’incontro di studio delle Università degli Studi di Ve-
rona e Trento, Firenze 2007. Sul dibattito, recentemente rinnovato, intorno all’autenticità dell’opera
si veda in primis G. Cracco, Francis Clark e la storiografia sui «Dialogi» di Gregorio Magno, in
«Rivista di storia e letteratura religiosa», 27 (1991), pp. 115-124; lo studioso ai Dialogi e a Grego-
rio Magno ha dedicato parecchi contributi in gran parte elencati nella prima nota di G. Cracco,Gre-
gorio “morale”. La costruzione di un’identità, in Gregorio Magno nel XIV centenario della mor-
te cit., pp. 171-198. Ancora sull’attribuzione dei Dialogi: P. Pellegrini, «Differences in ecclesial and
religious perspective» fra le opere di Gregorio Magno? Un contributo di storia sociale al problema
dell’autenticità dei Dialogi, in «Mediterraneo antico. Economie società culture», 6 (2003), pp. 537-
568; S. Boesch Gajano, Un testo famoso, una storia controversa, in S. Boesch Gajano, Gregorio
Magno. Alle origini del Medioevo, Roma 2004, pp. 151-159; le pagine di R. Godding, Tra due an-
niversari: Gregorio Magno alla luce degli studi recenti (1991-2003), in Gregorio Magno nel XIV
centenario della morte cit., pp. 89-106, in particolare pp. 99-102; e infine la lunga e densa recensione
di S. Pricoco, Le rinnovate proposte di F. Clark sull’atetesi dei Dialogi di Gregorio Magno, in «Ri-
vista di storia del cristianesimo», 1 (2004), pp. 149-174. Si veda anche il volume miscellaneo: I “Dia-
logi” di Gregorio Magno: tradizione del testo e antiche traduzioni. Atti del II Incontro di studi
del Comitato per le celebrazioni del XIV centenario della morte di Gregorio Magno, a cura di P.
Chiesa, Firenze 2006. A questo «misterioso scritto de miraculis Patrum Italicorum» sono dedi-
cate molte pagine in G. Cremascoli, Gregorio Magno esegeta e pastore d’anime, Spoleto 2012.
3 Assai utile e interessante, in merito, il recente volume miscellaneo Sul ri-uso. Pratiche del testo
e teoria della letteratura, a cura di E. Esposito, Milano 2007, con ricca bibliografia interna; si veda
in particolare il primo dei saggi: L. Neri, Il ri-uso: condizione del discorso retorico, pp. 11-24.
4 Dial. 2, 3, 14, p. 124: «coepere etiam tunc ad eum Romanae urbis nobiles et religiosi concurre-
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Le due vicende che in questa sede vengono richiamate offrono, mi sembra,
un’interessante esemplificazione dell’idea stessa di fortuna letteraria a propo-
sito di un testo che ha goduto di importanza e prestigio assai duraturi, anche
e soprattutto per la statura storica del suo autorevole autore. I due soggetti in
questione, Pietro diacono e Giovanni Campolo, procedono indiscutibilmente
ad altrettante forme di ri-appropriazione dell’oggetto-Dialogi e, benché il pri-
mo se ne serva soprattutto come serbatoio di un ricco patrimonio agiografico
e il secondo come strumento didattico/parenetico, entrambi svolgono opera-
zioni “soggettive”, cioè più o meno arbitrarie e relativamente consapevoli, di
attualizzazione o ri-attualizzazione – ma anche riutilizzazione e consumo – di
materiali e forme concepiti e assemblati altrove in senso non solo geografico.
Materiali e forme che trovano così in Sicilia nuove stagioni e nuovo terreno di
semina e fruizione, diversi modi di ricezione e circolazione.

1. I Dialogi fra Montecassino e la Sicilia

Il profilo agiografico di Benedetto, che Gregorio ci consegna nel II libro dei
Dialogi, è gremito di personaggi di diversa statura, dagli anonimi fruitori dei
numerosi gesti prodigiosi a note personalità storiche come il re dei goti, Toti-
la, o la propria sorella Scolastica, dai pii compagni di strada a quelli dai pro-
positi meno saldi o meno santi. Fra questa varia umanità figura Placido, gio-
vanissimo esponente della nobiltà romana, che compare nelle prime pagine e
in un ruolo abbastanza marginale. Giunge a Subiaco accompagnato dal padre
Tertullo, perché si avvii alla vita monastica sotto la guida del vir Domini Be-
nedetto4, contemporaneamente a Mauro, figlio di Eutichio, rampollo poco più
maturo del medesimo ambiente5. È poi ricordato ancora due volte nel testo. La
prima come privilegiato testimone della potenza taumaturgica di Benedetto, quan-
do questi con la tenacia delle preghiere fa sgorgare una sorgente per i monaci
di tre monasteri eretti in un aspro sito rupestre6. E poi, poche pagine oltre è lo
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re, suosque ei filios omnipotenti Domino nutriendos dare. Tunc quoque bonae spei suas soboles
Euthicius Maurum, Tertullus uero patricius Placidum tradidit. E quibus Maurus iuuenior, cum bo-
nis polleret moribus, magistri adiutor coepit existere, Placidus uero puerilis adhuc indolis annos
gerebat». Questa e le successive citazioni dei Dialogi sono tratte dall’edizione pubblicata dalla Fon-
dazione Lorenzo Valla: Gregorio Magno, Storie di santi e diavoli (Dialoghi), a cura di M. Simo-
netti (ed. e trad.), S. Pricoco (introd. e comm.), Milano 2005-2006 (Fondazione “Lorenzo Valla”.
Scrittori greci e latini), 2 voll (1: Libri I-II; 2: Libri II-IV).
5 Su Mauro e Placido e sui loro genitori, Eutichio e Tertullo, si trovano brevi informazioni in Pro-
sopographie chrétienne du Bas-Empire, II, Prosopographie de l’Italie chrétienne (313-604), a cura
di C. Pietri, L. Pietri, Roma 1999-2000: Euthicius 3, p. 722; Maurus 5, p. 1438; Placidus 1, p. 1806
sg.; Tertullus 3, p. 2160. Per quanto riguarda l’identità storica di quest’ultimo, qualcosa in più ap-
prendiamo dallo studio di J. Chapman (Saint Benedict and the Sixth Century, London 1929, pp.
189-193), che lo identifica con un Tertullo di rango consolare.
6 Dial. 2, 5, 2, p. 128: «nocte eadem cum paruo puerulo nomine Placido, cuius superius memoriam
feci, eiusdem montis ascendit rupem ibique diutius orauit, et oratione conpleta, tres petras in loco
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stesso Placido oggetto di un intervento miracoloso, quando rischia di annega-
re nei flutti di un bacino lacustre dove si è recato per attingere l’acqua. Verrà,
infatti, trascinato a riva dal compagno di “noviziato”, Mauro, che obbedendo
a Benedetto lo soccorre camminando sulla superficie del lago7. A Placido inol-
tre, in quest’ultimo episodio, è affidato il ruolo di arbitro nella gara di umiltà
ingaggiata subito dopo da Benedetto e Mauro, che ascrivono ciascuno all’altro
la realizzazione del prodigioso salvataggio. Il primo lo attribuisce all’obbedienza
del discepolo, il secondo ne assegna il merito alla forza taumaturgica del comando
ricevuto appunto da Benedetto, dichiarando di avere agito in stato di incoscienza.
Placido affermerà di avere visto sopra di sé il mantello dell’abate, e di avere avu-
to la precisa sensazione di ricevere soccorso direttamente da lui8.

Sono queste le prime notizie scritte, e con buona probabilità anche le uni-
che che abbiano valore storico9, relative alla vicenda biografica del giovane san-
to di origine romana, una vicenda che dal VI secolo fino alla fine dell’XI appa-
re circoscritta all’ambiente monastico peninsulare e rimane inseparabile dal-
le figure di Benedetto e Mauro10. Il tratto distintivo che Gregorio assegna al Pla-
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eodem pro signo posuit atque ad suum, cuctis nescientibus, monasterium rediit».
7 Dial. 2, 7, 1-2, pp. 130-132: «quadam uero die, dum isdem uenerabilis Benedictus in cella con-
sisteret, praedictus Placidus puer sancti uiri monachus ad hauriendam de lacu aquam egressus est.
Qui uas, quod tenuerat, in aqua incaute submittens, ipse quoque cadendo secutus est. Quem mox
unda rapuit et paene in unius sagittae cursum a terra introrsus traxit. Vir autem Dei intra cella po-
situs hoc protinus agnouit et Maurum festine uocauit, dicens: “Frater Maure, curre, quia puer ille,
qui ad hauriendum aquam perrexerat, in lacu cecidit iamque eum longius unda trahit”. Res mira
et post Petrum apostolum inusitata: benedictione etenim postulata atque percepta, ad patris sui
imperium concitus perrexit Maurus atque usque ad eum locum, quo ab unda ducebatur puer, per
terra se ire exstimans, super aquas cucurrit eumque per capillos tenuit, rapido quoque cursu re-
diit. Qui mox ut terram tetigit, ad se reuersus posterga respexit, et quia super aquas cucurrisset
agnouit, et quod praesumere non potuisset ut fieret, miratum extremuit factum».
8 Dial. 2, 7, 3, p. 132: «Reuersus ad patrem, rem gestam retulit. Vir autem uenerabilis Benedictus
hoc non suis meritis sed oboedientiae illius deputare coepit. At contra Maurus pro solo eius im-
perio factum dicebat seque conscium in illa uirtute non esse, quam nesciens fecisset. Sed in hac
humilitatis mutuae amica contentione accessit arbiter puer qui ereptus est. Nam dicebat: “Ego cum
ex aqua traherer, super caput meum abbatis melotem uidebat, atque ipsum me ex aquis educere
considerabam”».
9 Sulla storicità del secondo libro dei Dialogi di Gregorio Magno si veda A. de Vogüé, Un cin-
quantenaire: l’édition des Dialogues de Saint Grégoire par Umberto Moricca, in A. de Vogüé, Saint
Benoît. Sa vie et sa Règle. Études choisies, Begrolles-en-Mauges, Abbaye de Bellefontaine 1981,
pp. 75-108.
10 L’abate cassinese Bertario (856-884) menziona Placido in un carme sulla vita di Benedetto con
poche frasi riguardanti la vicenda del salvataggio dalle acque del lago (J. De Bue, Acta sanctorum,
Octobris III, Parigi 1866, p. 70; alla leggenda di Placido il bollandista dedica un’ampia disserta-
zione nello stesso volume, pp. 65-107). Dal IX secolo Placido è menzionato diffusamente nei libri
liturgici, e anche nelBreviario cassinese trascritto sotto Oderisio, abate dopo Desiderio fino al 1105,
ancora soltanto tra i santi confessori (U. Berlier, Le culte de S. Placide, in «Revue bénédictine»,
33 (1921), pp. 19-45 e R. Grégoire, Prières liturgiques médiévales en l’honneur de saint Benoît,
de sainte Scolastique et de saint Maur, in «Analecta monastica», 7 (1965), pp. 1-85, in particola-
re pp. 47, 55, 70, 72).
11 Fin dalla prima comparsa nei Dialogi (Dial. 2, 3, 14 e note supra) Placido viene presentato come
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cido dei Dialogi sembra essere la fanciullezza11, garanzia, ad un tempo, di pu-
rezza d’animo ed equità di giudizio, qualità che gli valgono la partecipazione,
seppure passiva, al primo miracolo, il beneficio del secondo, nonché l’impec-
cabile arbitrato. Grazie ai Dialogi, ma soltanto fuori da essi, il parvus pueru-
lus Placido cresce e matura nuove esperienze, percorrendo ancora tanta stra-
da, giù attraverso la geografia italica fino alla Sicilia, in direzione di una fama
ben più alta: quella del martirio subito nella città di Messina.

Una serie di circostanze, fortuite e non, hanno reso possibile questa evo-
luzione tipologica, un vero e proprio salto di qualità, che trova compimento nel-
la produzione di Pietro diacono12. Bibliotecario del monastero di Montecassi-
no nella prima metà del XII secolo, quest’uomo ambizioso e infaticabile fa par-
te della generazione successiva all’abbaziato di Desiderio, durato circa un tren-
tennio (1057-1086) e caratterizzato da un significativo rinnovamento politico
e culturale. All’epoca e all’opera di quest’ultimo, monaco riformatore, figlio di
un principe longobardo, e futuro papa con il nome di Vittore III, risale, fra l’al-
tro, un grande incremento della biblioteca cassinese, realizzato con la promo-
zione di un intenso lavoro di trascrizione, non solo di opere a carattere religioso.
La fisionomia di Pietro si forma su tale importante eredità ma risente del cli-
ma già mutato e della fase di declino che Montecassino conosce dopo quella for-
tunata stagione.

Nessun contemporaneo ci informa su Pietro, che ha provveduto personal-
mente a lasciare l’elenco delle sue opere e due brevi autobiografie in altrettanti
codici autografi conservati nell’archivio cassinese. Nato verso la fine del primo
decennio del secolo XII, egli narra di essere stato condotto al monastero all’età
di cinque anni e di essere stato istruito per otto dall’abate del tempo. Era cer-
tamente ancora in vita nel 1140 visto che proprio allora intraprende la conti-
nuazione della Chronica Casinensis, lasciata incompiuta da Leone – uno de-
gli uomini più dotti della cerchia di Desiderio –, e forse ancora alcuni anni dopo
la metà del secolo13. Di più sappiamo sulla sua feconda produzione e sull’atti-
vità di archivista e bibliotecario, che denotano talento e zelo eccezionali, ma an-

I Dialogi di Gregorio Magno nella Sicilia medievale

un fanciullo. La sua giovane età risulta sottolineata anche nel confronto con Mauro, che già all’arrivo
presso Benedetto è in grado di fungere da assistente del santo. Ancora, poco dopo, Placido è de-
finito paruus puerulus, e poi per quattro volte in poche righe puer mentre viene narrato l’episo-
dio della sua caduta nel lago e del salvataggio. Il ruolo conferitogli nelle due brevi apparizioni nel
libro di Benedetto sembra un tributo all’idea, già veicolata dai Vangeli, che i piccoli siano i prefe-
riti da Dio per rivelare i misteri del Regno (Mt 11, 25).
12 Per una ricostruzione particolareggiata delle varie fasi di stratificazione della leggenda cassine-
se è ancora fondamentale la monografia di E. Caspar, Petrus diaconus und die Montecassineser
Fälschungen, Berlin 1909, soprattutto pp. 47-72. Mi sia consentito rinviare anche a R. Barcello-
na, La storia di san Placido. Ipotesi sulla funzione della leggenda, in «Siculorum Gymnasium»,
44 (1991), pp. 53-86. 
13 Su Pietro diacono e il suo ambiente culturale si veda ancora Caspar, Petrus diaconus cit.; a que-
sto studio si deve la prima completa messa a punto dei materiali relativi alla leggenda di Placido
e al suo formarsi.
14 Per un esame critico puntuale delle opere di Pietro, sia dal punto di vista dei contenuti che da
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che grande libertà, nella fruizione di tutte le fonti di sapere allora disponibili
presso la biblioteca. Dall’intera opera traluce l’intento principalmente celebrativo
delle sue fatiche letterarie, quasi volesse compensare la crisi esterna e interna
del monastero con la ricostruzione di glorie, non sempre o non del tutto fon-
date, dalle quali non esclude nemmeno se stesso14.

In questo quadro dobbiamo collocare l’elaborazione della leggenda di Pla-
cido, personaggio al quale Pietro si applica a varie riprese, e con un’attenzio-
ne e una dedizione crescenti, forse anche perché andava rendendosi progres-
sivamente conto delle speciali potenzialità che la storia del giovane romano ave-
va in serbo. Quando l’erudito bibliotecario, con una disinvoltura non insolita
per l’epoca, comincia a tessere intorno a Placido l’ordito di quello che sarebbe
divenuto un vero e proprio romanzo storico, il primo decisivo passo era stato
già compiuto, in modo più o meno consapevole, ma certamente non ancora pro-
grammatico. Durante la trascrizione del Martyrologium Hieronymianum, ope-
razione interna al progetto culturale di Desiderio e databile certamente entro
la fine del secolo XI, i copisti cassinesi incontrando al 5 ottobre il nome di Pla-
cido avevano trovato naturale aggiungere la qualifica discipulus Benedicti sen-
za badare troppo alla localizzazione del martirio in Sicilia15 e inserirvi, forse in
nome di una antica – ma non del tutto obliata16 – tradizione di possedimenti
insulari del monastero, la menzione di diciotto curtes, che il patrizio Tertullo
avrebbe offerto a Benedetto come dote nell’affidargli il figlio17. La notizia è ac-
colta tempestivamente, anche se con una certa prudenza, nella Chronica di Leo-
ne, redatta entro il 1105 (anno della morte dell’abate Oderisio destinatario del-
l’opera), dove si parla già di una missione in Sicilia18 e qualche decennio più tar-
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quello dei metodi di lavoro, rimandiamo ancora a Caspar, Petrus diaconus cit.
15 Nella Bibliotheca sanctorum, 10, Roma 1968, coll. 942-952, ai due Placido, il martire siciliano
e il pio monaco, sono assegnate voci distinte. La più estesa è quella, a firma di G. Picasso, riser-
vata al benedettino, in cui viene discussa e integralmente rigettata la vicenda del viaggio e del mar-
tirio in Sicilia. Solo una quindicina di righe, redatte da A. Amore, ricordano invece il martire del
Geronimiano e i suoi compagni, col. 956. Nel Grande libro dei santi. Dizionario enciclopedico, a
cura di C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, Cinisello Balsamo (Milano) 1998, N-Z, pp. 1663-1664,
nell’unica voce (di V. Cattana) dedicata al discepolo di Benedetto festeggiato il 15 gennaio, si ri-
corda la costruzione leggendaria di Pietro diacono e si menziona assai sbrigativamente la notizia
riportata dal Geronimiano al 5 ottobre, relativa al martire. Si veda anche F. Scorza Barcellona, Note
sui martiri dell’invasione saracena, in La Sicilia nella tarda antichità e nell’alto medioevo. Re-
ligione e società. Atti del Convegno Internazionale di Studi, a cura di R. Barcellona, S. Pricoco, So-
veria Mannelli (Catanzaro) 1999, pp. 205-220, in particolare pp. 213-215.
16 Sulla donazione, il suo ruolo nella leggenda e la possibile esistenza di un documento autentico
attestante proprietà benedettine nell’isola, rimando ancora a Barcellona, La Storia di san Placi-
do cit., nota 60 e contesto; si veda anche il fondamentale studio di E. Caspar, Zür ältesten Geschichte
von Monte Cassino, in «Neues Archiv», 34 (1908), pp. 195-207.
17 Ancora Berlier, Le culte cit., dove i passaggi che avviarono il processo di osmosi fra i due santi
sono ricostruiti e tracciati con particolare precisione.
18 Leo Marsicanus, Chronica Casinensis, MGH, Scriptores Medii Aevi, 7, Hannover 1846, p. 580:
«beatum Placidum discipulum suum vir Domini Benedictus tunc ad Siciliam misit».
19 Sta in L.A. Muratori,Rerum italicarum scriptores, VII, Milano 1725, p. 937. La datazione di que-
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di nel Martyrologium Casinense, nel quale a Placido sono associati martiri di
altre sedi, e che è già probabilmente tributario dell’opera di Pietro diacono19.
Il bibliotecario disponeva dunque di una scarna ma definita struttura di rife-
rimento, che si offriva, per così dire, spontaneamente agli interventi di conso-
lidamento cui egli presterà tempo e ingegno, redigendo tre biografie del san-
to e una serie di altri documenti che ne puntellano i dati salienti20.

La Vita trasmessaci con la raccolta di biografie intitolata Ortus et vita iu-
storum Casinensium dal codice 361, il più antico manoscritto attribuito a Pie-
tro diacono21, è la più breve e la prima in ordine cronologico, benché venga pre-
sentata come riduzione di un testo greco elaborato da un compagno di Placi-
do di nome Gordiano subito dopo il martirio. Pietro dichiara di accingersi al-
l’opera quasi sollecitato dallo stesso Gregorio, praesul verendus, a strappare
dall’oblio le gesta del discepolo di Benedetto, onde evitare che le turbolenze del-
l’epoca finiscano col fagocitare i frutti migliori della storia cassinese. Così Gre-
gorio, definito Ecclesiae Dei speculum e doctor egregius, da fonte preminen-
te di tutta la costruzione di Pietro ne diventa ideale committente, mentre il bi-
bliotecario pur mediante la rituale tapinosi sembra legarsi al biografo di Benedetto
in una relazione di immediata successione e diretta investitura22. La lunga in-
troduzione dissimula a stento la brevità dei contenuti relativi alla vicenda bio-
grafica vera e propria. Dai Dialogi sono tratti i due episodi già ricordati, rife-
riti qui in ordine inverso ma ripresi in gran parte ad litteram, con appena qual-
che termine spostato, parafrasato o sostituito con un sinonimo23. Solo un bre-
ve commento viene inserito a suggello del miracolo della sorgente, per sotto-
lineare il rapporto speciale che lega il santo a Benedetto. All’opera gregoriana

I Dialogi di Gregorio Magno nella Sicilia medievale

sto testo va probabilmente collocata dopo la metà del XII secolo, in proposito: D.G. Morin, recensione
a Caspar, Petrus diaconus cit., in «Revue bénédictine», 27 (1910), pp. 250-251.
20 La prima Vita, la più breve, è l’unica pervenutaci sotto il nome di Pietro e sta in Patrologia la-
tina, 173, Paris 1895, coll. 1066-1070. Le altre sono edite negli Acta sanctorum e precisamente:
Ps-Gordianus, Acta SS. Placidi et fratrum, e Ps-Stephanus Aniciensis, Acta altera, in Acta san-
ctorum, Octobris III, Parigi 1866, pp. 114-138 e pp. 139-147. Possediamo anche una breve Epito-
me, in J. Mabillon, Acta sanctorum ordinis S. Benedicti, 1, Venezia 1733, pp. 74-76 e vari altri do-
cumenti in G. Di Giovanni, Codex Siciliae diplomaticus, Palermo 1743, Appendix, diplomata XI-
XIX, XXII, XXIII, XXVI, XXVII.
21 Caspar, Petrus diaconus cit., p. 44.
22 Vita Placidi, col. 1066: «te, Gregori praesul verende, jubente, Placidi exaravi sanctissimi gesta,
ut ejus nihil desit ex vita cum aliquid desit ex virtute signorum. Enimvero cum hoc opus vestra mihi
injungere vellet paternitas, nostraque exiguitas propter tanti coenobii perturbationem nostrique
exilii aerumnas id aggredi recusaret, vobisque hoc opus, qui in dictandi scientia splendetis, imponere
vellem, vestra sagacitas tali me responsione obstruere coepit: cur inani taedio de Casinatis coenobii
oppressione afficeris? ... Tantis igitur, praesul amande, assertionibus victus, imperio succubui ve-
stro, et ad beatissimi Vitam exarandam animum erigere coepi». 
23 Pietro diacono, avviando la narrazione vera e propria delle gesta di Placido, cita subito Benedetto
e il suo biografo, lodato quest’ultimo per l’ars scribendi; in Vita Placidi, col. 1067: «sole splendi-
dius claruit (Benedictus) cujus Vitam Ecclesiae dei speculum et doctor egregius Gregorius stylo de-
prompsit suavissimo».
24 Dial. 1 12, p. 102. 
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si ricorre ancora, abbastanza pedissequamente, per raccontare le ragioni e le
circostanze del trasferimento da Subiaco a Montecassino. Placido e Mauro nel-
la nuova versione seguono Benedetto e partecipano alla fondazione del nuovo
monastero. A questo punto è introdotta sinteticamente la menzione della do-
nazione di Tertullo, la cui iniziativa è attribuita a Placido stesso e, subito dopo,
il discorso infarcito di citazioni neotestamentarie con il quale Benedetto affi-
da al santo l’incarico di occuparsene personalmente raggiungendo la Sicilia. Nel-
l’isola Placido fonda una chiesa e aggrega una piccola comunità.

Pietro diacono sceglie esplicitamente di omettere il ricordo dei signa del
santo poiché non a essi va ascritta la santità di un uomo ma alla condotta del-
la sua vita: quasi un tributo a una certa concezione della santità che lo stesso
Gregorio abbraccia e propone. Il pontefice, infatti, pur indicando già nel tito-
lo dell’opera, De miraculis patrum Italicorum, i miracoli quale nucleo portante
e peculiare del suo progetto di scrittura, tende a offrire un modello di santità
sobria e schiva, e a presentare i miracoli come manifestazione tangibile della
presenza e dell’intervento divini nel mondo, a conforto e sostegno di una uma-
nità provata dalla difficile temperie storica, piuttosto che come imprescindibili
attributi dell’uomo santo. Alla fine del primo libro, prima di dedicarsi alla bio-
grafia di Benedetto, Gregorio fa dire al suo interlocutore: «vita non signa quae-
renda sunt»24, espressione che il bibliotecario di Montecassino sembra fare pro-
pria rendendola più esplicativa con una rapida parafrasi: «De signis porro ejus
superfluum est quaerere: non enim signa sanctos viros faciunt, sed vita potius
Deo placens et recta santificat hominem»25.

Per un racconto più dettagliato delle imprese di Placido nell’isola «devastata
dalla crudeltà degli Arabi», Pietro rinvia all’opera di un preteso testimone ocu-
lare delle gesta e del martirio consumato a Messina: Gordiano26. Un cenno as-
sai sintetico alle torture subite dal monaco, cui sono affiancati alcuni nomi di san-
ti acquisiti dal Hieronymianum, e alla sua esemplare morte chiude il breve scrit-
to. Quest’ultimo, che costituirà la piattaforma di partenza per la costruzione del-
l’intero dossier, rappresenta già nella forma in cui lo leggiamo un primo approdo,
l’esito di una evoluzione interna. L’analisi condotta da Caspar sul manoscritto
originale27 rivela, infatti, che il testo è come cresciuto su se stesso: l’annuncio del
martirio e i riferimenti a Gordiano si trovano qui su rasura, preciso indizio del-
la progressiva maturazione del progetto, e chiara testimonianza della fase ini-
ziale e decisiva dell’elaborazione dei materiali a disposizione di Pietro. 

Molto più estesa e articolata si presenta la seconda versione della vita di Pla-
cido attribuita al suo compagno Gordiano, fortunosamente scampato alla stra-

Rossana Barcellona

25 Vita Placidi, PL 173, col. 1070.
26 Vita Placidi, PL 173, col. 1070: «Verum quia provinciam Siculorum Ismaelitarum est crudeli-
tas depopulata multa quae per eum gesta sunt, Gordianus, Patris Benedicti discipulus, Constan-
tinopoli positus, descripta dereliquit. Is enim Gordianus a beato Benedicto cum beato Placido ad
Siciliam directus, ea quae vidit, descripsit».
27 Caspar, Petrus diaconus cit., p. 54, n. 6.
28 Tra gli ultimi si veda per esempio H. Bloch, Peter the Deacon’s Vision of Byzantium and a Re-
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ge in cui il giovane romano perde la vita insieme a due fratelli, una sorella e tan-
ti altri. Su tale testo, che fa della storia di Placido una vicenda di proporzioni
quasi epiche, si è generalmente concentrato l’interesse degli studiosi28. Per que-
sta redazione Pietro diacono ha attinto ancora aiDialogi gregoriani, ma affiancati
stavolta da molte altre fonti appartenenti a vari settori del sapere – storico, geo-
grafico, medico –, per fornire sapientemente il suo scritto di una patina tardoantica
quanto più verosimile e credibile, almeno per il pubblico dei suoi contempo-
ranei, come è stato puntualmente mostrato29. Qui il giovane figlio del patricius
Tertullo è diventato discendente della prestigiosa gens Anicia30, e il suo viag-
gio verso la Sicilia occupa una notevole digressione, letteraria e geografica, den-
sa di incontri e interventi miracolosi31. Funzionari romani accolgono infine il
santo nell’isola, dove egli continua la sua attività taumaturgica fino allo sbar-
co fatale dei Saraceni. Il martirio dura sei giorni, e quasi due capitoli della nar-
razione, fra torture, reiterate richieste di abiura e strenue resistenze opportu-
namente corredate da citazioni bibliche, in uno scenario che non risparmia toni
drammatici e topoi abusati (un angelo risana le ferite dei santi, Placido parla
nonostante la lingua radicalmente recisa, la sorella Flavia esposta allo stupro
resta illesa perché paralisi e dolori provvidenziali immobilizzano gli attentatori)32. 

Pietro dopo qualche momento di esitazione si è totalmente affrancato dal
modello. Infatti, sebbene i Dialogi rimangano la fonte-base dei successivi, più
leggendari e artatamente costruiti, sviluppi narrativi, anche quando Placido se-
para il suo percorso da quello di Benedetto per andare incontro a un destino
diverso (vari sono i personaggi gregoriani che fanno incursione in questa se-
conda redazione e anche Benedetto vi è sempre nominato nei momenti salienti)33,
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discovered Treatise in His Acta Placidi, in Bisanzio, Roma e l’Italia nell’Alto Medioevo. Atti del-
la XXXIV Settimana di Studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, Spoleto 1988, pp. 797-
847; più recentemente: V. Aiello, Lo stretto e l’agiografia. Alcune osservazioni sul viaggio di Pla-
cido verso la Sicilia, in Messina e Reggio nell’antichità: storia, società, cultura. Atti del Conve-
gno della Società italiana per lo studio dell’antichità classica, a cura di B. Gentili, A. Pinzone, Mes-
sina 2002, pp. 391-413; e V. Aiello, I clienti di S. Placido. Un viaggio tra gli ammalati nell’Italia
fra tardoantico e alto medioevo, relazione pronunciata in occasione di un Convegno tenutosi a Pa-
lermo nell’ottobre del 2005, che ho potuto leggere in dattiloscritto grazie alla cortese disponibili-
tà dell’autore, ora edita in Ammalati poveri e poveri ammalati. Dinamiche socio-economiche, tra-
sformazioni culturali e misure assistenziali nell’Occidente romano in età tardoantica.Atti del Con-
vegno di Studi, a cura di R. Marino, C. Molè, A. Pinzone, Catania 2006, pp. 167-196.
29 Per il modo in cui Pietro fruisce delle fonti a sua disposizione e sulla natura di esse si veda Aiel-
lo, Lo stretto e l’agiografia cit., passim, che insiste fra l’altro proprio sul carattere «tutto libresco»
dell’itinerario di Placido, in funzione della credibilità della narrazione stessa.
30 Sulla discendenza attribuita a Placido nei testi dell’intero dossier e le possibili interpretazioni
rinvio ancora a La storia di san Placido cit., pp. 53-86.
31 Sui miracoli di Placido, la tipologia dei fruitori e delle loro patologie si sofferma Aiello nel già
ricordato lavoro su I clienti di S. Placido cit. Lo studioso riconosce i modelli di Pietro, a questo pro-
posito, soprattutto nella tradizione agiografica relativa a Martino di Tours, tanto nella Vita di Sul-
picio Severo che nella pagine dedicate al grande taumaturgo occidentale da Gregorio di Tours.
32 Ps-Gordianus, Acta SS. Placidi et fratrum, capitoli V-VI, pp. 130-135.
33 Qui, di nuovo con l’ausilio dei Dialogi, viene ampliato l’episodio del trasferimento da Subiaco
a Montecassino; dall’opera del pontefice sono probabilmente tratti i nomi del diacono Servando
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e nonostante Pietro diacono insista nel mantenere il legame con il suo origi-
nario ispiratore evocando con il nome di Gordiano ancora Gregorio nella figura
del padre34, il modello proposto dal vescovo di Roma è stato abbandonato, la
santità umbratile e monastica si è trasformata in santità eroica e martiriale35.
Gordiano, per confortare Placido in catene, dichiara abbastanza solennemen-
te che non vi è nulla di più lodevole e gradito a Dio del martirio, aggiungendo
che i martiri saranno remunerati con l’immortalità e la gloria eterna36.

La terza biografia, giuntaci come opera di un non meglio identificato Ste-
fano Aniciense, non aggiunge nulla di nuovo, costituendo una sorta di sintesi
della seconda, arricchita da numerose reminiscenze bibliche. Doveva proba-
bilmente fungere da conferma dei precedenti racconti, sviare eventuali sospetti
sul ruolo di Pietro diacono e forse richiamare ancora una volta nel nome del-
l’autore la nobile stirpe del protagonista.

Secondo un procedimento già rodato da una consolidata tradizione, il bi-
bliotecario cassinese costruisce un vero e proprio romanzo storico, operando
un notevole incremento del nucleo narrativo originale per dotare i benedetti-
ni del loro protomartire e promuovere un culto che, sfruttando significativa-
mente la miniera agiografica condensata da Gregorio nei Dialogi, dopo un av-
vio incerto e lento riuscirà a radicarsi tenacemente soprattutto in Sicilia37. Ma
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e quello del solitario Martino, come anche il dettagliato racconto della costruzione del monaste-
ro di Montecassino. Il viaggio di Placido verso la Sicilia, costellato da prodigiose guarigioni, si fre-
gia di significativi incontri come quelli con Germano di Capua e Sabino di Canosa, anch’essi per-
sonaggi di gregoriana memoria. Germano si trova in Dial. 2, 35; 4, 8; Sabino in Dial. 2, 15; 3, 45.
34 Caspar, Petrus diaconus cit., p. 55.
35 Rinvio di nuovo a Barcellona, Leggende gregoriane su santi siciliani cit., pp. 116-122.
36 Acta SS. Placidi et fratrum, AASS, Octobris III, p. 131: «Nihil enim martyrio laudabilius, nihil
excellentius, nihil honorabilius invenitur; quippe cujus adjutor Christus Dominus est, et illi, qui
eum diligunt et cupiunt, immortalitate ac gloria perenni remunerantur».
37 La leggenda siciliana ha certamente determinato, insieme alla promozione di Placido alla cate-
goria dei martiri, la progressiva anche se lenta diffusione del suo culto, in modo più cospicuo di
quanto non abbiano fatto i Dialogi; in merito si veda B. de Gaiffier, Les Héros des Dialogues de
Grégoire le Grand. Inscrits au nombre de saints, in «Analecta bollandiana», 83 (1965), pp. 53-
74, specialmente 73-74. Il culto di Placido, che stenta parecchio ad attecchire, si consolida solo a
partire dal preteso rinvenimento delle reliquie datato al 4 agosto del 1588, che un intellettuale del-
l’epoca celebrò con un dettagliato resoconto: F. Gotho, Breve raguaglio dell’inuentione e feste de’
gloriosi martiri Placido e compagni, per Fausto Bufalini, Messina 1591 (ed. anast. Messina 1980).
Nello stesso anno Placido veniva proclamato patrono di Messina, e il successivo 13 novembre l’ar-
civescovo ottenne da Sisto V che alla data del 5 ottobre venisse inserito il suo nome e quello dei
compagni nel Martirologio Romano (più tardi, nel 1616, Paolo V incluse la festa nel Breviario mo-
nastico riformato per tutto l’ordine benedettino). Le cosiddette reliquie erano in realtà resti di una
necropoli romana (P. Orsi, Messana: la necropoli romana di S. Placido e altre scoperte avvenu-
te nel 1910-1915, Roma 1916, pp. 121-218), ma ancora in tempi abbastanza recenti in certi ambienti
si continua a ignorare l’evidenza degli esiti delle ricerche archeologiche e storiche, perfino con pre-
tese scientifiche: I compagni martiri di San Placido a Messina, a cura di F. Terrizzi, Messina 1999.
Per farsi un’idea della devozione riservata fino ai nostri giorni a Placido, si veda San Placido a Bian-
cavilla. Atti del Convegno di Studi, Catania 2003, dove fra contributi di tenore esplicitamente con-
fessionale si distingue qualche intervento di segno più precipuamente scientifico come quello di
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probabilmente l’obiettivo principale cui mira Pietro, attraverso l’avventura si-
ciliana di Placido e la relativa rivendicazione di un patrimonio fondiario nel-
l’isola, va rintracciato nell’orbita dei rapporti fra Montecassino, i Normanni e
la sede romana, rapporti segnati da complesse e alterne vicende, cui fanno da
sfondo, con diverse connotazioni, tanto l’Italia peninsulare che la Sicilia38. Va-
rie ragioni avevano indotto il conte Ruggero a condurre – sebbene inizialmente
e limitatamente ad alcune aree – una politica religiosa siciliana di sostegno al
clero e al monachesimo greco. Dopo due secoli di dominazione araba, la con-
quista della Sicilia, una sorta di pre-crociata, poneva come impegno immediato
e prioritario l’estromissione della presenza islamica e a questo scopo anche l’ele-
mento greco, più radicato, si presentava come opportuno e solido alleato. Al tem-
po della conquista normanna «era greco quanto della Chiesa ancora restava in
Sicilia» e Ruggero, benché avesse ogni interesse a mantenersi in rapporti buo-
ni con la sede romana, con il clero e il monachesimo latini, comprendeva an-
che l’utilità di creare distensione e relazioni di fiducia, con la «residua popo-
lazione greco-cristiana» per conquistarne a sua volta il favore39. Inoltre le dot-
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R. Grégoire, La presenza di S. Placido nell’agiografia monastica, pp. 37-43; il volume presenta
anche un interessante corredo iconografico. Oggi il santo gode di un certo lustro in vari centri del-
la Sicilia, di alcuni dei quali è il patrono. Il culto che gli è tributato mescola ancora la fisionomia
del discepolo di Benedetto a quella del martire siciliano, come si evince chiaramente da un inno
popolare composto nei primi decenni del XX secolo e ritornato in auge recentemente: si veda San
Placido a Biancavilla cit., tav. 33 e p. 128. Sullo sviluppo del culto in Sicilia in relazione al conte-
sto storico si veda A. Sindoni, Il culto di S. Placido in Sicilia in età moderna. Linee interpretati-
ve, in «Annali di storia moderna e contemporanea», 9 (2003), pp. 625-633, dove si sottolinea come
solo in piena età moderna il patronato di Placido tocchi il suo apogeo.
38 Rimando ancora a Barcellona, La storia di san Placido cit., passim. In questa direzione va pure,
ci sembra, l’efficace interpretazione proposta da Aiello per spiegare l’anomalo tragitto che conduce
Placido in Sicilia via terra, invece che per mare, e secondo un itinerario tutt’altro che lineare (Lo
stretto e l’agiografia cit., pp. 405-406).
39 S. Fodale, Stato e Chiesa dal privilegio di Urbano II a Giovanni Luca Barberi, in Storia della
Sicilia, 3, Napoli 1980, pp. 579-580 e S. Fodale, Fondazioni e rifondazioni episcopali da Rugge-
ro I a Guglielmo II, in Chiesa e società in Sicilia. L’età normanna. Atti del I Convegno interna-
zionale organizzato dall’arcidiocesi di Catania, a cura di G. Zito, Torino 1995, pp. 51-61. All’inizio
dell’impresa siciliana, con la principale preoccupazione di riorganizzarne le strutture ecclesiasti-
che scardinate dalla dominazione musulmana, i Normanni andarono adattando la loro politica allo
stato delle cose, confermando presenze come quella dell’arcivescovo di Palermo, il greco Nicode-
mo (1072), per prodigarsi più tardi a favore dell’insediamento del clero latino, a cominciare dal-
l’elezione del vescovo di Troina, Roberto (1080). Un certo atteggiamento normanno nei confron-
ti della presenza greca è sintomaticamente peculiare della vicenda siciliana e riscontrabile preci-
samente nella politica di Ruggero I, che favorì oltre l’immigrazione di italo-greci dalla Calabria,
anche i monasteri greci esistenti e la fondazione di nuovi, soprattutto nel territorio del messine-
se, proprio l’area sulla quale insistono le rivendicazioni della leggenda di Pietro diacono. Nel pe-
riodo della Contea – cioè prima della costituzione in Regno di Sicilia del dominio normanno, av-
venuta nel 1130 – furono fondate solo quattro abbazie benedettine: quella di Lipari (1085); di Ca-
tania (1091); di Patti (1094); di S. Maria della Scala a Messina (1095). Il controllo del mondo mo-
nastico, nella componente sia greca sia latina, occupò un posto privilegiato nell’ambito di tutta la
politica di ricostruzione attuata in Sicilia dai Normanni. 
40 Si adombrano così fra le righe della leggenda di Placido anche tacite allusioni agli altalenanti e
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trine canoniche di Costantinopoli garantivano al sovrano un controllo maggiore,
di pieno potere, sulla Chiesa e dunque sull’organizzazione sociale di cui essa era
parte integrante e assai significativa. La politica religiosa praticata dai Normanni,
specialmente in Sicilia ma in tutto il meridione, trovava resistenze – se non stre-
nue opposizioni – da parte dei pontefici più ancora che per il supporto accor-
dato alla cristianità greca, del resto solo in prima battuta e soltanto in alcuni
contesti geografici dell’isola, proprio in quanto espressione della concezione for-
te della sovranità, interpretata e vissuta secondo il modello bizantino soprat-
tutto da Ruggero II40. 

La promozione di un santo romano, protomartire benedettino, equivale-
va negli intenti di Pietro, e probabilmente di buona parte dell’entourage del mo-
nastero di Montecassino per il quale dobbiamo immaginare un ruolo quanto-
meno di tacito consenso41, a incrementare, in nome di una antica e anzi origi-
naria presenza insulare dell’ordine, la ri-colonizzazione benedettina/cassine-
se della Sicilia ormai liberata dagli Arabi, particolarmente di quelle aree come
il Valdemone dove la componente greca ancora appariva forte. In altri termi-
ni, il “successo” della leggenda avrebbe potuto e dovuto contribuire a orienta-
re il monachesimo latino in direzione «di un recupero di identità»42, con fun-
zione antitetica sia rispetto ai retaggi musulmani, sia a quello che restava del
monachesimo di osservanza greco-basiliana, che godeva o aveva goduto del-
l’appoggio normanno – come si è ricordato – per transitorie ragioni di politi-
ca interna43, e forse anche in concorrenza con quei benedettini provenienti d’ol-
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difficili rapporti tra la dinastia normanna e i vescovi romani, che dai tempi dell’accordo di Melfi
(1059) tra Roberto il Guiscardo e Nicolò II, fino e oltre al Breve pontificio (1117) indirizzato da papa
Pasquale II a Ruggero II, si contendono la gestione della cristianità siciliana, il controllo delle strut-
ture ecclesiastiche come dei monasteri. La trasformazione della contea di Sicilia in Regno di Sici-
lia, operata da Ruggero II aveva ulteriormente complicato i rapporti con la Sede apostolica. In pro-
posito si veda Fodale, Stato e Chiesa dal privilegio di Urbano II a Giovanni Luca Barberi cit., pp.
577-600, in particolare 578-587. E ancora il volume Chiesa e società in Sicilia. L’età normanna
cit.; G. Vitolo, “Vecchio” e “nuovo” monachesimo nel Regno svevo di Sicilia, in Friedrich II. Ta-
gung des Deutschen Historischen Instituts in Rom im Gedenkjahr 1994, a cura di A. Esch, N. Kamp,
Tübingen 1996, pp. 182-200; V. D’Alessandro, Il ruolo economico e sociale della Chiesa in Sici-
lia dalla rinascita normanna all’età aragonese, in Gli spazi economici della Chiesa nell’Occidente
mediterraneo (secoli XII-metà XIV). Atti del XVI Convegno Internazionale di Studi, Pistoia 1999,
pp. 259-286.
41 La mole dei documenti elaborati, o opportunamente ri-elaborati e manipolati, da Pietro è tale
che non si giustificherebbe facilmente con una semplice rivendicazione di terre e dunque con in-
teressi prevalentemente economici, e nemmeno con la “megalomania” di un solo monaco, per quan-
to ardito e ambizioso. M. Amari, uno dei primi a rigettare con decisione la costruzione leggenda-
ria (Storia dei Musulmani in Sicilia, Firenze 1854, 1, pp. 100-102), ritiene parecchi gli autori del-
la «frode», non escludendo nemmeno fra essi l’abate di Montecassino a quel tempo.
42 Grégoire, La presenza di S. Placido nell’agiografia monastica cit., p. 38.
43 Dell’abbondante bibliografia in merito si vedano si vedano: M. Scaduto, Il monachesimo basiliano
nella Sicilia medievale, Roma 1947, pp. 19-68; T. Leccisotti,Ruggero II e il monachesimo benedetti-
no, in Atti del convegno internazionale di studi ruggeriani, Palermo 1954, pp. 63-72; Fodale, Stato e
Chiesa dal privilegio di Urbano II a Giovanni Luca Barberi cit., in particolare pp. 579 sgg.; L.T. Whi-
te, Il monachesimo latino nella Sicilia normanna, Catania 1984 (Cambridge 1938); fra i molti studi
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tralpe che andavano occupando episcopati e sedi di prestigio. La latinitas del
benedettino Placido, originario di Roma e vera “icona” del cristianesimo occi-
dentale – come è stato di recente definito44 – rappresentava, inoltre, adegua-
tamente anche se solo in modo implicito l’adesione alla dottrina teologica ni-
ceno-costantinopolitana, e cioè all’indirizzo dottrinale romano, in contrasto con
l’impostazione della Chiesa afferente al patriarca di Costantinopoli, giunto dopo
lunga crisi alla rottura ufficiale con la Sede Apostolica in una data che per Pie-
tro non era così remota: l’estate del 105445. 

D’altra parte anche la pretesa appartenenza del giovane benedettino alla fa-
mosa famiglia degli Anici può ritenersi un elemento funzionale alla proposta
agiografica del bibliotecario di Montecassino: un valore aggiunto ad arte al per-
sonaggio e ancora un messaggio rivolto ai dominatori normanni. Nel VI seco-
lo la gens Anicia era presente e impegnata a Roma come nella capitale
d’Oriente a livello sia politico che culturale, con un preciso ruolo all’interno del-
le reciproche relazioni, ruolo certo non ignorato dall’erudito Pietro. Egli così
creava, da accorto agiografo, un sottile ma saldo legame tra Placido e il mon-
do orientale46, e ne suggeriva la fruizione come eventuale raccordo in un qua-
dro di rapporti complessi e frastagliati, per farne agli occhi di Ruggero II e dei
Normanni un santo/ponte, in grado di alleggerire la grave ipoteca dell’incom-
patibilità in territorio siculo tra benedettini e bizantini, anche nella prospetti-
va di una auspicabile collaborazione anti-islamica47. 
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di Vera von Falkenhausen: V. von Falkenhausen, I ceti dirigenti prenormanni al tempo della costi-
tuzione degli stati normanni nell’Italia meridionale e in Sicilia, in Forme di potere e struttura sociale
in Italia nel Medioevo, a cura di G. Rossetti, Bologna 1977, pp. 321-371; V. von Falkenhausen, I mo-
nasteri greci dell’Italia meridionale e della Sicilia dopo l’avvento dei Normanni: continuità emuta-
menti, in Il passaggio dal dominio bizantino allo Stato normanno nell’Italia meridionale. Atti del II
Convegno internazionale di studio sulla civiltà rupestre medioevale nel Mezzogiorno d’Italia, Taran-
to 1977, pp. 197-219; V. von Falkenhausen, Patrimonio e politica patrimoniale dei monasteri greci nel-
la Sicilia normanno-sveva, in Basilio di Cesarea. La sua età, la sua opera e il Basilianesimo in Sici-
lia, Atti del Congresso internazionale, 2, Messina 1983, pp. 777-790; V. von Falkenhausen, Il mona-
chesimo greco in Sicilia, in La Sicilia rupestre nel contesto delle civiltà mediterranee. Atti del sesto
convegno internazionale di studio sulla civiltà rupestre medioevale nel Mezzogiorno d’Italia, a cura di
C.D. Fonseca, Galatina 1986, pp. 135-174; V. von Falkenhausen, L’Archimandrato del S. Salvatore in
lingua phari di Messina e il monachesimo italo-greco nel regno normanno svevo (secoli XI-XIII), in
Messina il ritorno della memoria. Catalogo della Mostra, Palermo 1994, pp. 41-52; V. von Falkenhausen,
The Greek Presence in Norman Sicily, in The Society of Norman Sicily, a cura di G.A. Loud, A. Met-
calfe, Leiden-Boston-Köln 2002, pp. 253-284. Recentemente, ancora sulle vicende del monachesimo
e le relative politiche della Sicilia normanna: L. Catalioto, Monachesimo greco e Chiesa latina nella
Sicilia normanna: laboratorio culturale e sperimentazione politica, in Religion in the History of Eu-
ropean Culture. Proceeding of the 9th EASR Annual Conference and IAHR Special Conference, a cura
di G. Sfameni Gasparro, A. Cosentino, M. Monaca, Messina 2012, pp. 383-396.
44 Sindoni, Il culto di S. Placido in Sicilia in età moderna cit., p. 625.
45 Si veda Grégoire, La presenza di S. Placido nell’agiografia monastica cit., pp. 40-41.
46 In altri documenti del dossier prodotto da Pietro diacono, Placido è persino diventato nipote del-
l’imperatore Giustiniano. Si veda Barcellona, La Storia di san Placido cit., note 98 e 99 e contesto.
47 Si veda Barcellona, La storia di san Placido cit., nota 103 e contesto. La potente gens Anicia, pro-
prio negli anni del Regnum Gothicum di Teoderico, aveva gestito e realizzato un delicato equili-
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Se la laboriosa costruzione agiografica maturata a Montecassino è chiara-
mente rivolta alla Sicilia normanna, tuttavia essa faticherà – si è già rilevato –
a essere accolta nell’isola, come sembra dimostrare un interessante approdo gre-
goriano di qualche secolo dopo: la traduzione dei Dialogi realizzata a Messi-
na nei primi decenni del secolo XIV. L’impegno profuso e i sofisticati mezzi mes-
si in campo dal bibliotecario cassinese resteranno a lungo inefficaci e la vicenda
così accuratamente elaborata produrrà solo parecchio più tardi frutti che il suo
autore non avrebbe visto.

2. I Dialogi alla corte di Federico III

Un’altra Sicilia fa da sfondo alla vicenda del volgarizzamento dei Dialogi
realizzato nei primi decenni del trecento dal messinese Giovanni Campolo, ope-
ra ritenuta «il monumento più cospicuo del siciliano antico» soprattutto «per
la sua mole che ne fa una miniera linguistica inesauribile»48, e sulla quale, an-
che per questa sua peculiarità si è soprattutto impegnata la ricerca specifica-
mente filologica. Essa costituisce una delle quattro traduzioni del testo grego-
riano redatte in Italia fra l’inizio del XIV secolo e la metà del successivo. Le al-
tre sono: la versione più nota e cioè quella toscana del Cavalca, probabilmen-
te coeva a quella siciliana49, e altre due anonime.

Il lavoro di Giovanni Campolo si colloca storicamente durante il regno di
Federico III, sovrano appartenente alla prima dinastia aragonese di Sicilia, sog-
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brio con l’imperatore d’Oriente, al quale era vicina per interessi e vincoli non solo culturali. Fa-
cendo di Placido un rampollo della prestigiosa famiglia, Pietro diacono lo indicava come «trami-
te ideale tra Ruggero II e i bizantini, ai quali il re normanno si rivolgeva in cerca di sostegno con-
tro l’Islam» (Aiello, Lo stretto e l’agiografia cit., p. 413). Sugli Anici, A. Momigliano, Gli Anici e
la storiografia latina del III secolo d.C., in A. Momigliano, Secondo contributo alla storia degli
studi classici, Roma 1960, pp. 231-253 e L. Cracco Ruggini, Nobiltà romana e potere nell’età di
Boezio, in Atti del Congresso internazionale di studi boeziani, Roma 1981, pp. 73-96; L. Cracco
Ruggini, Gli Anicii a Roma e in provincia, in «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen-Âge»,
100 (1998), pp. 69-85; G. Zecchini, La politica degli Anicii nel V secolo, in Atti del Congresso In-
ternazionale di studi boeziani, Roma 1981, pp. 123-138. Inoltre in generale sull’ambiente e il cli-
ma culturale di Pietro diacono: N. Cilento, Intellettuali cassinesi di fronte ai Normanni, in Miscellanea
di storia italiana e mediterranea, Genova 1978, pp. 131-157.
48 S. Santangelo, Sul testo siciliano dei Dialoghi di S. Gregorio, in S. Santangelo, Scritti varii di
lingua e letteratura siciliana, Palermo 1960, pp. 95-112 = «Archivum Romanicum», 10 (1926).
49 La reciproca indipendenza di questi due lavori è un dato acquisito dagli studi in merito. L’opinione
che Cavalca abbia tenuto presente Campolo nella sua versione dal latino, raramente sostenuta (G.
Traina, Sui Dialoghi di S. Gregorio nelle traduzioni di J. Campulu e di D. Cavalca, Palermo 1937),
è da tempo superata. Quanto alla eventualità opposta, che cioè Campolo sia tributario di Cavalca,
Santangelo la escludeva già nello studio del 1926 osservando: «toscanismi nel Dialogu del Campulo
non ce n’è; nulla del resto ci autorizza a diffidare della dichiarazione del traduttore, né il Campulo
forse avrebbe tradotto in siciliano il testo gregoriano, se avesse potuto utilizzare una traduzione to-
scana, la quale poteva bastare da sé; senza dire che non è provato essere anteriori le traduzioni to-
scane, o essere conosciute in Sicilia» (Sul testo siciliano dei Dialoghi cit., p. 96 nota 4).
50 L’incoronazione di Federico ebbe luogo presso la cattedrale di Palermo, il 25 marzo, giorno so-
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getto a diversi e anche contrastanti giudizi storiografici, che ci restituiscono di
volta in volta l’immagine di un uomo soprattutto condizionato dal fratello mag-
giore o quella di una personalità dalle grandi capacità diplomatiche, ma trac-
ciano in ogni caso la complessa vicenda di un regnante alle prese con la crisi
generale del Trecento siciliano. Egli si trovò fin dall’inizio a dovere affrontare
l’avversione dei pontefici e delle forze intorno a essi coalizzate mettendo in cam-
po una difficile strategia politica, che mantenesse alla Sicilia un ruolo più au-
tonomo possibile nell’intreccio degli aspri conflitti di potere, e interpretando
a suo modo la continuità della tradizione normanno-sveva50. 

Non molto sappiamo sull’autore del volgarizzamento siciliano, attestante
fra l’altro il notevole successo goduto dall’opera gregoriana in età medievale,
e non solo come eccezionale bagaglio di materiale agiografico51. L’unica fonte
– abbastanza parca in realtà – che ci ragguagli su questo personaggio è rap-
presentata dalle parole con le quali egli stesso introduce e chiude il lavoro. La
penuria di dati su questa figura, probabilmente di non particolare spicco, che
solo affidando il suo nome a questo volgarizzamento si è garantita sicura fama,
ha indotto all’identificazione, presto rigettata, con il più noto Roberto Campolo,
vescovo di Cefalù dal 1333 al 134252. Un «oscuro frate messinese» viene defi-
nito dall’autore di quella che – a giudizio degli specialisti – resta un’edizione
importante dell’opera, un uomo di discreta cultura e conoscitore del latino, ma
non tanto da non incorrere in «sviste abbastanza gravi», che traduce con re-
lativa libertà e originalità, inserisce dove lo ritenga opportuno «sue didascalie»,
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lenne dell’Annunciazione che inoltre nel 1296 coincideva con la domenica di Pasqua. Egli ricevette
lo stesso titolo di «rex Sicilie, Ducatus Apulie ac Principatus Capue», portato da Giacomo II, cioè
quello di re dell’antico Regno normanno-svevo, che idealmente si considerava indiviso. Ma già il
3 maggio dello stesso anno fu scomunicato da Bonifacio VIII, insieme con i suoi sostenitori. Il papa
dichiarò invalida l’incoronazione, perché contravveniva al trattato di Anagni e violava le pretese
di alta sovranità della Sede apostolica. La valutazione storica e storiografica del regno e della per-
sonalità di Federico III si presenta fin dall’inizio divisa fra giudizi contrastanti. Come è stato os-
servato (P. Colletta, Strategia d’informazione e gestione del consenso nel regno di Sicilia: la se-
poltura di Federico III, in «Mediterranea. Ricerche storiche», 4 (2005), pp. 221-234) la tradizio-
ne favorevole comincia molto presto con il cronista contemporaneo Nicolò Speciale, e conosce an-
cora due momenti importanti con S.V. Bozzo, Note storiche siciliane del secolo XIV, Palermo 1882
e con A. De Stefano, Federico III d’Aragona re di Sicilia (1296-1337), Palermo 1937 (Bologna 19542).
Ma già Dante manifestava in più luoghi una posizione polemica nei confronti del re siciliano (Conv.
IV, VI 20; Purg. VII, 119-20; Par. XIX, 130-35 e XX, 62-63). Per gli studi moderni su Federico e
il suo tempo si vedano alcune indicazioni bibliografiche infra, alle note 72 e 73.
51 Come afferma C. Segre: «Il Dialogo di S. Gregorio ebbe l’immensa diffusione che il suo argomento
e il suo stile giustificano: non v’era quasi monastero che non ne possedesse una copia» (Volga-
rizzamenti del Due e del Trecento, a cura di C. Segre, Torino 1953, p. 239). Per la diffusione sici-
liana dei Dialogi in latino rinviamo agli indici dell’opera di H. Bresc, Livre et société en Sicile (1299-
1499), Palermo 1971; vi si menziona anche un «Dealogi… in lingua vulgari» presente nella biblio-
teca del nobile Antonio di Crapona, che forse potrebbe identificarsi con il nostro volgarizzamen-
to (p. 208, numero 121, 1).
52 Si vedano le voci Campulo Giovanni e Campulo Roberto nel Dizionario biografico degli italia-
ni, 4, Roma 1974, pp. 623-624, vergate da G. Cusimano.
53 S. Santangelo, Introduzione all’edizione del «Dialagu», Palermo 1933, ora in Santangelo, Scrit-
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non subisce eccessivamente le regole della sintassi latina-gregoriana, conferendo
infine all’opera una prosa senza pretese ma piana e chiara53. Si tratta di un at-
teggiamento riconoscibile e consueto nei volgarizzatori dell’epoca che anzi, pure
in un rapporto mai vincolante con il testo, mostrano maggiore rispetto per la
lingua originale ove si tratti proprio di trattazione agiografica, mirante al-
l’edificazione e alla trasmissione di una sapienza semplice. Atteggiamento che
si traduce in uno stile precipuo: «le opere di edificazione, che si diffusero im-
mensamente e in latino e in volgare, crearono una tendenza stilistica con una
chiara fisionomia, che non aspira all’effetto, ma all’attenzione riposata», per sti-
molare l’interesse sulle storie dei santi più che sul lavoro del traduttore54. 

Ma nonostante questa tendenza all’impersonalità, non solo stilistica,
l’analisi puntuale dell’Intendimentu preposto alla traduzione del testo da Gio-
vanni Campolo consente di tracciarne una fisionomia, se non precisa, meno in-
certa di quanto non si sia a lungo ritenuto55. Quanto si ricava con certezza da que-
sta introduzione, originale integrazione del traduttore, è l’origine messinese e
l’appartenenza di Campolo all’«ordine de’ Frati Minori», ma altre indicazioni sul-
l’identità, sul ruolo sociale da lui ricoperto, sugli intenti specifici, possono ra-
gionevolmente desumersi da alcune indicazioni più o meno implicite. Il mino-
rita, dopo avere indicato nella persona della regina Eleonora sposa di Federico
III insieme la dedicataria e la committente del volgarizzamento, fa subito una
dichiarazione di metodo annunciando che laddove Gregorio «parla de cose mul-
to soctile» egli inserisce di proprio pugno esemplificazioni e spiegazioni opportune
per una migliore comprensione della materia56. Pur nel rispetto del carattere “esem-
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ti varii di lingua e letteratura siciliana cit., pp. 113-126, specialmente 122-125. Un religioso di me-
dio livello culturale a conoscenza dei metodi dell’insegnamento scolastico medievale lo definisce
E. Mattesini, Sicilia, in Storia della lingua italiana, 3, Le altre lingue, Torino 1994, pp. 406-432,
specialmente 410. L’edizione più recente del volgarizzamento si deve a Bruno Panvini: Iohanni Cam-
pulu, Libru de lu Dialagu di Sanctu Gregoriu. Volgarizzamento siciliano del sec. XIV. Edizione
critica con Introduzione e Glossario a cura di B. Panvini, Soveria Mannelli (Catanzaro) 1989. Nel-
le note che seguono si citeranno distintamente l’Intendimentu, cioè l’introduzione di Campolo (=In-
tend.), e il testo (Libru de lu Dialagu). 
54 Si veda Segre, Volgarizzamenti del Due e del Trecento cit., pp. 11-45, specialmente 28. Per una
breve ma efficace sintesi sul tema rinvio a G. Folena, Volgarizzare e tradurre, Torino 1994.
55 F. Fichera, Noterelle su l’Intendimentu del «Dialagu de Sanctu Gregoriu» di Iohanni Campu-
lu di Messina, in «Siculorum Gymnasium», n.s., 1-2 (2000), Studi in onore di Bruno Panvini, a
cura di G. Lalomia, pp. 215-230.
56 Intend. 1-5, p. 3: «Al nome di Dio amen. [Qui] incomincia il libro che si chiama il «Dyalagho»
[di santo Grigoro papa]. Questa opera si è facta per mano di frate Giovanni Campoli di Messina
de l’ordine de’ Frati Minori ad istantia e divotione di nostra segniora madonna Alionora regina di
Siciglia, sì che ogna persona che leggerà nella dicta opera preghi Iddio per lei divotamente e per
lo nostro segniore lo re Friderico suo marito e anco per tucta loro herede. Lu intendimento de che-
sta opera [si] è [di] recontare la intencione de sancto Gregorio papa in lo libro che [ssi] clama «Dia-
lago»; e dato che eo non dica per vulgaro gli propii parole, zo che ello dice per lectera, tamen sfor-
czarome de dicere complitamente, quanto eo poteraio, la intencione sua sopra la cosa de che illo
parla. Et, imperciò che sancto Gregorio in alcune parte de chisto libro parla de cose multo socti-
le, serrà bisogno che dove illo non mecte exemplo per lo quale poza ben essere intiso lo suo dic-
to, che eo mecta exemplo e declaracione per manifestare lo intendimento suo».
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plare” dei Dialogi, sente l’esigenza di adattare la prosa ai suoi «audeturi»: agi-
sce dunque in conformità a un uso consolidato per favorire la ricezione della sua
translatio,ma anche in coerenza con l’intento edificante che aveva guidato il ve-
scovo di Roma. Una lettera scritta da Gregorio al vescovo di Siracusa, Massimiano,
nel luglio del 593 ci informa che l’opera è stata sollecitata da sacerdoti e mona-
ci che fanno parte della sua cerchia. Tra essi possiamo annoverare l’interlocu-
tore dei Dialogi, Pietro, che proprio nel Prologo gli chiede di tralasciare gli stu-
di scritturistici per dedicarsi al racconto dell’operato miracoloso dei santi itali-
ci, il cui “esempio” può senz’altro stimolare all’amore per le cose celesti non meno
che la dottrina, in altri termini lo invita a forgiare una sorta di «nuovo vange-
lo» che, attraverso l’abbondante sequenza di exempla offerti dagli uomini di Dio,
costituisse uno strumento di fruizione più ampia e diretta possibile57.

La translatio si configura manifestamente come un lavoro di interpretazione-
integrazione del testo, dove troviamo chiarimenti geografici, presentazioni di
personaggi, notizie storiche, spiegazioni di carattere teologico, ma anche con-
trazioni di sezioni ritenute troppo speculative e complesse, dunque inutilmente
ostiche. Campolo si presenta come «un maestro che fornisce a discenti, già in
possesso di un’istruzione di base, la metodologia dello studio e dell’apprendi-
mento»58. In linea con i metodi della didassi medievale annuncia quali infor-
mazioni sull’opera vadano preliminarmente fornite ai suoi utenti: l’autore, il
titolo, il contenuto e infine l’obiettivo dello scritto59. Di Gregorio ricorda l’ori-
gine romana, i trascorsi di monaco benedettino e infine l’accesso al soglio pon-
tificio per i meriti di «sanctitate et grande scientia»60. Il titolo impegna Cam-
polo in un’ardita spiegazione etimologica, dove egli ricorre a un greco appros-
simativo per giungere a una interpretazione accettabile in cui “dialogo” sta per
discorso fra due persone, e nel caso specifico fra Gregorio e il suo amico Pie-
tro, diacono della chiesa di Roma61. In questa ricerca di etimi antichi si è let-
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57 Dial., prol. 9, p. 10: «Vellim quaerenti mihi de eis aliqua narrares, neque hac pro re interrum-
pere expositionis studium graue uideatur, quia non dispar aedificatio oritur ex memoria uirtutum.
In expositione quippe qualiter inuenienda atque tenenda sit uirtus agnoscitur, in narratione uero
signorum cognoscimus inuenta ac retenta qualiter declaratur. Et sunt nonnulli quos ad amorem
patriae caelestis plus exempla quam praedicamenta succendunt. Fit uero plerumque in audientis
animo duplex adiutorium in exemplis patrum, quia et ad amorem uenturae uitae ex praeceden-
tium conparatione accenditur, et iam si se esse aliquid aestimat, dum de aliis meliora cognouerit,
humiliatur». Si veda l’Introduzione di S. Pricoco a Gregorio Magno, Storie di santi e di demoni,
I, cit., pp. XI-LXXIX, specialmente XVIII-XIX. 
58 Fichera, Noterelle cit., p. 220.
59 Intend. 6, pp. 3-4: «Adunca accomenczamo in nomo de Dio. Allo incomenzamento de lu libro
li audeturi deveno sapere quactro cose: la prima si èy chi fece lo libro; et la secunda che deveno
sapere si è como à nomo lu libro; la tercza cosa si è de savere de cosa parla lo libro; la quarta cosa
si è de savere per che fine è facto lo libro». 
60 Intend. 9-10, p. 4: «Dico a la prima che lo factore de chisto libro si foy sancto Gregorio papa, na-
tivo e gentile homo de Roma, lo quale si fo monaco de l’ordine de sancto Benedicto. Et, stando mo-
naco, per sua sanctitate et sua grande scientia fo electo papa».
61 Intend. 11-14, p. 4: «Alla secunda questione, che era de savere lo nomo de lo libro, dico che chi-
sto libro ave nomo “Dialago”, et chisto nomo “dialago” è nomo grecischu e vole tanto dicere in la-
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to, probabilmente a ragione, l’intento «di familiarizzare i discepoli con la lin-
gua greca» anche alla luce della situazione linguistica dell’isola, dove ancora al
tempo di Campolo coesistevano monasteri cosiddetti basiliani e monasteri la-
tini, e l’uso del greco resisteva anche presso alcune comunità laiche62. Rapidamente
viene liquidato il contenuto del libro, la cui trattazione si dice dedicata per la
maggior parte a vita, santità e miracoli di molti antichi padri italici63. Ma vi si
ritorna nell’ultima parte, dove si dà conto più in dettaglio della ripartizione in
quattro libri e dei rispettivi temi specifici64. Quanto al fine dell’opera, sembra
risolversi nell’edificazione morale e religiosa: essa si propone di indurre a una
vita santa che si orienti verso il disprezzo delle lusinghe mondane e materiali
per potere attingere ai piaceri dello spirito65.

Che tipo di pubblico dobbiamo immaginare per questo volgarizzamento,
lo si deduce da alcune indicazioni ancora interne all’Intendimentu. L’autore si
rivolge variamente agli ideali fruitori della sua translatio: a «ogni persona che
leggerà nella dicta opera», a «li audeturi» e poi ancora a «chili chi legino». Si
è postulato che il testo siciliano fosse destinato soprattutto alla lettura pubblica
e alla discussione66. Ma sembra convincente l’ipotesi di chi, individuando un
tono più propriamente didascalico nelle parole indirizzate a «li audeturi», vi
ha riconosciuto dei discepoli, anche alla luce della considerazione che non è an-
cora praticabile all’epoca del minorita una netta distinzione fra lettori e uditori,
quando fra le accezioni del verbo lego troviamo leggere insieme ad apprende-
re e insegnare. Se il frate conosce e utilizza i metodi dell’insegnamento medievale
e li propone a dei discepoli, se ne può dedurre che abbia svolto abitualmente
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tino como “parlamento de dui persune”. Et è dicto “dya” in grecisco, che significa in latino “dui”,
e “logos” in grecisco, [che] significa “parlamento” in latino. Adunca tanto èy a dicere “dyalago” in
grecisco como in latino “parlamento de dui persune”. E ço è pertanto che chisto libro non è autro
se non uno parlamento intra sancto Gregorio papa et uno autro suo amico, lo quale avea nomo Pe-
tro et era dyacono cardinale de la ecclesia de Roma». 
62 Fichera, Noterelle cit., pp. 226-227.
63 Intend. 15, p. 4: «Alla tercza questione, la quale si era de savere de che cosa tracta chisto libro,
dico che per la maiore parte si recunta la vita e la sanctitate e diversi miraculi de multi sancti pa-
tri antichi».
64 Intend. 17-21, p. 5: «Procedendo adunca con ordinamento, dico che tucta chesta opera si parte
in quactro parti secondo che so quactro libri. In lo primo libro si parla de la vita e sanctitate e mi-
raculi de alcuni sancti patri che foro in Ytalia indello tempo antico. In lo secundo libro si tracta so-
lamente de la vita e sanctitate et diversi miraculi de sancto Benedicto. In nello terczo libro [si] trac-
ta de la vita e sanctitate e miraculi de multi sancti [padre e] episcopi et pape et previti che foro avan-
te lo tempo de sancto Gregorio. Indello quarto libro si tracta de lo stato e condicione delle anime
che trapassano de chesta vita, tanto de li boni quanto [etiandio de lo premio ch’elli ànno], et tan-
to de [li] malvasi quanto [etiandio della pena] che sostenono».
65 Intend. 16, p. 4: «Alla quarta questione, che era de savere per che fine sia facto chisto libro, dico
che lo fine si è a ciò che chilli chi legino sì se sforzino de secutare co l’aiuto de la gratia de Dio la
vita et la sanctitate de li patri antichi e specialemente minesprezando li delecti corporali e vani de
chisto mundo per li quali se inpèdicano li delecti spirituali e devoti de l’anima».
66 F. Bruni, La cultura e la prosa volgare nel ’300 e nel ’400, in Storia della Sicilia, 4, Napoli 1980,
pp. 179-280, specialmente p. 206.
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attività didattica, che fosse dunque maestro di giovani non privi di nozioni di
base ai quali forniva gli elementi utili per una formazione religiosa67. 

Questa connotazione è inoltre in linea con l’appartenenza ai francescani,
promotori e interpreti fin dall’inizio di una precisa politica culturale che ne fa
un vero e proprio ordo studens, orientato verso la diffusione di un sapere pra-
tico, inteso come difesa della fede e attività intellettuale esplicantesi nell’edu-
care e informare il popolo68.

A integrazione di questa rapida scheda biografica, possiamo aggiungere qual-
cosa sulla storia e sulla composizione familiare dei Campolo, che desumiamo
dalla parentela con Pino Campolo, grosso mercante messinese morto a Vene-
zia nel 1380, a un’età compresa tra i cinquanta e i sessant’anni e, dunque, più
giovane del nostro di almeno una generazione, dato – ci sembra – finora poco
considerato. Sappiamo che Pino Campolo fu impegnato in importanti affari per
tutto il Mediterraneo, e non estraneo alle vicende politiche della città. Dalle spar-
se notizie sul suo conto e dal contenuto del suo testamento si può dedurre che
fosse «uomo colto e raffinato»69 o quantomeno di discreta cultura: sulla nave
con la quale conduceva i suoi commerci portava vari oggetti di pregio fra cui
una copia della Divina Commedia. Particolare significativo se si considera che
nella Messina dell’epoca era diffuso l’analfabetismo anche tra uomini impor-
tanti e potenti. Sembra, dunque, che i Campolo fossero una famiglia con una
certa tradizione culturale, destinata ad avere un discreto peso economico e an-
che un ruolo sociale e politico, in un periodo abbastanza prossimo all’autore del
volgarizzamento.

Di nuovo l’Intendimentu ci fornisce gli elementi per datare l’opera con buo-
na approssimazione. Poiché Campolo vi menziona, insieme alla regina Eleo-
nora, il re suo sposo, Federico III d’Aragona, e «tucta loro herede» senza altra
precisazione, si possono assumere come termini estremi di riferimento le date
del matrimonio e della morte del re, rispettivamente 1302 e 1337. Inoltre, dal
momento che non vi è specifica allusione al figlio di Federico, Pietro II, asso-
ciato al trono dal 1321, si è propensi a collocare il lavoro entro i primi due de-
cenni del secolo70. Se poi inseriamo il Dialagu nell’attività del francescanesi-
mo “spirituale”, che aveva trovato ospitale accoglienza presso l’isola, e nel cli-
ma culturale-religioso promosso in Sicilia dagli «indirizzi riformatori», di se-
gno antipapale, del catalano Arnaldo da Villanova, come è stato verosimilmente
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67 Fichera, Noterelle cit., pp. 228-230. Già alla fine del secolo precedente ciascun convento fran-
cescano aveva la sua schola: si veda C. Bologna, L’ordine francescano e la letteratura nell’Italia
pretridentina, in Letteratura italiana, 1, Il letterato e le istituzioni, a cura di A. Asor Rosa, Tori-
no 1982, pp. 729-797, particolarmente pp. 752-753.
68 Si veda Bologna, L’ordine francescano e la letteratura cit., pp. 736-740. 
69 E. Pispisa, Messina nel Trecento. Politica, economia, società, Messina 19872, pp. 108-120. Per
l’edizione del testamento rimando allo studio di A. Lombardo, Un testamento e altri documenti
in volgare siciliano del secolo XIV a Venezia, in «Bollettino del Centro di studi filologici e lingui-
stici siciliani», 10 (1969), pp. 46-83.
70 Santangelo, Introduzione all’edizione del «Dialagu» cit., pp. 113-114.

[19]

Reti Medievali Rivista, 14, 2 (2013) <http://rivista.retimedievali.it> 51



suggerito, si riesce a indicare la data della composizione con ancora maggiore
approssimazione tra il 1310 e il 131571.

Arnaldo, medico famoso, aveva diffuso alla corte di Napoli «un fuoco di vi-
talità francescana»72 che non aveva tardato a propagarsi nel sud d’Italia e so-
prattutto in Sicilia, dove invitato del re tra il 1308 e il 1309 il catalano trasfe-
risce il polo dei suoi interessi e delle sue attività definitivamente, fino alla mor-
te sopraggiunta nel 1311. Del temperamento di Federico III si è scritto che fos-
se «profondamente mistico» e particolarmente incline ad accogliere gli stimoli
in senso riformistico-pauperistico, che questo singolare intellettuale aveva im-
portato dal continente con lo spiritualismo francescano, fino a dare «un’impronta
religiosa a tutta la sua attività politica»73. A costui si ascrive il merito, perfino
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71 Bruni, La cultura e la prosa volgare cit., pp. 204-209. 
72 Si veda Bologna, L’ordine francescano e la letteratura cit., pp. 749 sgg. Utile per un quadro ge-
nerale Francescanesimo e cultura in Sicilia (secc. XIII-XVI). Atti del convegno internazionale di
studio nell’ottavo centenario della nascita di San Francesco D’Assisi, Palermo 1987. Su Arnaldo,
il francescanesimo e la corte siciliana, ricordiamo alcuni dei numerosi contributi di Francesco San-
ti: F. Santi, Gli “Scripta spiritualia” di Arnau de Vilanova, in «Studi medievali», serie III, 26 (1985),
pp. 977-1014; F. Santi, Arnau de Vilanova: l’obra espiritual, Valencia 1987; F. Santi, Arnaldo da
Villanova. Dal potere medico al non potere profetico, in Poteri carismatici e informali: chiesa e
società medievali, a cura di A. Paravicini Bagliani, A. Vauchez, Palermo 1992, pp. 262-286; F. San-
ti, La vision de la fin des temps chez Arnaud de Villeneuve. Contenu théologique et expérience my-
stique, in Fin du monde et signes des temps. Visionnaires et prophètes en France méridionale (fin
XIIIe-début XVe siècle), a cura di A. Vauchez, Toulouse 1992, pp. 107-127; F. Santi, Teologia per
immagini e mistica. Le tre denuncie di Marsiglia di Arnaldo da Villanova ed altri punti per una
macchina metaforica, in Immagini del Medioevo. Saggi di cultura mediolatina, Spoleto 1994, pp.
233-255; F. Santi, Arnauld de Villaneuve (oeuvres et expérience spirituelle), in Dictionnaire de
spiritualité, fasc. 104-105, Paris 1995, coll. 785-797; F. Santi, La buona morte di Federico III d’Ara-
gona, re di Trinacria, e l’insegnamento di Arnaldo da Villanova, in Der Tod des Mächtigen. Kult
und Kultur des Todes spätmittelalterlicher Herrscher, a cura di L. Kolmer, F. Schöningh, Pader-
born-München-Wien-Zurich 1997, pp. 75-88; F. Santi, L’ecclesia spiritualis di Arnaldo da Villa-
nova, in Celestino V nel settimo centenario della morte, a cura di B. Valeri, Casamari (Frosino-
ne) 2001, pp. 23-40. A proposito di Arnaldo e la sua epoca si vedano anche gli studi di Clifford R.
Backman: C.R. Backman, Arnau de Vilanova and the Franciscan Spirituals in Sicily, in «Fran-
ciscan Studies», 50 (1990), pp. 3-29; C.R. Backman, The Reception of Arnau de Vilanova’s Reli-
gious Ideas, in Christendom and its Discontents: Persecution, Exclusion, and Rebellion, 1000-1500,
a cura di L. Waugh, P.D. Diehl, Cambridge 1995, pp. 112-131; C.R. Backman, The Papacy, the Si-
cilian Church, and King Frederick III, 1302-1321, in «Viator», 22 (1991), pp. 229-249; C.R. Back-
man, Declino e caduta della Sicilia medievale. Politica, cultura ed economia nel regno di Fede-
rico III d’Aragona, Rex Sciliae (1296-1337), Palermo 2007 (Cambridge 1995). Più in generale sul-
la corte di Federico III come referente della produzione culturale e sul ruolo del catalano si veda
F. Bruni, Un riformatore catalano alla corte di Federico III e la nascita della prosa volgare in
Sicilia, in Storia della civiltà letteraria italiana, diretta da G. Bàrberi Squarotti, I/2, Dalle origi-
ni al Trecento, Torino 1990, pp. 696-701.
73 Si veda il volume, già ricordato, di De Stefano, Federico III d’Aragona re di Sicilia cit., in par-
ticolare il capitolo su La concezione imperiale di Federico III, pp. 157-163. Per giudizi più recen-
ti si vedano i saggi contenuti in Federico III d’Aragona re di Sicilia (1296-1337). Atti del Conve-
gno di Studi, a cura di M. Ganci, V. D’Alessandro, R. Scaglione Guccione, in «Archivio storico si-
ciliano», serie IV, 23 (1997). Sulla concezione federiciana del potere politico in chiave cristiana si
veda il carteggio con il fratello: Acta siculo-aragonensia, II: corrispondenza tra Federico III di
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presso la Curia romana, della immutatio sancta realizzatasi nell’animo di Fe-
derico, durante il cui regno si rese possibile un periodo di tregua tra pontefici
e regnanti di Sicilia, anche se solo transitorio e in mezzo a scomuniche e interdetti
che fino alla fine peseranno sul nome dell’aragonese74. 

Sembra interessante, e indicativa dei tempestivi esiti prodotti sul re dagli
insegnamenti diffusi da Arnaldo, la notizia, che egli stesso ci fornisce in un re-
soconto del gennaio 1310, circa l’apertura dovuta alla regale iniziativa di scuo-
le siciliane ispirate al Vangelo, atte fra l’altro alla formazione di predicatori che
portassero la retta fede ai “pagani” (Arabi ed Ebrei) e agli “scismatici“ (Greci)75.
All’attivazione e al funzionamento di queste scuole potrebbe non essere estra-
neo il ruolo di maestro attribuito a Giovanni Campolo. Nello stesso anno Ar-
naldo da Villanova indirizza a Federico III uno scritto intitolato dagli editori
moderni Informació espiritual, che contiene un chiaro invito, diretto preci-
puamente alla regina, perché organizzi riunioni, quasi cenacoli di formazione-
informazione religiosa, nella propria casa durante le domeniche e nei giorni di
festa, con le figlie e la sua cerchia, per proporre la lettura comune di libri sa-
cri in volgare, in sostituzione dei testi profani e di ogni altra fonte di vanità. La
committenza della translatio di Campolo, giustamente messa in relazione con
questa sollecitazione rivolta alla sposa del re, contribuisce a precisarne la data
negli anni immediatamente successivi al 1310, ad allargare il ventaglio dei suoi
fruitori al pubblico femminile vicino alla corte e a ricavare, infine, se non l’ap-
partenenza una probabile vicinanza ideologica dell’autore al gruppo dei fran-
cescani dissidenti.

L’operazione di Campolo si colloca così nel clima politico e religioso della
Sicilia trecentesca, ispirato e alimentato dalla vivace presenza del catalano, dove
il volgare fruibile su più vasta scala rispetto al latino, lingua familiare a un am-
biente maggiormente selezionato, si presentava come strumento privilegiato
di comunicazione tra gli indigeni ambienti colti e i regnanti, per così dire di “im-
portazione”, che esprimevano anche attraverso tali iniziative culturali lo sfor-
zo di radicarsi nel tessuto insulare e di incidere sugli orientamenti e i gusti del-
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Sicilia e Giacomo II d’Aragona, a cura di F. Giunta, A. Giuffrida, Palermo 1972. Una recente va-
lutazione del regno di Federico III nel saggio di M. Leonardi, Federico III d’Aragona (1296-1337)
e il tentativo di restaurazione dell’autorità imperiale in Sicilia, in Studia humanitatis. Saggi in
onore di Roberto Osculati, a cura di A. Rotondo, Roma 2011, pp. 239-257.
74 Federico alleatosi infine con gli imperatori Enrico VII e Ludovico il Bavaro e con le forze ghi-
belline d’Italia venne infine appellato dal papa, Giovanni XXII, come eretico, spergiuro e scisma-
tico (1321); si veda Fodale, Stato e Chiesa dal privilegio di Urbano II a Giovanni Luca Barberi cit.,
in particolare pp. 591-592. Sui difficili e alterni rapporti intercorsi fra il sovrano e la Sede ponti-
ficia, anche il puntuale studio di C. Mirto, La monarchia e il papato, in Federico III d’Aragona
re di Sicilia (1296-1337) cit., pp. 167-184.
75 Si veda Bruni, Un riformatore catalano cit., p. 698. Sul ruolo dei francescani e sul loro rapporto
con la corte nel quadro delle altre presenze religiose nella Sicilia del tempo si veda M. Bevilacqua
Krasner, Re, regine, francescani, domenicani ed ebrei in Sicilia nel XIV e XV secolo. Potere po-
litico, potere religioso e comunità ebraiche in Sicilia, in «Archivio storico siciliano», s. IV, 24 (1998),
pp. 61-91.
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la società locale76, mentre si scontravano a varie riprese con il papato per ot-
tenerne la gestione autonoma. Operazione efficace sul piano del rilancio e del
potenziamento del volgare siciliano, meno forse dal punto di vista politico se,
come sembra, il ceto colto siciliano, cui si indirizza in modo significativo se non
esclusivo questo tentativo di mediazione culturale, è costituito dalle stesse fa-
miglie, sempre più facoltose e potenti (fra le quali possiamo verosimilmente an-
noverare quella dei Campolo), che qualche tempo dopo – dalla metà del XIV
secolo in avanti – sempre più prepotentemente parteciperanno al gioco dei po-
teri e contenderanno, forse più ancora dei pontefici, ai sovrani il controllo sul-
le strutture ecclesiastiche e religiose77.

3. Riflessioni conclusive

Il viaggio letterario di Placido dai Dialogi alla Sicilia e il volgarizzamento
di Campolo rappresentano due efficaci esempi di come possa declinarsi la cir-
colazione e la fruizione di un testo con carattere di esemplarità e autorevolez-
za. L’uno e l’altro evidenziano, con i quadri di riferimento che sono andati de-
lineandosi – pur nella differenza dei contesti ma forse con più evidenza grazie
a questa –, l’intricato intreccio costituito da religione, cultura e politica nei vari
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76 Durante il regno dell’aragonese vengono composte tre opere in volgare, tutte traduzioni, lega-
te all’ambiente di corte e attestanti la «coscienza di una precisa identità culturale e linguistica» (Bru-
ni, La cultura e la prosa Volgare cit., pp. 203-204 e 208). Quella di Campolo sembrerebbe esse-
re la prima. Le altre sono l’Istoria di Eneas, di Angilu di Capua (eseguita a partire da una riduzione
toscana dell’Eneide) e il volgarizzamento dei Factorum et dictorum memorabilium libri IX di Va-
lerio Massimo, operato da Accursu di Cremona. Nella seconda metà del secolo si realizzeranno al-
tre operazioni simili, ancora di testi a carattere religioso, ma anche storico e storiografico, che espri-
meranno altri obiettivi come una più generale tensione verso una cultura in lingua “nazionale”. Pen-
so al volgarizzamento del Liber de gestis Siculorum sub Friderico rege et suis di Nicolò Speciale,
edito per la prima volta da C. Licari: Il volgarizzamento siciliano del Liber de gestis Siculorum sub
Friderico rege et suis di Nicolò Speciale. Introduzione, testo apparato critico, note e glossario, Tesi
di dottorato in Scienze letterarie e linguistiche, Università degli Studi di Catania, 1996. Licari os-
serva che questo volgarizzamento «può essere annoverato sia cronologicamente che ideologica-
mente tra i numerosi testi volgari che videro la loro fioritura a partire dalla seconda metà del XIV
secolo» (p. XLVI). Per le connessioni tra lingua, politica e religione nel contesto siciliano di que-
sti secoli si veda H. Bresc, La formazione del popolo siciliano, in Tre millenni di storia linguisti-
ca della Sicilia. Atti del Convegno della società italiana di Glottologia, Pisa 1985, pp. 243-265, ora
in H. Bresc, Politique et société en Sicile, XIIe-XVe siécle, London 1991. Sulle trasformazioni, non
solo religiose, in corso durante il regno di Federico III, si veda il denso articolo di G. Todeschini,
Gli Spirituali e il regno di Sicilia agli inizi del Trecento, in Federico III d’Aragona re di Sicilia (1296-
1337) cit., pp. 185-203, teso a superare una interpretazione prettamente “politologica” delle con-
nessioni tra gli orientamenti degli Spirituali e le istanze pontificie, per giungere a «comprendere
se e quanto le discussioni sulla povertà e le collegate polemiche fra laici e pontefice o tra France-
scani Spirituali e non-Spirituali, compongano un vocabolario complessivo del potere in fase di mu-
tazione». 
77 Si veda Fodale, Stato e Chiesa dal privilegio di Urbano II a Giovanni Luca Barberi cit., pp. 593
sgg.
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sistemi di potere e nei diversi scenari storici che i secoli medievali sperimen-
tano. Alle diverse prospettive geografiche corrisponde manifestamente un di-
verso orientamento delle rispettive operazioni culturali: la leggenda cassine-
se, di produzione continentale, difende interessi esterni sulla Sicilia, rivendi-
cando persino un diritto di antica filiazione, il volgarizzamento di Campolo, rea-
lizzato in Sicilia, adombra più o meno consapevolmente istanze autonomisti-
che e ghibelline. La distanza temporale e la coincidenza dell’approdo siculo sol-
lecitano, inoltre, alcune considerazioni sull’eventuale presenza di una connessione
interna fra le due vicende letterarie, che vada oltre il dato esterno del comune
testo di partenza. Sembra, cioè, inevitabile chiedersi se sia possibile riscontrare
nell’opera del messinese traccia del culto che Pietro diacono, circa duecento anni
prima, aveva cercato di promuovere per il discepolo di Benedetto con la noti-
zia del suo presunto martirio, subito proprio nella città di Messina. 

Come è stato osservato riguardo le modalità dei volgarizzamenti, e di que-
sta translatio in particolare, la libertà che i traduttori si concedevano all’epo-
ca ha consentito al minorita di modellare il testo gregoriano in funzione del suo
pubblico, semplificando o arricchendo laddove la pagina lo richiedesse o ne sen-
tisse egli stesso l’esigenza e, dunque, gli avrebbe anche concesso ampio spazio
di intervento per celebrare un santo conterraneo. Per tali ragioni non ci avreb-
be sorpreso trovare accanto al nome di Placido un commento seppure breve,
anche solo un aggettivo come “nostro”, che testimoniasse a distanza di quasi
due secoli l’avvenuta ricezione della leggenda cassinese ambientata in Sicilia.
Invece Campolo, che offre generosamente ai suoi destinatari notizie esplicati-
ve su personaggi e luoghi, non interviene in nessun modo negli episodi che Gre-
gorio dedica al santo, tanto da indurci a pensare che ancora dopo tanto tem-
po la storia faticosamente elaborata da Pietro diacono stentava a impiantarsi
e, per così dire, a fruttare. In altri termini il volgarizzamento siciliano dei Dia-
logi offre semmai un argomento ex silentio a testimonianza del mancato suc-
cesso toccato all’impresa del bibliotecario cassinese.

Posso soltanto rilevare un singolare errore, non ascrivibile al codice di ri-
ferimento78, nel quale Campolo incorre traducendo il capitolo, per la verità mol-
to lineare dal punto di vista linguistico e sintattico, dove Gregorio racconta l’ar-
rivo a Subiaco, presso Benedetto, di Mauro e Placido, accompagnati dai rispettivi
padri. Egli trasforma l’affidamento al «vir Domini» dei due giovani nobili ro-
mani in un episodio di gruppo, in cui i neoarrivati sono cinque poiché travisa
grossolanamente il testo attribuendo i nomi dei due padri, «Euthicius» e «Ter-
tullus», ad altrettanti novizi e traduce come nome proprio il termine «patricius»
che qualifica invece il padre di Placido79. Forse l’omonimia fra il genitore di Mau-
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78 Traina, Sui Dialoghi di S. Gregorio nelle traduzioni cit., pp. 38 sgg.
79 Libru de lu Dialagu cit., 2, 38-39, p. 81: «Da tandu accomenzaru per la fama de la sanctitate sua
multi nobili de Ruma et religiusi a veniri ad ipsu et visitarilu; et mandavanu kylli gentili homini
loro figloli a sanctu Benedictu, a zo chi [si] nutricasseru cum sicu in buntati et sanctitati. Tandu
li foru assignati: unu chi ssi clamava Euticiu e l’autru ssi clamava Mauru, lu terzu si clamava Ce-
rulliu, lu quartu si clamava Patreciu, lu quinto si clamava Placidu; et chisti quinqi accomenzaru a
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ro e il martire siculo Eutichio, tramandato dal Geronimiano accanto a quello
di Placido e assunto nella leggenda fra i compagni di sorte del santo80, potrebbe
fare immaginare una circolazione ancora timida della storia cassinese, recepita
in modo vago e inconsapevolmente automatico dal traduttore, ma è un dato trop-
po incerto, emergente da una traduzione stravagante e confusa, per farci pen-
sare a una qualsiasi forma di radicamento del culto, che per il tempo trascor-
so avrebbe potuto già essere avvenuto.

Circa quarant’anni dopo il lavoro di Campolo, Clemente V nel dicembre del
1349, significativamente ancora su richiesta dei monaci cassinesi, avrebbe ac-
cordato un’indulgenza di tre anni per la celebrazione delle feste di Mauro e Pla-
cido. Sarebbero trascorsi quasi altri tre lustri perché il culto del santo martire
siciliano /discepolo di Benedetto venisse finalmente introdotto in modo uffi-
ciale a Messina con la fondazione del monastero di S. Placido di Calonerò81. A
questo monastero Pino Campolo, il ricco mercante parente di Giovanni, destinerà
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ffari prova et mustra de sanctitate, in tantu chi lu pridictu Mauru, standu iuveni, pir li soy boni co-
stumi fu factu aiutaturi de sanctu Benedictu a rigiri li monasterii, et lu pridictu Pracidu era mul-
tu garzuni et fachìa mustra de grandi sanctitati». Il passo corrispondente dei Dialogi gregoriani
è riportato alla nota 4.
80 Sul Martirologio e la presenza di santi siciliani si veda il recente e lungo saggio di A. Campione,
La Sicilia nel Martirologio Geronimiano, in Euplo e Lucia cit., pp. 179-245, dove l’autrice ripren-
de la questione relativa all’antichità del nome di Placido e alla sua sicilianità e non manca di attri-
buire una qualche importanza a questa omonimia nella valutazione storiografica della testimonianza
offerta dal Geronimiamo, specialmente pp. 191-200. Vale forse la pena di notare che il nome di Eu-
tichio (Euthicius) per il padre di Mauro è attestato nella pagina dei Dialogi già ricordata, mentre è
mutato in Equizio a partire dalla prima breve biografia di Placido redatta da Pietro diacono (Aequitius)
e poi nell’ampio scritto dello pseudo-Gordiano (Equitius), dove è menzionato fra i compagni di mar-
tirio un Eutychius come negli Atti dello pseudo-Stefano. Campolo nel riferire il nome è fedele al te-
sto gregoriano, salvo poi travisarlo e fare di Eutichio un novizio fra gli altri. 
81 Ancora Berlier, Le culte cit., p. 28. La storia di questa fondazione è stata ripercorsa dal lavoro
breve (una ventina di pagine) ma scientificamente documentato di uno studioso locale: A. Celi, Bre-
ve storia di S. Placido di Calonerò, Messina 1969. La più antica immagine di Placido ancora con-
servata a Messina è una tempera su tavola proveniente da questo monastero, oggi al Museo regionale
(Sindoni, Il culto di S. Placido in Sicilia in età moderna cit., p. 630, nota 24). All’ex monastero (at-
tualmente sede dell’Istituto tecnico agrario “P. Cuppari”) e al suo complesso architettonico, valu-
tato soprattutto da prospettive stilistico-strutturali, è dedicato un recente volume realizzato su ini-
ziativa del Dipartimento di Rappresentazione e Progetto dell’Università di Messina: S. Placido di
Calonerò. Un’esperienza didattica di rilievo e restauro, a cura di P. La Spina, M. Lo Curzio, M.
Manganaro, Messina 2004. In realtà il sito originario della prima fondazione intestata al santo nel
1363, come si ricorda in alcuni studi ivi pubblicati (M. Manganaro, Intorno a San Placido. Appunti
per una conoscenza percettiva, pp. 21-30 e A. Abate, Il Monastero e le preesistenze medievali, pp.
43-44), non coincide con quello di questa poderosa costruzione, che fu edificata più tardi – nel 1376
– in prossimità del primo monastero, ma circa due miglia più vicino alla città. Il più antico e pic-
colo complesso (ne sono ancora visibili i resti), detto, in seguito al trasferimento della comunità
monastica nella nuova e più ampia sede, “San Placido il Vecchio” o “San Placido in silvis”, era sor-
to presso una preesistente chiesetta, dedicata a S. Luigi, in un contesto orografico roccioso, caratterizzato
dalla presenza di grotte e anfratti, scenario geograficamente consono ai canoni della vita anaco-
retica. Esso si deve alla volontà di quattro aspiranti monaci, che avevano ottenuto la licenza di eri-
gere un cenobio sotto la regola benedettina. 
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consistenti lasciti, nominando espressamente fra i quattro esecutori del testa-
mento l’abate in carica82.

Artefici e/o strumenti di due importanti momenti della ricezione siciliana
dei Dialogi, il bibliotecario cassinese e il minorita francescano con la loro pro-
duzione letteraria a tema religioso in qualche modo partecipano alle travagliate
vicende storiche della Sicilia, contesa nei secoli fra gli appetiti dei regnanti e
delle dinastie di turno da un lato e i pontefici romani dall’altro, in costante con-
flitto per la gestione politica della cristianità e, in ultima analisi, del territorio
dell’isola. E ci offrono, anche a partire dall’esame parallelo e combinato del loro
operato, utili elementi di approfondimento, diversi squarci di visuale e nuove
sfumature interpretative. 

Rossana Barcellona
rbarcel@unict.it
Università degli Studi di Catania

I Dialogi di Gregorio Magno nella Sicilia medievale

82 Pispisa, Messina nel Trecento cit., pp. 113 sgg.; e anche Lombardo, Un testamento e altri do-
cumenti in volgare siciliano cit., passim.
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Nel volume XXIII del Recueil des historiens des Gaules et de la France (d’ora
in poi RHF) è trasmessa la trascrizione, gravata da tagli e ampie omissioni, del
Liber de miraculis sanctorum Savigniacensium (d’ora in poi solo Liber) redatto
intorno alla metà del XIII secolo in occasione della traslazione dei corpi di cin-
que monaci, morti in odore di santità e già venerati a livello locale, all’interno
della chiesa dell’abbazia normanna, collegata all’ordine cistercense, di Savigny
(Savigny-le-Vieux)1.

Nell’introduzione del Recueil, il redattore afferma di avere ricevuto il testo
del Liber nel 1846 da un sacerdote parigino che lo avrebbe trascritto da un uni-
co testimone poi scomparso2. Il manoscritto venne fortunatamente rintracciato,
diversi anni dopo, nella Bibliothèque nationale di Parigi (BnF) – Nouvelles ac-
quisitions latines (NAL) 217 – come segnalato da Ernest Wickersheimer in un
articolo della metà del Novecento3. 

Malattia, medicina e tecniche di guarigione:
il Liber de miraculis sanctorum Savigniacensium

di Alessandra Foscati

1 RHF, XXIII, pp. 586-605 [BHL 7511]. Nata come abbazia autonoma, Savigny venne incorpora-
ta nel 1147 all’ordine di Cîteaux. Un’ampia storia dell’abbazia venne scritta da Claude Auvry che
fu priore dal 1698 al 1712 (L’Histoire de la Congrégation de Savigny, a cura di A. Laveille, 3 voll.,
Rouen-Paris 1896-1898). Informazioni sulla fondazione dell’abbazia in J. Bachelier, Miracles et
miraculés au milieu du XIIIe siècle d’après le Livre des Miracles des Saints de l’abbaye de Savi-
gny, in «Revue de l’Avranchin et du Pays de Granville», 88 (2011), 426, pp. 21-59. Ringrazio l’au-
tore che gentilmente mi ha inviato il suo articolo. Sui monaci di Savigny quali fondatori di mona-
steri in Irlanda e Inghilterra, si veda, J.-M. Picard, Les saints irlandais en Normandie, in Les Saints
dans la Normandie médiévale (Colloque de Cerisy-la-Salle, 1996), a cura di P. Bouet, F. Neveux,
Caen 2000, pp. 49-69.
2 RHF, XXIII, p. 584. 
3 E. Wickersheimer, Morbus hispanicus, un mal prétendu espagnol au XIIIe siècle. Actas del XV
Congreso Internacional de Historia de la medicina (Madrid-Alcala 1956), Madrid 1958, pp. 371-
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Le sante spoglie di cui si narra nel Liber sono quelle di Vitale, abate fon-
datore della stessa abbazia e morto nel 1122, di Geoffroy, secondo abate mor-
to nel 1139, dei monaci Pietro d’Avranches (†1172) e Hamon (†1173), e del no-
vizio Guglielmo di Niobe4. In occasione dell’inizio dei lavori di riedificazione
dell’antica chiesa abbaziale, alla fine del XII secolo, i cinque religiosi avevano
già subito una prima provvisoria traslazione dal loro luogo di sepoltura, la stes-
sa chiesa monastica di Savigny, alla cappella di Santa Caterina, dove erano sta-
ti collocati in un unico mausoleo di pietra assieme ai resti della vergine Adeli-
na, morta anch’essa in odore di santità5. In seguito, il primo maggio del 1243,
festa degli apostoli Filippo e Giacomo, le spoglie vennero solennemente traslate,
su richiesta dell’abate Stefano e alla presenza del vescovo di Séez, di alcuni no-
tabili e di una moltitudine di popolo, «quae aestimata fuit usque ad centum mil-
lia hominum utriusque sexus», nella nuova chiesa principale6. Durante la ce-
rimonia, come da prassi, si verificarono, vicino alle sante spoglie, un ampio nu-
mero di miracula. Essi non vennero meno neppure nei giorni successivi e fu-
rono così registrati dai redattori del Liber di cui non abbiamo, ad oggi, una tra-
scrizione completa ed uno studio sistematico7.

Jaap van Moolenbroek, che ha realizzato un approfondito studio sulle fon-
ti testuali riferite a Vitale di Savigny, non esclude che il Liber possa essere sta-
to redatto in funzione di una futura richiesta di canonizzazione dei santi mo-
naci. Richiesta che pare sia stata avanzata nel 1244 da Raoul III, barone di Fou-
gères, a Innocenzo IV8. Non conosciamo la risposta del papa, ma sappiamo che
il processo non ebbe luogo e quindi i cinque monaci non vennero mai canonizzati. 
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375. Il Liber occupa le pp. 1-78 del manoscritto che entrò a far parte della collezione della Biblio-
thèque nationale nel 1877. Nel 1895 Victor Menard, in un lungo articolo dedicato alla cittadina di
Saint-James de Beuvron, trascrisse direttamente dal manoscritto, traducendo in francese, dodici
miracula del Liber, quelli cioè che riguardavano alcuni abitanti della cittadina studiata. L’autore non
diede però indicazioni sulla collocazione e segnatura del manoscritto (Histoire de la ville de Saint-
James de Beuvron, in «Mémoires de la Société académique du Cotentin», 11 [1895], pp. 17-80). La
trascrizione è al capitolo: Miracles opérés par les Saints de Savigny en faveur d’habitants de l’an-
cienne paroisse de Saint-James, pp. 60-65). Ulteriori informazioni sul manoscritto si leggono in A.
Bondéelle-Souchier, Bibliothèques cisterciennes dans la France médiévale. Répertoire des Abba-
yes d’hommes, Paris 1991, p. 280.
4 I primi quattro monaci beneficiarono anche della redazione di una Vita. Si veda J. van Moolen-
broek, Vital l’ermite, prédicateur itinérant, fondateur de l’abbaye normande de Savigny, Maa-
stricht 1990; L.E.M. Walker, Hamo of Savigny and his Companions: Failed Saints?, in «Journal
of Medieval History», 30 (2004), pp. 45-60.
5 RHF, XXIII, p. 587.
6 Ibidem, p. 589.
7 Il redattore del Recueil operò un grosso taglio nella ritrascrizione del documento riportando per
intero solo il racconto di alcuni miracoli. Altri vennero trascritti solo in minima parte. In qualche
caso si limitò all’incipit in cui era citato il nome del miracolato. Una panoramica dei miracoli del
Liber, condotta sulla trascrizione del Recuil, corredata da interessanti considerazioni soprattut-
to di carattere sociologico è leggibile in Bachelier, Miracles et miraculés cit. 
8 Van Moolenbroek, Vital cit., p. 84.
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Nel Liber sono leggibili circa quattrocento miracoli, quasi tutti di guarigione,
per la cui redazione si individuano diverse mani di autori che si differenziano
per la grafia e per il modo di trattare la narrazione9. Nella prima parte si evi-
denzia una maggior attenzione all’eleganza formale del testo e i racconti sono
lunghi, ricchi di particolari narrativi e sempre introdotti da un titolo. Da un cer-
to momento in poi, oltre la metà del testo, i titoli sono soppressi, le narrazio-
ni divengono sempre più sintetiche presentandosi quasi in forma di veloci ap-
punti; anche la grafia è meno curata ed elegante. Ciò nonostante, probabilmente
per non togliere credibilità all’evento, non viene mai meno un’ampia presen-
tazione del miracolato di cui si precisa sempre il nome, in qualche caso in as-
sociazione a quello del padre o del marito in caso di donne coniugate, ed il pae-
se di origine.

Per quel che riguarda invece l’azione terapeutica esercitata dai santi, i rac-
conti del Liber si situano sulla scia di una consolidata topica agiografica10. Il pa-
ziente viene guarito solo dopo essersi “votato” al santo, mentre, nel caso di bam-
bini, o di malati in fin di vita divenuti incapaci di esprimersi, il voto viene ef-
fettuato da parenti o conoscenti. La guarigione può essere immediata (a casa
del paziente, durante il tragitto che conduce al santuario o al suo interno), pro-
gressiva, oppure in due tempi. In quest’ultimo caso si tratta sempre di un ma-
lato grave e allettato, al quale è concesso un piccolo miglioramento dalla ma-
lattia affinché possa recarsi al santuario, luogo in cui otterrà la completa gua-
rigione immediatamente oppure nello spazio di qualche giorno trascorso in pre-
ghiera. 

L’ampio numero dei miracoli di guarigione descritti, unito a una certa ric-
chezza narrativa, fanno del testo un documento interessante per un accresci-
mento delle conoscenze del modo di intendere la malattia nel periodo consi-
derato, del comportamento del malato di fronte al santo e delle sue aspettati-
ve, degli eventuali rituali messi in atto per ottenere la guarigione e, in qualche
caso, del rapporto intercorrente tra la medicina profana e quella santorale. Si
tratta di argomenti che questo articolo vuole evidenziare evitando invece uno
studio epidemiologico, tenuto conto delle difficoltà insite in una qualsiasi dia-
gnosi retrospettiva, soprattutto quando basata su testi come quelli agiografici
in cui non è semplice distinguere la realtà fattuale dalla volontà del redattore
di esaltare la taumaturgia del santo11. Uno studio epidemiologico sarebbe, nel
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9 La redazione del testo dovette coprire un ampio lasso di tempo. Dopo il proemio vengono riportate
le parole del monaco che diede inizio alla stesura del testo. Claude Auvry ne parla come se fosse
l’unico redattore dell’opera (L’Histoire cit., III, p. 333).
10 Per una visione generale delle azioni terapeutiche svolte all’interno dei santuari è sempre attuale
la lettura di P.-A. Sigal, L’homme et le miracle dans la France médiévale (XI-XII siècle), Paris 1985.
Si veda anche, per quel che riguarda i santi inglesi, R.C. Finucane, Popular Beliefs in Medieval En-
gland, London 1977.
11 Come scrisse Mirko Grmek, una diagnosi retrospettiva è sempre «difficile (...), ipotetica (...), dub-
biosa e raramente esclusiva» (Le malattie all’alba della civiltà occidentale. Ricerche sulla realtà
patologica nel mondo greco preistorico, arcaico e classico, Introduzione, Bologna 1985 [Paris 1983],
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caso specifico, reso ancor più difficile dall’indeterminatezza del lessico medi-
co impiegato nel Liber. Proprio alcune particolarità lessicali, che rendono il do-
cumento ancor più interessante ai fini dello studio proposto, saranno oggetto
di riflessione e di confronto con testi di carattere medico. 

1. I pazienti guariti dai santi

È estremamente ampia la casistica delle malattie guarite dai santi normanni:
sono indicati nel testo un certo numero di ciechi, orbi, sordi, muti, paralitici af-
flitti da gravi dolori articolari invalidanti («contracti», affetti da «gutta arthe-
tica»12 o semplicemente «gutta», «varicosi»13), affetti da fistole, apostemi, dis-
senteria, idropisi, calcolosi renale, morbo caduco (tra cui anche gli indemoniati),
«frenesi», ernia inguinale («ruptura»), dolore ai denti, febbre14. Quest’ultima
è spesso ricordata nell’ultima parte del Liber laddove i redattori, non volendo
evidentemente dilungarsi troppo nella descrizione dei disturbi del paziente, in
maniera piuttosto stereotipata si limitano ad una sua qualificazione attraver-
so gli aggettivi «acuta», «cotidiana», «terciana» o «quartana», conformemente
alle classificazioni rintracciabili nei coevi testi di medicina15. 

I redattori sottolineano talvolta come il malato si trovi nelle sue condizio-
ni per un «occulto Dei Judicio»16, espressione spesso rintracciabile nelle fon-
ti medievali atta a ricordare come la malattia, anche nelle sue forme epidemi-
che, fosse da intendere come un evento sempre riconducibile a Dio17. Essa era
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pp. 18-19). Sulla difficoltà di comprendere la reale incidenza delle malattie a partire dai testi agio-
grafici o dalle Cronache medievali, rimando all’introduzione di A. Foscati. Ignis sacer. Una sto-
ria culturale del ‘fuoco sacro’ dall’antichità al Settecento, Firenze 2013 (Micrologus’ Library 51),
pp. IX-XVII.
12 Ad esempio: «Puella quaedam (...) percussa fuit gutta arthetica in renibus et genibus et pedibus,
ita quod nervis desiccatis et contractis, toto corpore incurvata» (Paris, BnF, NAL 217, f. 4). D’ora
in poi nelle citazioni del Liber si farà sempre riferimento unicamente al manoscritto anche nel-
l’eventualità in cui la parte di testo considerata sia stata trascritta in RHF.
13 Ad esempio: «Emma (...) varicosa erat (...) et sicut canis versa ad terram facie miserabiliter in-
cedebat» (Paris, BnF, NAL 217, f. 5). 
14 Sulle malattie più frequentemente citate nei testi agiografici si veda Sigal, L’homme cit.
15 Ad esempio.: «Guillot Duret (...) egrotavit acuta, amisit loquelam. Per merita sanctorum sana-
tus est» (Paris, BnF, NAL 217, f. 76); «Guillelmus Galubrin (...) febri ardenti e cotidiana egrota-
vit per V septimanas. Vovit (...) et sanatus» (ibidem, p. 71). Oggi, scientificamente, la febbre è con-
siderata propriamente come un sintomo, la spia di una particolare malattia da indagare. Come è
noto, in passato, fin dall’antichità, sulla base di differenti criteri epistemologici, essa era ritenuta
una malattia autonoma alla quale vennero dedicati molti trattati specifici. Essa, a seconda del modo
in cui si manifestava clinicamente, veniva classificata con diversi nomi.
16 Ad esempio: «Johanna (...) habuit manus clausas occulto Dei judicio» (ibidem, f. 12); «Johan-
nes (...) occulto dei judicio percussus est in lingua» (ibidem, f. 13). 
17 Ritroviamo l’espressione ad esempio nelle Historiae di Rodolfo il Glabro in relazione a un’epi-
demia urente (V, I, 16, ed. a cura di G. Cavallo, G. Orlandi, Storie dell’anno Mille, Milano 1989, p.
272).
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innanzitutto il portato della Caduta, ma anche l’effetto di eventuali peccati in-
dividuali o collettivi, senza mancare di rappresentare una forma di benevola,
e non sempre indagabile per l’uomo, quindi occulta, punizione divina, in con-
trapposizione alla più importante salute dell’anima, nell’ambito di una conso-
lidata pedagogia celeste18. Non a caso in uno dei miracoli del Liber il malato è
indicato come l’erede di Giobbe, paradigma biblico per eccellenza di colui che
fu costretto, senza apparente ragione, a sopportare per volere di Dio l’effetto
sul proprio corpo di terribili morbi che durante il medioevo e l’età moderna ven-
nero assimilati a delle precise e ben note malattie: la lebbra prima e la sifilide
poi19. Nel caso specifico si tratta di una ragazza «afflicta gutta fistula, quae vul-
go dicitur malum Sancti Eligii»20 (torneremo più avanti sul significato da at-
tribuire al morbo di sant’Eligio). Essa, ricoperta dalla testa ai piedi di «foramina»
da cui fuoriusciva materiale purulento, viene paragonata dal redattore anche
a Lazzaro, il povero dei Vangeli («velut alter Lazarus ulceribus plena»)21, quan-
do, tutta piagata, viene accompagnata dai parenti fuori dalla porta del mona-
stero, ove si fermerà poi in preghiera per chiedere la guarigione. 

Non privo di interesse appare il miracolo in cui si narra dell’aiuto conces-
so dai santi a una puerpera durante un parto gemellare il quale, all’intrinseca
pericolosità dell’evento – pericolosità particolarmente marcata nel periodo d’an-
cien régime – univa il fatto di essere quasi sempre contrassegnato dalla nascita
di feti prematuri con bassa probabilità di sopravvivenza. Nel testo si narra di
come la donna, dopo aver partorito con facilità il primo figlio, non fosse più in
grado di sgravarsi dal secondo, tanto da continuare a tenerlo in grembo per al-
tri nove giorni22. Al suo capezzale erano accorse le «vicinae mulieres et matronae»,
dato che, in quel periodo e per molto tempo ancora, l’ostetricia, così come la
ginecologia in genere, era un sapere collegato alle donne, le uniche che pote-

Malattia, medicina e tecniche di guarigione

18 Sull’argomento si veda J. Agrimi, C. Crisciani, Medicina del corpo e medicina dell’anima. Note
sul sapere del medico fino all’inizio del secolo XIII, Milano 1978.
19 Sull’immagine di Giobbe si veda L. Carnevale, Dalla malattia alla musica. Il percorso cultura-
le di san Giobbe, in Agiografia e culture popolari/Hagiography and Popular Cultures. In ricor-
do di Pietro Boglioni, a cura di P. Golinelli, Bologna 2012, pp. 279-298. Si veda anche infra nota
50.
20 Paris, BnF, NAL 217, f. 5.
21 Ibidem, f. 6. Il povero Lazzaro, ricoperto di piaghe, diviene nel medioevo l’immagine del lebbroso
(si veda N. Bériou, F.-O. Touati, Voluntate Dei leprosus. Les lépreux entre conversion et exclusion
aux XIIe et XIIIe siècles, Spoleto 1991, pp. 35-36; F.-O. Touati, Facies leprosorum: réflexions sur
le diagnostic facial de la lèpre au Moyen Âge, in «Histoire des Sciences médicales», 20 (1986),
1, pp. 57-66). In qualche caso esso si confonde, come patrono dei lebbrosi, con l’altro Lazzaro dei
Vangeli, quello resuscitato da Cristo. Quest’ultimo compare spesso nei carmina ad uso delle par-
torienti quando viene ordinato al feto di uscire fuori dal ventre della madre (il ventre della madre
è così assimilato alla tomba da cui esce Lazzaro per resuscitare). Citiamo come esempio il carme
contenuto nel ms. Londra, B.L., Sloane 3564 (XIV secolo), f. 57r. In questo caso si ordina al feto
di uscire anche se morto.
22 «Cumque advenisset tempus pariendi, peperit filium, alterum nequaquam, sed remansit gravi-
da magis quam ante, et laboravit postea per novem dies» (ibidem, p. 36).
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vano accostarsi a certe parti del corpo femminile. Inoltre, a differenza dell’an-
tichità, il ruolo dell’ostetrica, fino al basso medioevo, rimase riservato a una ge-
neralizzata massa di vicine e congiunte della partoriente23. 

Avendo ormai la certezza che il feto, dopo un travaglio così lungo, fosse or-
mai morto, le mulieres si apprestano a estrarlo comunque dal ventre materno,
preparandosi al ricorso ad azioni chirurgiche cruente («timentes ne foetus mor-
tuus esset in ventre mulieris ... consenserunt quod scinderetur mulier et ex-
traheretur infans mortuus sive vivus»)24. 

La morte del feto, all’ordine del giorno a quel tempo, raramente viene pre-
sentata nei testi agiografici come un evento legato alla sfera affettiva. Prevale
invece la questione escatologica, vale a dire il problema connesso alla negazione
della salvezza dell’anima di colui che, deceduto nel grembo materno, non ave-
va potuto ricevere il battesimo e quindi non poteva neppure essere sepolto in
terra consacrata25. Ecco perché spesso si legge che i genitori chiedono al san-
to di resuscitare il feto solo per un breve lasso di tempo, quello sufficiente a far
sì che gli venga impartito il sacramento26. Per questa ragione, come ha speci-
ficato Monica H. Green, a partire almeno dal secolo XI, la Chiesa si pose il pro-
blema, attraverso alcuni pronunciamenti, di garantire l’estrazione dei feti an-
cora vivi dal grembo di madri morte27. Partecipavano a tale operazione le stes-
se ostetriche, le quali erano di norma autorizzate a impartire in emergenza il
battesimo e per questa ragione divennero oggetto di atti e sinodi diocesani, ve-
nendo sottoposte a uno stretto controllo da parte della Chiesa28. La morte del
feto nell’utero rappresentava inoltre un grave problema in termini di salute del-
la madre ed era ben chiaro che si doveva agire per facilitarne l’espulsione o pro-
cedere a una sua estrazione. Sulle modalità di svolgimento di una tale opera-
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23 M.H. Green, Making Women’s Medicine Masculine. The Rise of Male Authority in Pre-Modern
Gynaecology, Oxford 2008, pp. 102-105.
24 Paris, BnF, NAL 217, f. 36.
25 Sull’argomento si veda D.-A. Bidon, D. Lett, Children in the Middle Ages. Fifth-Fifteenth Cen-
turies, Notre Dame 1999, pp. 27-29; D. Lett, De l’errance au Deuil. Les enfants morts sans bap-
tême et la naissance du limbus puerorum aux XIIe-XIIIe siècles, in La petite enfance dans l’Eu-
rope médievale et moderne, Actes des XVIes Journées internationales d’Histoire de l’Abbaye de Fla-
ran, 1994, a cura di R. Fossier, Toulouse 1997, pp. 77-92, ma soprattutto l’illuminante studio, cor-
redato di ampia bibliografia, di A. Prosperi, Dare l’anima. Storia di un infanticidio, Torino 2005
(in particolare pp. 151-299). 
26 Si veda ad esempio P.-A. Sigal, Santé, médecine et assistance au Moyen Âge, Actes du 110ème con-
grès national des sociétés savantes, Montpellier 1985, Paris 1987, p. 32. Si tratta di quello che gli
studiosi hanno definito miracolo del «répit». A partire dal tardo medioevo alcuni santuari diven-
nero luoghi specializzati nel miracolo della resurrezione temporanea e quindi meta di pellegrinaggio.
Sull’argomento esiste un’ampia bibliografia richiamata da Prosperi, Dare l’anima cit. nota 77 a p.
205 e nota 79 a p. 206.
27 Green, Making Women’s Medicine Masculine cit., pp. 103-104. 
28 K. Taglia, Delivering a Christian Identity: Midwives in Northen French Synodal Legislation,
c. 1200-1500, in Religion and Medicine in the Middle Ages, a cura di P. Biller, J. Ziegler, York 2001,
pp. 77-90.
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zione furono soprattutto autori di lingua araba come Albucasis e Avicenna a dare
ampie indicazioni e ad aprire la strada alla successiva trattatistica medica oc-
cidentale29. Il miracolo citato dimostra come anche in questo caso fossero le don-
ne che svolgevano l’azione dell’ostetrica a occuparsi del difficile intervento, ri-
schioso per la vita della puerpera e spesso foriero di gravi danni al suo soma30.

Nel caso specifico non è però necessario procedere all’intervento in quan-
to, per ispirazione divina («Deo inspirante»), viene in mente alle donne di vo-
tare la partoriente ai santi normanni, così che, immediatamente dopo il voto,
essa riesce spontaneamente a partorire anche il secondo feto miracolosamen-
te ancora in vita. 

2. Il lessico medico del Liber: alcune particolarità

«Rogerus Ase (...) infirmatus est febre et jaunicio et vivo radunculo. Vo-
vit se sanctis nostri et sanatus est»31.

In questo brevissimo racconto compaiono, in associazione alla febbre, due
malattie di cui il redattore non ritiene di dover fornire alcuna descrizione, pro-
babilmente perché conscio del fatto che il loro nome rientrasse nell’ambito di
un lessico medico noto e condiviso dalla comunità e da chiunque potesse ac-
costarsi al testo. Possiamo pensare che il jaunicio sia una latinizzazione del vol-
gare francese jauniz32 col quale si sottintendeva l’ittero che nell’antichità, come
segnala Isidoro di Siviglia, poteva essere indicato anche come «morbo regio»,
espressione che, da un certo momento in poi, venne riferita alla scrofula, ma-
lattia guarita dal tocco taumaturgico dei re francesi (e inglesi)33. 
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29 Albucasis, On surgery and Instruments. A definitive Edition of the Arabic Text with English Tran-
slation and Commentary, a cura di M.S. Spink, G.L. Lewis, London 1973, pp. 476-478; Avicenna,
Liber Canonis, Liber III, tractatus II, fen XXI, cap. XII, Venetiis 1507, ristampa anastatica Hil-
desheim 1998, f. 367rb. Si veda Green, Making Women’s Medicine Masculine cit., p. 102.
30 In uno dei racconti di miracula raccolti per il processo di canonizzazione di Ludovico d’Angiò
o di Tolosa, si racconta di una puerpera alla quale venne estratto il feto, ormai morto, dalle oste-
triche. Essa però rimase «contracta et impotens, ita quod de manibus nec de pedibus nec de fe-
moribus non poterat se iuvare» (Processus canonizationis et legendae variae sancti Ludovici O.
F. M, episcopi Tolosani, Firenze 1951 [Analecta Franciscana, 7], pp. 165, 301). Miracolo citato an-
che da Green, Making Women’s Medicine Masculine cit., pp. 112-113. 
31 Paris, BnF, NAL 217, f. 71. Il corsivo è mio.
32 Nel suo lessico Godefroy (Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes
du IX au XV siècle, Paris 1881-1902) specifica che con il termine jauniz si intendeva la jaunisse
che è il nome moderno francese per designare l’itterizia. Diverse ricette contro il jauniz vengono
citate da Tony Hunt, nella sua trascrizione di ricette anglo-normanne tratte da manoscritti ingle-
si del XIII secolo (Popular Medicine in Thirteenth-Century England. Introduction and Text, Cam-
bridge 1990). Una di queste ha per titolo: Pur le feie malade e pur jauniz (ibidem, p. 279), men-
tre un’altra, in lingua latina, ancora più esplicitamente recita: Contra ictericiam .i. jauniz (ibidem,
p. 375, nota 70). 
33 Scrive Isidoro di Siviglia nelle Etymologiae spiegando la ragione per cui l’ittero era chiamato an-
che morbo regio: «Hicteris Graeci appellant a cuiusdam animalis nomine, quod sit coloris fellei.
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Il radunculus è rintracciabile in altri miracula del testo, associato sempre
alla febbre – «Johannes (...) laborabit febre cotidiana (...) habuit aliam aegri-
tudinem quam vocant vivum radunculum»34 – o alla dissenteria: «Guillelmus
(...) laborabat dissenteria (...) habebat insuper vivum radunculum»35. In assenza
di una qualsiasi descrizione nel Liber, possiamo pensare che l’autore volesse
intendere una grave forma di eruzione cutanea. Il termine è rintracciabile in
testi chirurgici dei secoli XII-XIII, come la cosidetta Bamberger Chirurgie in
cui si legge: «Vulneri radunculus superveniens cum rubedine», e Sudhoff, il cu-
ratore del testo, specifica che a margine del manoscritto utilizzato si trova tale
specificazione: «raduculus est tumor cum vulnere et dolore, qui ubi vulnerem
supervenit»36. Troviamo un trattamento contro il «ranculo» nel trattato del chi-
rurgo di Montpellier Guglielmo de Congenis il quale non rende una precisa de-
finizione del termine, ma lo inserisce tra la descrizione della terapia contro il
«malummortuum» e quella contro il «lupus» che corrispondono, a grandi li-
nee, alle ulcere e alla gangrena37. A partire dal XIII secolo le malattie che in qual-
che modo interessavano la cute rientrarono nell’ampia categoria degli aposte-
mi, la cui classificazione estremamente complessa, soprattutto sul versante les-
sicale, derivava dall’assimilazione delle traduzioni dei trattati arabi, in parti-
colare del Canone di Avicenna, e il radunculus non sembra più comparire al-
l’interno dei trattati più noti38. 
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Hunc morbum Latini arcuatum dicunt, a similitudine caelestis arcus. Auriginem vero Varro ap-
pellari ait a colore auri. Regium autem morbum inde aestimant dictum, quod vino bono et rega-
libus cibis facilius curetur» (IV, VIII, 13, ed. a cura di A. Valastro Canale, Etimologie o origini, To-
rino, I, p. 372). Sulla scrofula, malattia guarita dal tocco dei re francesi (e inglesi), è d’obbligo il
rimando a M. Bloch, I re taumaturghi, Torino 1989 (Paris 1924). Da qualche testimonianza ap-
pare che anche nella penisola iberica i re si attribuissero una tale dote, come nel caso di Alfonso
V del Portogallo (si veda F. Salmón, M. Cabré, Fascinating Women: The Evil Eye in Medical Scho-
lasticism, in Medicine from the Black Death to the French Disease, a cura di R. French, J. Arri-
zabalaga, A. Cunningham, L. García-Ballester, Aldershot 1998, p. 60). Per quel che riguarda le de-
finizioni mediche in merito alla scrofola, scrive ad esempio Teodorico de Borgognoni, chirurgo e
vescovo del XIII secolo: «Scrofulae et glandulae sunt dura apostemata et differunt quia glandu-
lae sunt ex phlegmate dominante melancholia: scrofulae vero e converso et secundum plurimum
in collo, sub ascellis, et inguinibus, ex indigestionis malitia generantur: et dicuntur scrofulae (...)
quia multum accidunt porcis propter gulositatem ipsorum» (Chirurgia, III, 24, in Ars chirurgi-
ca Guidonis Cauliaci (…), Venetiis 1546, f. 166va). 
34 Paris, BnF, NAL 217, f. 70.
35 Ibidem, f. 12.
36 K. Sudhoff, Beiträge zur Geschichte der Chirurgie in Mittelalter, Leipzig 1918, II, p. 117.
37 Willehelmi de Congenis (...) scriptum cirurgiae, in ibidem, p. 383. Nella metà del XIII secolo
Guglielmo de Congenis pare fosse lettore di chirurgia a Montpellier (M. McVaugh, The rational
Surgery of the Middle Ages, Firenze 2006, p. 232). Sul lupus si veda infra. Sul «malummortuum»
leggiamo, ad esempio, nell’opera di Gilberto Anglico: «Malum mortuum species est scabiei de pura
melancolia naturali corrupta et putrefacta» (Compendium Medicine, VII, Lugduni 1510, f. 335 vb).
38 Come scrive McVaugh in un suo illuminante articolo, l’apostema andò a significare «any swel-
ling or lump on a portion of the body – a puffy bruise, a hematoma, an aneurysm, a boil, a cist, a
tumor» (Surface Meanings: The Identification of Apostemes in Medieval Surgery, in Medical La-
tin from the Late Middle Ages to the Eighteenth Century, a cura di W. Bracke, H. Deument, Bru-
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Abbondantemente presenti in molti testi sono invece i sostantivi in volga-
re francese che si richiamano al termine latino: tra essi rauncle, raoncle, ran-
cle39, oltre al verbo rancler che indica appunto l’aggravarsi di una ferita verso
la suppurazione, come dimostrano diversi esempi leggibili nelle ricette trascritte
da Tony Hunt da manoscritti anglo-normanni40.

Ricorre per due volte, nel testo del Liber l’espressione wenc. Nel primo caso
viene specificato che il paziente aveva nel braccio «unum gibum (...) juxta ma-
num, qui vocatur a vulgo wenc» che, su consiglio degli amici, «a quodam me-
dico fecit amputari»41. Il problema si verificò però subito dopo l’intervento in
quanto egli fu gravato da un’emorragia che solo il voto ai santi riuscì a blocca-
re.

Nel secondo caso, molto più esplicitamente, troviamo scritto che un ado-
lescente da molto tempo «habuerat apostema carneum grossum, quod vulgo
dicitur wenc, in locis pudendis»42 a causa del quale non riusciva né a cammi-
nare né ad andare a cavallo. Il wenc, espressione volgare, corrispondeva quin-
di all’apostema, inteso in questo caso come una massa carnosa sviluppatasi in
qualche parte del corpo43. Ritroviamo un termine simile, wen, ancora una vol-
ta tra le ricette trascritte da Hunt. Leggiamo per esempio da un manoscritto del
XIII secolo: «Contra wen. A oster cel mal ke l’em apele wen: Pernez un anel d’or,
si croiser sovent cele boce de cel anel e fetes cerne enturer ce mal chescun jur,
si defiera cele boce. Esprovee chose est»44. Occorre dire comunque che il ter-
mine wen rientra ancor oggi nella terminologia dell’inglese moderno a indicare
cisti sebacee e simili. 
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xelles 2000, p. 13). Rintracciamo il termine rancula in una delle Epistolae medicales (Tomo II,
lib. VII, epistola secunda. Ad Michaelem Sanctannam chirurgum (...), Bologna 1531, f. 26r) di Gio-
vanni Manardi, medico della prima metà del XV secolo. Esso, trascritto dopo l’ignis sancti Anto-
nii e prima del morbus gallicus, è indicato come «tumorem cum dolore et pulsu vulneribus con-
tingentem qui certe nihil aliud esse potest quod phlegmone inchoans». Segnaliamo per inciso, ma
senza minimamente entrare nel merito della medicina veterinaria, che il termine è rintracciabile
anche nel trattato sugli animali di Alberto Magno e, nel caso specifico, esprime una malattia del
cavallo (De animalibus, lib. 22 [«De equo»], tract. II, cap. I, in Operum, VI, Lugduni 1651, pp. 591-
592). 
39 Godefroy (Dictionnaire cit.) alle voce rancle rinvia a draoncle di cui scrive: «drancle, raoncle,
raoucle, raacle, reancle, rancle, racle, aposteme, maladie de la peau, bouton, éruption, chancre». 
40A titolo di esempio citiamo quella che viene indicata come una benedizione da associare a un car-
me (in realtà si tratta di due carmina). Essa era da pronunciare in caso di «antrace, fistula, vul-
neribus»: «In nomine Patris et filii et Spiritus Sancti, amen. Sicut plage domini nostri Jhesu Chri-
sti non putruerunt nec ranclerunt nec vermes fecerunt, ita plaga ista non putruescat nec rancle-
scat nec vermem faciat» (Hunt, Popular Medicine cit., p. 226). Il corsivo è mio.
41 Paris, BnF, NAL 217, f. 34.
42 Ibidem, f. 68.
43 Sull’apostema si veda supra nota 38.
44 Hunt, Popular Medicine cit., p. 68. L’espressione «esprovee chose est» corrisponde al latino «pro-
batum est» che tipicamente si rintraccia in chiusura della trascrizione di pratiche empiriche che
sembravano funzionare senza una relazione apparente con le cause naturali. Era un modo per au-
tenticare la pratica chiamando in causa l’esperienza. Sull’argomento rimando, anche per la bibliografia
richiamata, a A. Foscati, Tra scienza, religione e magia: Incantamenta e riti terapeutici nei testi
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È invece più difficile rintracciare qualche altro esempio all’interno delle fon-
ti testuali del termine rapis che nel Liber ricorre una sola volta. Si tratta, nel
caso specifico, di una aegritudo talmente grave che la donna che ne è affetta
si ritrova con una gamba totalmente corrosa nelle parti carnose, fino al punto
di presentare una profonda concavità45. Siamo di fronte indubbiamente a una
forma gangrenosa e l’espressione rapis potrebbe forse derivare dal verbo ra-
pio, sottintendendo così una malattia che agiva come una forza che tendeva a
rapire, e quindi a impossessarsi della parte del soma interessata. D’altro can-
to sappiamo come anche il lupus, il nome con cui nei testi di medicina (e non
solo) si indicava molto spesso la gangrena agli arti inferiori46, non mancava di
essere assimilato, ben oltre la metafora, alla voracità del lupo, come appare nel
testo polemico contro i falsi questuanti scritto nel XV secolo da Teseo Pini. In
esso si specifica che alcuni mendicanti erano detti Acapones in quanto riuscendo
a simulare, attraverso l’uso di erbe dall’effetto revulsivo, «l’ignem beati Anto-
nii» (la gangrena) detto anche «lupae morbum», ottenevano quotidianamen-
te, nel corso della questua, un cappone, da poter porre sulle membra piagate
ad arte47. Di per sé il racconto potrebbe destare qualche perplessità in merito
alla ragione per cui le persone venissero spinte a donare a tali mendicanti un
cappone. La risposta giunge dal trattato di chirurgia del XIV secolo di Guy de
Chauliac il quale dà conto di una terapia empirica spesso usata al fine di cer-
care di mitigare la «fraudolencia et lupacitas» del cancro ulcerato, ponendo sul-
la parte malata una gallina che il male, il lupus, avrebbe così divorato in sosti-
tuzione della carne dell’individuo malato («cum apposicione carnium gallina-
rum – propter quod dicit populus quod ob hoc dicitur lupus, quia in die comedit
unam gallinam et si eam non haberet comederet personam»)48.

In un articolo di grande interesse, Ernest Wickersheimer, noto studioso di
storia della medicina, rilevava come nel Liber comparisse un’espressione no-
sografica piuttosto insolita per il periodo medievale, probabilmente non repe-
ribile in nessun altro testo dell’epoca: il «morbus hispanicus»49. Come è noto
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agiografici e nei testi di medicina del Medioevo, in Agiografia e culture popolari cit., in partico-
lare p. 116.
45 «Maria de Landellis (...) habebat aegritudinem in poplite, quae dicitur rapis quae tantum cor-
roserat carnem et nervos quod erat concavum, ita quod posset capere pugnum hominis» (Paris,
BnF, NAL 217, f. 50).
46 Scrive il chirurgo del XIII secolo Teodorico de Borgognoni in riferimento al cancro (da inten-
dersi come gangrena): « Et assignant differentias inter ipsas species secundum locum: quia sicut
dicunt, noli me tangere a mento superius habet fieri: et lupus in inferioribus partibus» (Chirur-
gia, III, VI, in Ars chirurgica cit., f. 159vb).
47 Teseo Pini, Speculum Cerretanorum, ed. a cura di P. Camporesi, Il libro dei vagabondi. Lo «Spe-
culum cerretanorum» di Teseo Pini, Il vagabondo di Rafaele Frianoro e altri testi di «furfante-
ria», Milano 2003 (Torino 1973), p. 206. Si veda anche, sui falsi questuanti e soprattutto sul si-
gnificato di fuoco di sant’Antonio, Foscati, Ignis sacer cit., in particolare pp. 80-92, 167-174.
48 Inventarium sive Chirurgia Magna, IV, I, 6, ed. a cura di M. McVaugh, M.S. Ogden, Leiden-
New York-Köln 1997, p. 226. Sull’opera dei chirurghi compresi tra XIII e XIV secolo si veda l’im-
portante studio di McVaugh, The Rational cit.
49 Wickersheimer, Morbus hispanicus cit.

[10]

Reti Medievali Rivista, 14, 2 (2013) <http://rivista.retimedievali.it>68



la stessa espressione venne usata molto più tardi, in età moderna, per designare,
in qualche regione europea, la sifilide, malattia assente, o quantomeno non se-
gnalata, nelle sue caratteristiche precipue, in età medievale. Essa venne infat-
ti definita in diverse maniere a seconda dei soggetti che erano di volta in vol-
ta ritenuti responsabili della sua diffusione50. 

Nel testo medievale l’espressione viene richiamata undici volte51, in altrettanti
differenti miracoli e, come ebbe a sottolineare Wickersheimer, non è possibi-
le attribuirle un significato univoco in quanto essa sottende differenti mali va-
riabili relativamente alla loro natura o alla parte di soma colpito, i quali però
presentano, come caratteristica comune, il fatto di manifestarsi a livello cuta-
neo. La malattia può estendersi su tutto il corpo, oppure essere localizzata in
un punto specifico (arti, occhi, collo, testa). È descritta come un rigonfiamen-
to della cute che può dare origine ad una suppurazione, oppure può presentarsi
come un insieme di fistole. Non manca inoltre di essere associata nel testo ad
altri nomi di malattie, complicando così una sua eventuale classificazione. Tre
miracoli appaiono particolarmente interessanti sul piano lessicale. Nel primo
si racconta di una donna che, da più di quindici giorni, presentava nella parte
sinistra del collo e della testa «gravem egritudinem que vulgo dicitur felon, in
physica anthrax»52 che la rendeva talmente dolorante da non poter dormire,
mangiare o parlare. Quindi il «morbus hispanicus» viene assimilato dal redattore
al volgare felon che viene considerato l’equivalente dell’anthrax, termine ap-
partenente al versante della medicina più colta («in physica»). Quest’ultimo ter-
mine, traslitterazione dal greco e spesso tradotto in latino come carbunculus,
è uno dei tanti che, nei testi medici del XIII secolo, fu incluso nell’ampia e com-
plessa classificazione dedicata all’apostema e, pur nell’ambito di una plurali-
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50 Stefanus Blancardus nel suo Lexicon medicum (secolo  XVII) scrive alla voce Lues Venerea: «Mor-
bus Gallicus, Italicus, Hispanicus. Syphilis Fracastorii». Scrive Giovanni Manardi nelle sue Epi-
stolae medicinales cit., p. 26r: «Gallicum morbum vocat Italia, Hispanicum Gallia, Hispanam sca-
biem Germania» (ed. Lipsiae 1777). Remacle Fuchs, nel suo trattato pubblicato a Parigi nel 1541
dal titolo Morbi Hispanici, quem alii Gallicum, alii Neapolitanum appellant (...) curandi methodus,
specifica: «Vulgus modo Gallicum, modo Neapolitanum, modo Hispanum morbum vocat; quidam
scabiem Iob (...) appellant» (compare qui l’accenno a Giobbe quale santo di riferimento della ma-
lattia). Sul lessico collegato alla sifilide si veda E. Wickersheimer, Sur la syphilis aux XV et XVI
siècles, in «Humanisme et Renaissance», 4 (1937), pp. 157-207; D. Gourevitch, La syphilis, une
maladie aux noms multiples, capitolo introduttivo a Jérôme Fracastor, La syphilis ou le mal fran-
çais. Syphilis sive morbus gallicus, a cura di J. Vons, C. Pennuto, D. Gourevitch, Paris 2011, pp.
XV-XXXVII. L’appellativo «male spagnolo» è da connettersi alla teoria che voleva che il morbo fos-
se stato importato dal nuovo mondo e, dopo essere giunto in Spagna, fosse stato diffuso dai giu-
dei cacciati dal paese durante il regno di Carlo V. Si veda A. Foa, Il nuovo e il vecchio: l’insorge-
re della sifilide (1494-1530), in «Quaderni storici», 19 (1984), 55, p. 35. È molto ricca la bibliografia
sulla sifilide. Mi limito qui a segnalare l’ampio volume di J. Arrizabalaga, J. Henderson, R. French,
The Great Pox. The French Disease in Renaissance Europe, New Haven-London 1997.
51 Lo studioso ne conta in realtà dieci. Non rileva il miracolo in cui si racconta del bambino di due
anni che venne colpito dal «morbo hispanico» a un occhio che divenne «inflatus et coopertus ad
quantitatem pugnum hominis»: Paris, BnF, NAL 217, f. 76. 
52 Ibidem, f. 25.
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tà di significati, generalmente indicava le pustole e i bubboni dall’aspetto ne-
rastro, indipendentemente dalla loro origine53. Il felon, come ebbe a ricorda-
re Wickersheimer, viene ricordato tra i miracula del XII secolo di santa Ethel-
dreda. Ma è soprattutto rintracciabile in moltissimi dei rimedi trascritti da Hunt,
facendo sospettare un’ampia diffusione del termine, almeno in area anglo-nor-
manna. Nel racconto del miracolo della santa, la malattia è ampiamente descritta
e appare come un grave rigonfiamento e tumefazione dei tessuti attorno al col-
lo54 (Wickersheimer azzardò una diagnosi di malattia scrofolosa)55. Nelle ricette
mediche, anche in assenza di una precisa descrizione, si indovina una sinto-
matologia simile: «Al felun que est el chef de humme, si fet le chef enfler»56;
«Al felun que nest del cors par boces»57. Non manca anche in questo tipo di fon-
ti un interessante collegamento tra il felon e l’antrax: «Item contra antracem
.i. feloun»58.

Nel secondo miracolo l’uomo affetto dal morbo a un braccio e a una gam-
ba presenta una serie di «foramina» che possono essere interpretati come fi-
stole59. Tale descrizione della malattia è interessante perché apre l’interroga-
tivo di quali potessero essere, per i redattori del testo, gli elementi che pote-
vano contraddistinguere il morbo hispanico dalla «gutta fistula» o morbo di
sant’Eligio (di cui parleremo), espressioni che indicavano ugualmente un in-
sieme di fistole in diversi distretti del corpo e che ritroviamo citate in molti
miracoli del Liber.

Il terzo miracolo60 rende ancora più evidente la complessità semantica col-
legata all’espressione «morbus hispanicus» dal momento che la si assimila a
tutta una serie di malattie che nei testi di medicina godevano di un loro speci-
fico profilo. Nel racconto si legge di una donna che, dopo essersi ferita a un pie-
de con un ferro, si ritrovò con l’arto sempre più tumefatto e dolorante fino a
che i chirurghi, ai quali si era rivolta, le consigliarono una definitiva amputa-
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53 Si veda Foscati, Ignis sacer cit., pp. 16-20 e passim.
54 [BHL 2638] AA. SS., jun., IV, 549: «Morbus, quem vulgo fellonem nuncupant, felle suo viroso
me miserum graviter occupavit, occupatum perflavit ut tumor ille letalis undique porrigeretur, dex-
tro et in sinistro humero, dorso et pectori utris instar superemineret [...] cumque foris illa pestis
nimis horribiliter turgeret, intus quoque periculose tumescens (...) fistulas, arterias gutturis et col-
li vias coarctavit, neque voci, neque cibo meatum reliquit».
55 Wickersheimer, Morbus hispanicus cit., p. 373.
56 Hunt, Popular Medicine cit., p. 110.
57 Ibidem, p. 122.
58 Ibidem, p. 236. Col tempo, come ha messo in evidenza Wickersheimer (Morbus hispanicus cit.,
nota 11, p. 373), il termine assunse il significato di vomito biliare, come emerge dal dizionario di
Godefroy (Felon: vomissement de bile), mentre, nell’edizione curata da Malgaigne dell’opera di Am-
broise Paré, esso venne associato alla dissenteria: «des felons ou dysenteries» (Ambroise Paré, Oeu-
vres complètes, a cura di J.-F. Malgaigne, Paris 1840, I, p. 354). 
59 «De homine qui habebat morbum hyspanicum qui dicitur anthrax (...) Jacobus (...) habuit mor-
bum hyspanicum in brachio et ibi apparebat foramen unum; ab hoc insiliit in tibiam et ibi fecit quin-
que foramina» (Paris, BnF, NAL 217, f. 39). Anche in questo caso si assimila il morbo all’anthrax.
60 «De muliere curata a morbo hyspanico» (ibidem, f. 39).
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zione61. Siamo certamente di fronte a una gangrena causata dal complicarsi di
una ferita, ma è curioso notare come il redattore si periti di annotare i diversi
nomi con cui la malattia veniva a essere “diagnosticata” da coloro che aveva-
no stretti contatti con il malato. Egli scrive che per alcuni si trattava del mor-
bo che volgarmente era detto porfil, per altri era l’anthrax, mentre per altri an-
cora doveva essere il lupus che, viene specificato, equivaleva al «morbo regio»
(«Quidam dicebant quod hic erat morbus qui dicitur vulgo porfil, alii antrax,
alii lupus id est morbus regius»)62. 

Il porfil lo possiamo associare, come già fece Wickersheimer63, al «perfec-
tus ficus» (pourficus per gli illetterati) di cui parla il chirurgo Henri de Mon-
deville, anch’esso di origine normanna, che nel suo trattato di chirurgia spe-
cifica che esso corrispondeva al cancro o apostema non ulcerato: a seconda del
fatto che si presentasse come lesione chiusa o aperta, assumeva rispettivamente
il nome di «pourficus simplex» o «pourficus bulliens»64. Correttamente, trat-
tandosi di una gangrena a un arto inferiore, la malattia del paziente viene iden-
tificata anche come lupus, anche se poi tale termine è stranamente associato
al «morbo regio» che sappiamo essere invece corrispondente, nel periodo con-
siderato, alla scrophula. Inoltre il porfil e l’antrax, che teoricamente avrebbero
dovuto corrispondere ad un’unica malattia dato che nei miracoli precedenti era-
no entrambe assimilate al morbo ispanico, sembrano in questo caso differen-
ziarsi nell’ambito delle diverse opzioni diagnostiche richiamate nel racconto.
Evidentemente le sottili differenze fra i diversi termini tecnici, frutto di argo-
mentate classificazioni all’interno dei testi di medicina, non dovevano essere
sempre ben chiare a livello “popolare”, a chi cioè era meno avvezzo alla lettu-
ra della trattatistica medica colta. A tal proposito occorre segnalare che la com-
plessità e l’ambiguità semantica nell’ambito della terminologia medica, proprio
per le malattie che si manifestavano a livello cutaneo, venne segnalata anche
da Henri de Mondeville, il quale colpevolizzò i suoi stessi colleghi. Scrive in-
fatti dopo aver ampiamente descritto le varie categorie di apostemi: «non vi è
nessun chirurgo che non resista a definire con qualcuno di questi nomi il tipo
di apostema che ha in trattamento. Egli ritiene opportuno identificare i mor-
bi con dei nomi terribili allo scopo di farsi pagare dai clienti. Ma la varietà dei
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61 «Consuluit cerurgianos qui dixerunt quod oportebat pedem uri et secari vel omnino abscindi»
(ibidem, f. 40).
62 Ibidem, f. 40. È interessante notare come la diagnosi non venga effettuata da un medico, ma più
semplicemente da coloro che avevano rapporti con la persona malata. È un comportamento che
emerge in molti testi agiografici del periodo.
63 Wickersheimer, Morbus hispanicus cit., p. 374.
64 «Cancer est apostema non ulceratum ex melancholia corrupta et adusta (...) et dicitur a cyrur-
gicis illiteratis pourficus hoc est perfectus ficus» (H. de Mondeville, Chirurgia, III, II, 8, nell’edi-
zione curata da J.L. Pagel, Die Chirurgie des Heinrich von Mondeville, Berlin 1892, p. 482). Sul-
l’opera di Mondeville, oltre allo studio di McVaugh, The Rational cit., si veda M.-C. Pouchelle, Corps
et chirurgie à l’apogée du Moyen Âge, Paris 1983 (trad. it. Genova 1990), ma soprattutto D. Jac-
quart, La médecine médiévale dans le cadre parisien. XIVe-XVe siècle, Paris 1998, pp. 48-82.
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nomi non significa che vi sia la stessa varietà delle cose di cui parla né della ma-
niera di trattarle»65. Occorre però sottolineare che anche il suo trattato non ten-
deva certo a semplificare l’argomento.

3. Le malattie che portano il nome dei santi

Ancora Henri de Mondeville, in un passo in cui accenna all’irragionevole
credulità («de abusiva credulitate») e agli errori del popolo nei confronti del-
la taumaturgia santorale, sottolinea invece la pluralità di significato di cui po-
tevano essere portatrici le malattie indicate con il nome dei santi: «così è il mor-
bo di santa Maria, del beato Giorgio, del beato Antonio e del beato Lorenzo, che
è la stessa malattia, cioè l’herisipila; il male di sant’Eligio che per il volgo («apud
vulgus») è la fistola e l’ulcera e l’apostema, e il morbo di san Fiacre che è il can-
cro, l’apostema, il ficus, le emorroidi e simili»66.

Il male della Vergine, di sant’Antonio e di san Lorenzo, assimilati al lupus,
al cancer o alla «herisipila manducans», sono più volte richiamati dal chirur-
go, il quale, nel capitolo dedicato alla cura degli apostemi originati da più umo-
ri non naturali, specifica come i diversi nomi avessero una valenza territoria-
le, sulla base, evidentemente, della diffusione dei differenti culti santorali:

aliud [l’apostema] fit ex colera grossa et melancolia subtili adustis et est herpes, qui com-
muniter dicitur lupus aut cancer aut herisipila manducans, et in Francia malum Nostrae
Dominae, in Italia et in Burgundia malum Sancti Antonii et in Normannia malum San-
cti Laurentii et in ceteris regionibus diversimode nominatur67.

Un suddivisione terminologica su base regionale della stessa malattia era
già stata segnalata precedentemente dal chirurgo Lanfranco da Milano che, ri-
ferendosi allo «herpes esthiomenus», aveva scritto nel suo trattato: «Hanc ae-
gritudinem quidam vocant cancrum, quidam lupum, quidam ut in Francia ma-
lum nostre dominae; quidam vero Lombardorum vocant ignem sancti Anto-
nii, quidam erysielas manducans»68.

Come ho già cercato di dimostrare, l’espressione fuoco o male di sant’Anto-
nio era da mettere in relazione, nel passato, alla gangrena in generale, indipen-
dentemente dall’eziologia, anche se la storiografia, dal Settecento in poi, l’assi-
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65 Henri de Mondeville, Chirurgia, III, II, 5, ed. cit., pp. 476-77. La traduzione è mia.
66 Ibidem, II, Notabilia introductoria, ed. cit., p. 66.
67 Ibidem, III, II, 7, ed. cit., p. 481. La stessa distinzione dei termini su base regionale viene espres-
sa anche nel capitolo dedicato all’ulcera putrida: «Ulcus putridum est in quo est foetor et putre-
facio magna cum calore extraneo horribili insueto (...) hujusmodi est herisipila corrosiva ulcera-
ta, quae saepius fit in virga et aliquando alibi, replens domum foetore horribilissimo et vocatur in
Francia malum Beatae Mariae et in Burgundia malum Beati Antonii et in Normannia malum Bea-
ti Laurentii» (ibidem, II, II, 1, ed. cit., p. 285).
68 Lanfranco da Milano, Chirurgia Magna, III, II, 2, in Ars chirurgica cit., f. 230ra. Manca nel trat-
tato, così come nella Chirurgia di Mondeville, il riferimeno a san Marziale, quale importante epo-
nimo della stessa malattia. Si veda Foscati, Ignis sacer cit., pp. 80-82.
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milò, semplicisticamente, all’ergotismo69. Il santo egiziano divenne l’eponimo qua-
si assoluto della malattia soprattutto in età moderna, grazie alla diffusione del suo
culto taumaturgico collegato all’ordine antoniano o antonita e al santuario di Saint-
Antoine-en-Viennois (casa madre dell’ordine) in cui si riteneva fossero conser-
vate le sue spoglie70. Durante il medioevo furono molti i santi guaritori della ma-
lattia, sia nella sua forma epidemica (probabilmente l’ergotismo) sia in quella in-
dividuale (la gangrena), anche se solo di alcuni di essi rimase particolarmente im-
pressa la fama taumaturgica richiamata in diverse fonti testuali.

San Marziale divenne famoso grazie al racconto di Ademaro di Chabannes
(in particolare nei suoi sermoni) dell’epidemia urente nella regione del Limo-
sino nel 99471. La Vergine, la taumaturga più importante nei confronti della ma-
lattia durante tutto il medioevo, anche a dispetto della propaganda degli an-
toniani a beneficio di sant’Antonio, dovette la sua fama ai numerosi racconti
di miracula redatti nell’ambito di alcuni santuari del nord della Francia e del-
l’attuale Belgio, molti dei quali poi rielaborati e diffusi da testi letterari in lin-
gua volgare, come quello di Gautier de Coinci e Alfonso el Sabio72. 

Il male guarito da Antonio, dalla Vergine, da Marziale e da molti altri san-
ti che, per ragioni spesso difficili da indagare, non riuscirono a divenire epo-
nimi della malattia, viene spesso indicato nelle fonti come «ignis sacer», an-
che se in realtà tale espressione dalla sua prima comparsa, in ambito linguistico
latino e nell’opera di Lucrezio, subì un importante slittamento semantico nel
secolo XI quando venne usata all’interno delle cronache e dei testi agiografici
per indicare le epidemie urenti (probabilmente l’ergotismo) che si abbatteva-
no sulle popolazioni residenti in porzioni più o meno ampie di territorio. Pri-
ma di allora, ad esempio nell’opera medica di Celso (I secolo d.C), ma soprat-
tutto in quella del medico africano tardoantico Cassius Felix (V secolo), il pri-
mo che assimilò l’ignis sacer all’erysipelas – termine medico traslitterato dal-
la medicina greca e ampiamente rintracciabile nell’opera ippocratica o galenica
–, l’espressione era associabile ad una malattia della cute diversa e meno gra-
ve della gangrena73.
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69 Ibidem, passim.
70 Sulla storia dell’ordine antoniano si veda A. Mischlewski, Un ordre hospitalier au Moyen Âge.
Les chanoines réguliers de Saint-Antoine-en-Viennois, Grenoble 1995 e il documentato studio di
E. Filippini, Questua e carità. I canonici di Sant’Antonio di Vienne nella Lombardia medievale,
Novara 2012, in cui compare un’aggiornata bibliografia sull’argomento. Sull’attività medica svol-
ta dall’ordine rinvio a Foscati, Ignis sacer cit., pp. 121-167. Per una rilettura delle leggende di tra-
slazione delle spoglie di Antonio da Oriente ad Occidente, redatte in funzione della giustificazio-
ne della nascita del culto taumaturgico a Saint-Antoine-en-Viennois, A. Foscati, I tre corpi del san-
to. Le leggende di traslazione di sant’Antonio abate in Occidente, in «Hagiographica», 20 (2013),
in corso di stampa.
71 Foscati, Ignis sacer cit., pp. 39-52.
72 Ibidem, pp. 61-75; A. Foscati, La Vergine degli ‘Ardenti’. Aspetti di un culto taumaturgico nel-
le fonti mariane tra XII e XIII secolo, in «Hagiographica», 18 (2011), pp. 263-295.
73 Sull’assimilazione tra le due espressioni e le occorrenze nel mondo antico e tardoantico, si veda
Foscati, Ignis sacer cit., pp. 3-20. Scrive Danielle Gourevitch a proposito del significato dell’ery-
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A riconferma della difficoltà di orientamento a livello “popolare” nell’am-
bito del lessico medico, è interessante leggere la continuazione del miracolo del-
la donna felicemente sgravata dai due gemelli di cui si è già detto. Essa, si leg-
ge nel testo, poco dopo il parto, accusò una «gravem aegritudinem» alla gam-
ba, la quale si presentava annerita e corrosa. Coloro che osservarono l’arto so-
stennero che la paziente doveva essere affetta dal «malum sancti Laurentii»,
mentre altri «dicebant quod erat sacer ignis quem dicunt physici erysipila»74.
Anche in questo caso è facile azzardare una diagnosi di gangrena e occorre os-
servare come fosse ben nota l’assimilazione tra ignis sacer e erysipila, laddo-
ve il secondo termine era da intendersi come tecnico e appartenente più pro-
priamente al lessico medico colto75. Ma è interessante rilevare la comparsa del-
l’espressione «malum sancti Laurentii» che, come si è visto nei passi citati dal-
la Chirurgia di Henri de Mondeville, unico fra i redattori di trattati medici o
chirurgici a farvi riferimento, era tipica del territorio normanno76. Il Liber, a
quanto mi consta, è l’unico testo agiografico a utilizzare ripetutamente tale espres-
sione. La ritroviamo nel racconto del miracolo del paziente affetto da nove fi-
stole al collo («De eo qui habebat IX foramina in collo») all’interno di un elen-
co di espressioni mediche (quelle che di consueto indicano la gangrena) utilizzate
dai presenti al capezzale del malato nell’elaborazione della diagnosi: 

Guillelmus Mansel (...) habebat (...) in collo a posteriori parte morbum aspectu horribi-
lem, ubi apparebant novem foramina, ita quod per ea videbatur anhelitus exire. Dicebant
autem aliqui qui eum visitabant quod hic erat morbus regius, id est lupus77, alii morbus
Sancti Eligii, alii ignis sancti Laurentii»78.
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sipelas galenica: «nous dirions une inflammation diffuse, due à une cause occasionelle, une pla-
ie en particulier, et les exemples sont nombreux d’érysipèle de la tête. Dans les cas graves, la ma-
ladie gagne de l’extérieur vers l’intérieur et s’installe en profondeur. (…). Le même nom désigne
l’atteinte purulente des parois des organes internes: érysipèle de la matrice, érysipèle du poumon»
(D. Gourevitch, Le triangle hippocratique dans le monde gréco-romain. Le malade, sa maladie
et son médecin, Rome 1984, p. 74, nota 1). Questa la definizione del termine resa da Isidoro di Si-
viglia nelle sue Etymologiae e mutuata in larga parte dal De medicina di Cassius Felix: «Erisipe-
la est quem Latini sacrum ignem appellant, id est execrandum per antiphrasim. Siquidem in su-
perficie rubore flammeo cutes rebescunt. Tunc mutuo rubore quasi ab igni vicina invaduntur loca,
ita ut etiam febris excitetur» (Etym., IV, VIII, 4, ed. cit., I, p. 370). Il passo sull’ignis sacer di Cas-
sius Felix è leggibile in De medicina, XXIV (Ad ignem sacrum), ed. e trad. francese a cura di A.
Fraisse, De la médecine, Paris 2002, pp. 48-49. Il significato più antico venne comunque ten-
denzialmente mantenuto nei testi di medicina medievali: Foscati, Ignis sacer cit., pp. 92-101.
74 Paris, BnF, NAL 217, f. 36.
75 Ricompare nel Liber l’ignis sacer, non più assimilato ad altre espressioni ma come indetermi-
nata malattia che colpisce un bambino di tre anni negli organi genitali: «Radulphus (...) habebat
filium trium annorum quem arripuit sacer ignis in locis genitalibus» (ibidem, f. 77).
76 Un generale riferimento alle pratiche mediche e alla terminologia caratteristiche del territorio
normanno affiora qua e là nell’opera del Mondeville. Ad esempio egli ricorda un trattamento ti-
pico della regione tra i rimedi utili contro il morso di un cane rabbioso (Chirurgia, ed. cit., p. 307).
77 Appare consolidata, da parte dei redattori del Liber, l’assimilazione tra «morbo regio» e «lupus».
78 Paris, BnF, NAL 217, f. 37.
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Non ci sono invece dubbi diagnostici relativamente a un altro miracolo in
cui il nome della malattia compare già nel titolo («De puella laborante igne s.
Laurentii»). Anche in questo caso, dai segni clinici descritti, si tratta di una con-
clamata gangrena sorta attorno al dito mignolo del piede sinistro di una ragazza:
esso appariva così corroso nelle parti molli da lasciare intravedere le ossa e i
nervi sottostanti («ardebat siquidem ignis ille niger et putidus in sinistro pede
ipsius puelle prope minorem digitum pedis et iam consumpserat carnem in par-
te illa ita quod apparerent nervi et ossa»)79.

È difficile risalire alla ragione per cui proprio e unicamente nel territorio
normanno si sviluppò l’idea di una specializzazione taumaturgica di san Lorenzo
nei confronti della malattia gangrenosa, tanto forte da soppiantare quella del-
la Vergine, diffusa su gran parte del territorio francese (in particolare proprio
nei territori del nord della Francia)80, e quella in grande espansione di sant’Antonio
abate. Certo che, per le sue vicende biografiche, e cioè il martirio subito col fuo-
co, il santo si prestava particolarmente a divenire un possibile taumaturgo di
una malattia dalle rimarcate caratteristiche urenti. Sappiamo che, proprio gra-
zie a una lettura metaforica di tale martirio, Lorenzo era il soggetto da invocare
in alcuni carmina usati per allontanare il “fuoco” della concupiscenza81, men-
tre Jacopo da Varazze scriveva nella Legenda aurea che al santo si poteva at-
tribuire la vittoria su cinque tipi di fuoco: quello della Gehenna, quello mate-
riale, della concupiscenza, dell’avarizia, dell’ira82. Non ho informazioni in me-
rito al fatto che la traslazione di alcune ossa del martire all’interno del mona-
stero di Mont Saint-Michel, evento narrato da Roberto di Torigny (o del Mon-
te) per l’anno 116583, possa aver dato eventualmente origine a un culto tau-
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79 Ibidem, f. 56.
80 Sul culto taumaturgico della Vergine nel nord della Francia, si veda Foscati, La Vergine degli
‘Ardenti’ cit.
81 Si veda L.T. Olsan, Latin Charms in British Library, Ms Royal 12.B.XXV, in «Manuscripta», 33
(1989), pp. 125-126.
82 «Beatus namque Laurentius (…) quinque ignes exteriores quodammodo habuit, quos tamen om-
nes superavit fortiter et extinxit. Primus fuit ignis Gehenne, secundus materialis flamme, tertius
carnalis concupiscentie, quartus ardentis avaritie, quintus furentis insanie» (Legenda Aurea, ed.
e trad. italiana a cura di G.P. Maggioni, F. Stella, Firenze 2007, I, p. 856).
83 «Robertus, abbas Montis, in quodam brachio auro et argento optime parato jussit reponi reli-
quias sancti Laurencii, scilicet os brachii quod eschinum vocant, et alia quattuor minora ossa eju-
sdem martyris» (Chronica, ed. a cura di L. Delisle, Chronique de Robert de Torigni abbé du Mont-
Saint-Michel suivie de diverses opuscules historiques, Rouen 1872, I, p. 358). Relativamente al-
l’abbazia di Mont Saint-Michel, va detto che la traslazione delle reliquie viene ricordata anche nel
martirologio copiato all’inizio del XIII secolo (J. Dubois, Le trésor des reliques de l’abbaye du Mont
Saint-Michel, in Millénaire monastique du Mont Saint-Michel, I, Histoire et vie monastiques, a
cura di J. Laporte, Paris 1967, p. 548), mentre la presenza di un braccio del santo appare in un in-
ventario del 1396 (ibidem, p. 561). Al santo era inoltre dedicata una festività con processione (J.
Lemarié, La vie liturgique au Mont Saint-Michel d’après les ordinaires et le cérémonial de l’ab-
baye, in Millénaire cit., pp. 325, 331). È interessante segnalare che in un’autenticazione su per-
gamena delle reliquie presenti nell’abbazia, la mano di un redattore del XIV secolo menziona la
presenza dei carboni di san Lorenzo; allo stesso modo, tra i reliquiari dell’abbazia inventariati, ve
ne era uno che conteneva appunto tali reliquie (Dubois, Le trésor cit., pp. 528, 583).
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maturgico legato in qualche modo alla malattia in questione, magari a segui-
to – come in genere era accaduto per gli altri santi eponimi – della cessazione
di un’epidemia urente. Certo è che ai cinque tipi di fuoco citati nella Legenda
se ne deve aggiungere, almeno per gli abitanti della Normandia, un sesto: quel-
lo della malattia.

Ricorre numerose volte nel Liber, come si è visto per alcuni miracoli già ci-
tati, l’espressione «morbus Sanctii Eligii», la quale viene sempre posta in re-
lazione a una malattia molto grave della cute come la gangrena, aggravata però
dalla comparsa di fori, cioè da fistole. In uno dei miracoli interessati viene chia-
ramente dichiarato che il male di sant’Eligio era l’espressione volgare con cui
si intendeva la «gutta fistula» («gutta fistula, que vulgo dicitur malum Sancti
Eligii»)84 e poteva comparire in numerosi distretti del corpo, comprese le par-
ti intime, come nel caso del povero Robertus Heraut al quale, a causa di tre fori
«in locis pudendis», durante l’atto della minzione «urina, relicto naturali cur-
su virgae, per foramina erumpebat»85. Nel Liber sono numerosi i miracoli di
persone gravate da fistole, anche se non sempre viene usata l’espressione male
di sant’Eligio: probabilmente la scelta terminologica è da mettere in relazione
al redattore del testo.

Il riferimento alla specializzazione taumaturgica del santo è variamente rin-
tracciabile, a volte leggibile in filigrana, in numerosi testi di diversa tipologia,
come ad esempio la raccolta di miracula in lingua volgare dedicati alla Vergi-
ne di Gautier de Coinci, oppure l’opera satirica del XIII secolo, di autore ano-
nimo, Des XXIII manières de vilains in cui tra le varie malattie “augurate” ai
“villani” compare anche il male di saint Aloi86.

Particolarmente interessanti, perché ricchi di particolari narrativi, sono i
miracoli attribuiti a sant’Eligio redatti da Guillaume de Saint-Pathus nei pri-
mi anni del XIV secolo: in questo caso sono quattro i pazienti che si recano a
Noyon, dove erano conservate le ossa di Eligio, per essere guariti dalle fisto-
le87; un quinto paziente si accosta all’altare del santo nella chiesa di san Pietro
di Saumur88. In un caso il malato tenta di ottenere la guarigione recandosi ben
tre volte a Noyon, mentre in un altro esso effettua due tentativi: il secondo dopo
essersi confessato dietro consiglio di un conoscente. In tre casi siamo di fron-
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84 Paris, BnF, NAL 217, f. 5.
85 Ibidem, f. 18.
86 «Si aient le mal saint Fiacre/ Et saint Aloi et saint Romacle» (Des Vilains ou Des XXII [sic] ma-
nieres [sic] de vilains, ed. a cura di E. Faral, in «Romania», 48 [1922], p. 259). Nel miracolo II,
25 (vv. 318-325) di Gautier de Coinci, volgarizzamento ed ampliamento di uno dei miracoli dedi-
cati alla Vergine redatti da Hugo Farsito (Libellus de miraculis B. Mariae Virginis in urbe sues-
sionensi, in PL 179, coll. 1799B-1800D), l’autore specifica che, per guarire un malato di gangrena
a un piede, Dio avrebbe dovuto inviare, onde risparmiare l’orribile visione a Maria, sant’Eligio o
san Fiacre (Les miracles de Nostre Dame, ed. a cura di V.F. Koening, Genève 1966-1970, IV, p. 257).
Si veda Foscati, Ignis sacer cit., pp. 63; 108; Foscati, La Vergine degli ‘Ardenti’ cit., p. 274.
87 Guillaume de Saint-Pathus, Les Miracles de saint Louis, ed. a cura di P.B. Fay, Paris 1932. Si trat-
ta dei miracoli VII, pp. 23-26; XX, pp. 67-70; XLVII, pp. 142-144; LVI, pp. 173-175. 
88 Ibidem, miracolo XIIII, pp. 45-50.
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te ad arti irrimediabilmente piagati e gravati da fistole da cui fuoriesce mate-
riale purulento, mentre negli altri due miracoli si tratta di rigonfiamenti al col-
lo. In uno di questi ritroviamo citata la consueta lista di opzioni diagnostiche
espresse da chi si accostava al malato: «aucun li deissent que c’estoit le mal saint
Eloy, et les autres que c’estoit le mal des escreoles, et les autres li disoient au-
tre chose»89. Ovviamente nei casi descritti i pellegrinaggi e le richieste a san-
t’Eligio non ottennero nessun risultato in quanto la guarigione era riservata alla
taumaturgia di Luigi. È infatti un topos agiografico molto diffuso, nell’ottica di
una competizione fra santuari, quello del paziente che non ottiene alcun beneficio
dai santi ai quali si rivolge prima di giungere al cospetto delle spoglie di colui
a cui è dedicato il racconto del miracolo. In uno dei miracula del Liber si dice
che i genitori di Thomassa, giovane ragazza afflitta dal morbo di sant’Eligio tan-
to da essere ricoperta dalla testa ai piedi da fori che emettevano materiale pu-
rulento («Thomassa... percussa fuit miserabiliter et afflicta gutta fistula, quae
vulgo dicitur malum Sancti Eligii, ita quod a planta pedis usque ad verticem ip-
sius erant amplius quam quinquaginta foramina, sanie defluentia»), votarono
la figlia ai santi normanni dopo l’esperienza vissuta con l’altra figlia, la quale,
affetta dallo stesso morbo, era morta subito dopo essere tornata a casa da un
infruttuoso pellegrinaggio a Noyon («abiit ad Sanctum Eligium pro obtinen-
da sanitate, et cum domum regressa fuisset, viam universae carnis ingressa est»)90.

Nel processo di canonizzazione di Tommaso da Cantalupo si legge invece
di un padre che vota la figlia, affetta da una grave gangrena aggravata da fistole
a un piede, a Eligio, inteso però come santo “di riserva”: egli avrebbe infatti do-
vuto agire solo nel caso in cui san Tommaso non fosse riuscito a risanare la ra-
gazza («iterum vovit dictam filiam suam ad sanctum Aloy (...) sub conditione,
si S. Thomas de Cantalupo non sanaret eam»)91. Quest’ultima sorprendente nar-
razione dimostra quanto fosse tenacemente radicata nella mentalità medievale,
almeno in alcuni territori, la convinzione che quel genere di patologia fosse di
pertinenza specifica di sant’Eligio: ciò portava il paziente ad assicurarsi il suo
intervento taumaturgico anche nel caso in cui scegliesse di votarsi ad un altro
santo. È il chirurgo Henri de Mondeville a darci ulteriore prova di un tale ra-
dicamento. In un lungo passo, che vale la pena di citare per intero, il medico
normanno usa Eligio per dar sfogo a tutto il suo sdegno verso l’abitudine po-
polare, assecondata dai chirurghi di campagna, di rivolgersi ai santi per cercare
la guarigione: 

Secundum vulgus et cyrurgicos rurales in omni ulcere, vulnere, apostemate et fistula, quo-
rum cura prolongatur, est morbus Sancti Eligii, et si opponatur, quod istorum morbo-
rum alius curatur eundo vel peregrinando ad Sanctum Eligium, alius non, dicunt, quod
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89 Ibidem, p. 143. Nell’altro caso il disturbo al collo è «une boce» grossa come un uovo (ibidem, p.
174).
90 BnF, NAL 217, f. 4.
91 AA. SS., Oct., I, 703F.
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si non curatur, hoc est ex solo defectu patientis, qui non peregrinatus est in bona devo-
tione, aut quod non erat morbus Sancti quamvis videretur92. 

Come abbiamo visto uno dei malati citati da Guillaume de Saint-Pathus ten-
ta il pellegrinaggio a Noyon una seconda volta, dopo essersi confessato, pro-
babilmente per manifestare una forma più adeguata di devozione. A spingere
i malati verso il santo non dovevano essere solo i chirurghi di campagna, di-
sprezzati dal chirurgo normanno: anche un medico del calibro di Guy de Chau-
liac concede uno spazio alla taumaturgia di Eligio, purché il paziente la ricer-
chi solo nel caso in cui si sia verificato il fallimento della medicina profana («Et
si per istos modos non curatur, remittatur ad sanctum Eligium, ut dicunt gen-
tes»)93.

Il Mondeville ricorda che l’azione taumaturgica di Eligio era ritenuta effi-
cace non solo verso le malattie degli uomini, ma anche verso quelle degli ani-
mali («et non solum homines, sed etiam oves et boves et omne genus quadru-
pedum, et dicit vulgus, quod omnes indifferenter curantur»)94. In particolare
al santo era riservata la cura delle malattie dei cavalli: in relazione a tale fama
taumaturgica possiamo porre le leggende di folklore che fanno di Eligio un pro-
vetto maniscalco e che si riflettono sull’iconografia, pur non presentando alcun
legame con la Vita latina, scritta da Ouen nel secolo VII e probabilmente arri-
vata a noi attraverso un rimaneggiamento del secolo VIII95.

Sempre il Mondeville si rammarica del fatto che «Sic sub umbra ipsius San-
cti permiserunt mille millia membra putrefieri et corrumpi, quae forte per cy-
rurgicos curarentur»96; tutto ciò poiché il “volgo” non permette al chirurgo di
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92 Chirurgia, II, II, 3, ed. cit., p. 320. 
93 Inventarium, IV, I, 5, ed. cit., 223. 
94 Chirurgia, II, II, 3, ed. cit., p. 320.
95 [BHL 2474] Ouen fu un contemporaneo di Eligio, vescovo di Noyon e Tournai, morto nel 660.
L’ampio testo della Vita del santo, divisa in due libri, è leggibile in PL, 87, coll. 477-594 (S. Eligii
episcopi Noviomensis vita) e in MGH, Scriptores rerum merovingicarum, IV, 634-761 (Vita Eli-
gii Noviomagensis). Le due edizioni non sono equivalenti in quanto quella trascritta in PL presenta
un numero più alto di capitoli e quindi di episodi. Sulla Vita di sant’Eligio si veda I. Westeel, Vie
de saint Éloi, Noyon 2006; in particolare sulle leggende di folklore p. 8 e l’ampia bibliografia ci-
tata. Sul santo quale protettore dei cavalli, si veda L. Notte, La dévotion à saint Éloi dans les écu-
ries princières (XIII-XVI siècles), in «Revue belge de philologie et d’histoire», 81 (2003), 4, pp.
1051-1074. Tra le varie confraternite dedicate al santo, è interessante segnalare quella sorta a Bé-
thune, cittadina del nord della Francia. Essa giustificò la sua origine con un atto del 1317 in cui si
legge che, nell’anno 1188, a causa di un’epidemia, Eligio sarebbe comparso a due fabbri della cit-
tà invitandoli a donare una candela in suo onore. La candela divenne un oggetto terapeutico (G.
Espinas, Les origines du droit d’association dans les villes de l’Artois et de la Flandre française
jusqu’au début du XVI siècle, Lille 1941-1942, I, pp. 349-356). La leggenda presentava, non a caso,
forti parallelismi con quella all’origine dell’importante confraternita dedicata alla Santa Candela
della Vergine di Arras, città vicina a Béthune (C. Vincent, Fraternité rêvée et lien social fortifié:
la confrérie Notre-dame des Ardents à Arras (début du XIII siècle-XV siècle), in «Revue du Nord»,
82 [2000], fasc. 337, pp. 660-661). 
96 Chirurgia, II, II, 3, ed. cit. p. 320.
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elaborare un preciso trattamento nei confronti della malattia per paura che il
santo possa irritarsi, dal momento che «sicut Sanctus eis dedit morbum, sic po-
test eos curare quando vult». L’abitudine da parte dei santi di colpire i pecca-
tori, o comunque coloro che non tenevano fede a un voto, per mezzo della stes-
sa malattia di cui erano privilegiati taumaturghi, è un topos abbondantemen-
te presente nei testi agiografici e sarebbero innumerevoli gli esempi a cui fare
riferimento.

Relativamente a Eligio doveva essere diffusa anche la sua fama di vendet-
ta nei confronti di tutti i professionisti della medicina profana, sia umana sia
veterinaria, che osavano intromettersi nel trattamento della malattia di sua com-
petenza. Così si legge in un manoscritto del XIII secolo, sorta di cartulario-dos-
sier compilato nell’abbazia di Saint-Eloi a seguito di una querelle sorta tra que-
sta e la cattedrale di Noyon per il possesso delle spoglie del santo: 

Item quod fama publica est et dicitur apud omnes quod nullus marescallus in equis et
nullus medicus in hominibus presumit curare illum morbum et si aliqui aliquo tempo-
re temptaverunt dicuntur exinde fuisse puniti97. 

Proprio tale fama dovette spingere il Mondeville a raccontare, con un cer-
to sarcasmo, l’aneddoto del chirurgo al quale si ruppe casualmente il mortaio
mentre stava preparando un medicamento «ad curandam fistulam, quam mor-
bum Sancti Eligi vocat vulgus». L’evento provocò un certo risentimento degli
astanti contro il povero chirurgo, in quanto venne interpretato come la prova
di una vendetta del santo nei confronti di chi si ostinava a intervenire nella te-
rapia riservata ai soli «divini cyrurgici»98.

Difficile risalire alla ragione per la quale il culto dedicato ad Eligio si svi-
luppò nel tempo in maniera tale da fare del santo un importante taumaturgo
espressamente coinvolto nella cura delle fistole (o gangrene). Vero è che, a un’at-
tenta lettura della sua più antica Vita, è forse possibile cogliere alcuni elementi
che possono aver indirizzato la sua specializzazione terapeutica. Tra i vari mi-
racoli di guarigione di cui egli si rende protagonista in vita e dopo la morte, al-
meno due sono da segnalare in quanto riguardano due personaggi affetti da pu-
stole e ulcere, affezioni della cute simili a quello che diventerà in seguito il male
di sant’Eligio. Nel primo si legge di una donna portatrice di una «nefanda pu-
stola»99 che tendeva a espandersi per tutto il corpo, mentre nel secondo di un
monaco gravato in volto da un «ulcere pessimo quod vulgo pustula dicitur»100.
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97 Paris, BnF, ms. lat. 13777, f. 80, trascritto da O. Guyotjeannin, Les reliques de saint Éloi à No-
yon: procès et enquêtes du milieu du XIII siècle, in «Revue Mabillon», n.s., 1 (1990), p. 61 nota
19. Sulla querelle si veda N. Herrmann-Mascard, Les reliques des saints. Formation coutumière
d’un droit, Paris 1975, pp. 138-139; R. Branner, Le rouleau de saint Éloi, in «L’information d’Hi-
stoire de l’Art», 2 (1967), pp. 62-64.
98 Chirurgia, ed. cit., p. 68. 
99 Vita, II, 61 (MGH, SMR, IV, 731); Vita, II, 60 (PL, 87, 581).
100 Vita, II, 67 (MGH, SMR, IV, 734); Vita, II, 66 (PL, 87, 585).
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Trattandosi di racconti di miracoli post mortem, si specifica che i due malati
vennero guariti grazie all’olio miracolosamente fuoriuscito dal corpo del san-
to subito dopo la sua morte101.

Ma il più significativo è sicuramente il capitolo in cui vengono descritte le
virtù del santo e il suo atteggiamento caritatevole verso i poveri e gli ammala-
ti. In esso il redattore si dilunga a raccontare la sua particolare cura nei con-
fronti degli ulcerosi, a cui puliva egli stesso le ferite. In particolare, racconta Ouen,
inserendo nel racconto un particolare piuttosto raccapricciante sicuramente fi-
nalizzato a mettere maggiormente in risalto le grandi doti di umiltà del santo
e la sua misericordia anche di fronte alle malattie più ripugnanti, puliva con il
suo stesso dito le piaghe ulcerate della bocca dei malati102. Possiamo interpre-
tare l’episodio come una fondamentale tappa del percorso cristomimetico che
caratterizza le Vitae dei santi e che, in riferimento al comportamento verso il
malato, ha il suo culmine nello stretto rapporto con il lebbroso, il malato che
maggiormente suscitava orrore103. Non è però da escludere che proprio i pre-
cisi riferimenti alle malattie cutanee nel testo della Vita di Eligio possano aver
contribuito a indirizzare successivamente il suo culto taumaturgico. Per inci-
so segnaliamo come Ouen, nello stesso passo, assimili Eligio a Giobbe citan-
do il passo in cui il profeta si rammarica dei suoi mali e ricorda ciò che di buo-
no aveva fatto: «Flebam quondam super eum qui afflictus erat; et compatie-
batur anima mea pauperi» (Jb. 30, 25). In questo caso Eligio è come Giobbe,
cioè si prende cura e prova empatia per gli afflitti. Nel caso specifico il paragone
si ferma qui anche se, come si è già detto, Giobbe diverrà in età medievale e mo-
derna il paradigma di tutti coloro che soffrivano di terribili malattie cutanee.
Non solo: sono numerosissimi i carmina contro i vermi in cui viene chiamato
in causa il profeta. E proprio le malattie gangrenose gravate da fistole erano tra
quelle che erano trattate con questo genere di carmina104.

Dall’analisi di un poema in volgare piccardo della fine del XIII secolo, Les
miracles de saint Éloi, opera fortemente dipendente dalla Vita latina  – in al-
cune parti quasi una libera traduzione di questa, concludentesi però con la mor-
te del santo e quindi mancante dei miracoli post mortem –, possiamo avere la
conferma che alcune parti del testo della Vita andarono ad incidere nella co-
struzione della specifica fama taumaturgica del santo105. Nel capitolo corri-
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101 Il racconto dell’emissione dell’olio miracoloso è leggibile in Vita, II, 42 (MGH, SMR, IV, 725);
Vita II, 41 (PL, 87, 572).
102 «si morbidum videret, medebatur; si putridas habentem carnes, ipse saniem radebat (...) Por-
ro si horrentia conspiceret ora, proprio palatum perfricans digito, dolorem leniter mulcebat mor-
bitum» (Vita, I, 22, in PL, 87, 498). Il capitolo non compare nell’edizione degli MGH.
103 In tal senso l’episodio più significativo del superamento della ripugnanza verso questo tipo di
malattia è quello di san Francesco a mensa col lebbroso, descritto nella Legenda perugina. Si veda,
sull’argomento, J. Agrimi, C. Crisciani, Malato, medico e medicina nel Medioevo, Torino 1980, pp.
75-77.
104 Si veda ad esempio il carme contro la «goutefestre» trascritto da Hunt da un manoscritto del
XIII secolo (Popular Medicine cit., p. 85).
105 Il testo è rintracciabile in un unico manoscritto che apparteneva all’abbazia di Noyon. Si veda

[22]

Reti Medievali Rivista, 14, 2 (2013) <http://rivista.retimedievali.it>80



spondente a quello sulle virtù di Eligio, l’autore, Gérard de Monsteruel, man-
tenendosi ancorato al testo latino, scrive che il santo nettava la carne in pu-
trefazione dei malati («S’aucun avoit la char pourrie,/ Jus en raoit la pourre-
ture»). In riferimento alle loro bocche piagate, egli traduce più liberamente scri-
vendo «S’aucun avoit en sa massele/ Cranke ou drancle ou escroele/ Li sains
pius et misericors»106. Purtroppo il verso successivo è mancante, ma possiamo
immaginare che il redattore intendesse dire che il santo si applicava nella pu-
lizia di tale tipo di piaghe. Ciò che qui interessa rimarcare è l’aggiunta, rispet-
to al testo latino, di specifici termini medici come il cancro («Cranke ou dran-
cle») e la scrofola («escroele»). Ancor più significativa è la narrazione del mi-
racolo compiuto dal santo nei confronti di un diacono colpito da un’ulcera alla
bocca. Mentre nel testo latino, nella descrizione del disturbo, appare un termine
molto generico come «ulcus»107, nella versione in volgare si rintraccia una ter-
minologia nosografica molto più specifica. Scrive infatti l’autore che il pazien-
te, da un’iniziale scrofola a carico della mascella, si era ritrovato gravato dal «cran-
que» et dalla «goute fesque»108, usando così due espressioni che, come abbia-
mo visto, erano associabili, anzi sinonimi, del male di sant’Eligio. Il cambiamento
lessicale operato nel XIII secolo, pur non alterando nella sostanza il contenu-
to dei miracoli rispetto a quelli narrati nella Vita, è indicativo di un cambiamento
della fama taumaturgica del santo già orientata, a quel tempo, verso una spe-
cializzazione terapeutica109.
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Les miracles de saint Éloi. Poême du XIII siècle publié pour la première fois d’après le manuscrit
de la bibliothèque bodléienne d’Oxford, ed. a cura di M. Peigné-Delacourt, Beauvais-Noyon-Pa-
ris 1859. Si veda anche P. Meyer, Légendes hagiographiques en français, I, Légendes en vers, in
Histoire littéraire de la France, Paris 1906, pp. 328-378.
106 Les miracles de saint Éloi cit., p. 44a.
107 «Quidam diaconus propter vulnus pessimum in ore, in extremitate scilicet, dentium susceptum
graviter... laborabat; in tantum denique ulcus illud invaluerat» (Vita, II, 73, in PL, 87, col. 588; an-
che questo racconto non compare nell’edizione degli MGH). 
108 Les miracles de saint Éloi cit., 103b. 
109 Tale specializzazione è probabilmente da mettere in collegamento con il rinnovato successo, in
quel periodo, dell’abbazia di Noyon, la quale, come ha evidenziato Robert Branner (Le rouleau cit.,
p. 63), si contendeva con la cattedrale la presenza delle spoglie del santo. Si tratta di un argomento
che meriterebbe un ulteriore approfondimento. Si riferiscono probabilmente alla capacità taumaturgica
verso la gangrena degli arti inferiori, quella maggiormente ricordata nelle fonti, le insegne di pel-
legrinaggio provenienti da Noyon in cui è raffigurato il santo mentre riceve un cero arrotolato in
dono da un pellegrino, di fianco al quale compaiono un paio di stampelle. Si vedano le immagini
in A. Forgeais, Collection de plombs trouvés dans la Seine, II, Enseignes de pèlerinages, Paris 1863,
pp. 165-169. Mi sembra meno probabile, come invece indicato da Forgeais (ibidem, p. 166) e da
J.-C. Masmonteil (Iconographie et culte de saint Éloi dans l’Occident médiéval, Condé-sur-Noi-
reau 2012, pp. 138-139), che l’immagine faccia riferimento al miracolo del paralitico guarito dal
santo il giorno dell’anniversario di saint Denis, raccontato nella Vita redatta da Ouen (I, 23, in PL
87, 499-500. L’episodio non è incluso nell’edizione degli MGH). È più logico pensare che l’inse-
gna di pellegrinaggio rimarchi una delle doti taumaturgiche per le quali i pellegrini, come abbia-
mo visto, si recavano presso le spoglie del santo. Non a caso nell’altro tipo iconografico delle in-
segne dedicate al santo compare l’immagine di un cavallo (Forgeais, Collection cit., pp. 157-164).
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4. Medicina sacra e medicina profana

In diversi miracoli del Liber viene esplicitamente dichiarata l’inefficacia del-
la medicina profana e quindi l’impotenza dei medici nei confronti della malattia.
Anche in questo caso i redattori ricorrono, nell’esprimere il concetto, a brevi
e stereotipe formule («nullum vero a medicis poterat sanitatis obtinere reme-
dium»110; «cum a medicis non posset habere consilium»111; «desperatus omni
medicina corporali»)112. Inoltre, a un’attenta lettura dell’intero testo, emerge
come molto spesso la diagnosi effettuata dal medico fosse posta sullo stesso pia-
no di quella emessa da qualsiasi altra persona con cui il malato avesse rapporti
e da cui potesse ricevere consigli. Addirittura in un racconto si narra che sono
gli «amici» del paziente e non un chirurgo o un barbiere a forare, senza suc-
cesso, l’apostema al piede di una donna nella speranza di fare uscire il mate-
riale purulento113.

Se i redattori del testo fanno in qualche caso riferimento al medico o al chi-
rurgo, non è quindi per definire meglio, attraverso un parere tecnico, la malattia
trattata dai santi, ma semplicemente – e anche in questo caso siamo di fronte
a un elemento topico – per rimarcare la netta superiorità della medicina san-
torale nei confronti della medicina profana. Si tratta di un tema che ha radici
antiche nei testi agiografici, e in alcune raccolte di miracula si arriva al punto
di mettere esplicitamente in guardia il paziente dall’uso di medicamenti pro-
fani, pena la punizione da parte del santo114. 

Raramente nel Liber vengono descritte le azioni terapeutiche del profes-
sionista della medicina. Quando ciò avviene, sono ricordate quasi unicamen-
te le pratiche chirurgiche, sicuramente quelle maggiormente invasive e di con-
seguenza molto temute. È il caso ad esempio della madre con il figlio affetto da
ernia intestinale che decide di votarlo ai santi poiché terrorizzata dal rischio di
un eventuale intervento del medico («abhorreret filium suum per manum me-
dicorum scindi»)115. 
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Sulle insegne di pellegrinaggio si veda D. Bruna, Enseignes de pèlerinage et enseignes profanes,
Paris 1996; D. Bruna, Enseignes de plomb et autres menues chosettes du Moyen Âge, Paris 2006.
110 Paris, BnF, NAL 217, f. 5.
111 Ibidem, f. 36.
112 Ibidem, f. 8.
113 Ibidem, f. 72.
114 Ad esempio, in uno dei miracoli di san Fiacre redatti tra XII e XIII secolo si legge che il santo,
particolarmente critico verso la medicina profana, decide di dare ascolto ad un pellegrino solo per-
ché quest’ultimo getta nel fuoco il medicinale che gli era stato precedentemente prescritto dal me-
dico (Un sanctuaire monastique au Moyen-Âge: Saint- Fiacre-en-Brie, ed. a cura di J. Dubois,
O.S.B., Genève-Paris 1976, p. 116). Ancora più severo è William di Norwich il quale appare ad un
malato e gli ordina di bere, come cura, il vinage ottenuto immergendo il suo dente nell’acqua. Gli
intima inoltre di non assumere mai più in vita sua una medicina profana, pena la morte nel giro
di quattro giorni. Il paziente non ubbidisce e muore (Thomas di Monmouth, The Life and Mira-
cles of St William of Norwich, ed. a cura di A. Jessopp, Cambridge 1896, pp. 174-177).
115 Paris, BnF, NAL 217, f. 49. Sono parecchi i racconti di miracoli in cui viene espresso il forte ti-
more del paziente nei confronti delle terapie messe in atto dal chirurgo nel caso dell’ernia intestinale.
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In qualche caso le pratiche chirurgiche creano al paziente più danno della
stessa malattia, come nel miracolo in cui si racconta della donna che, per es-
sersi fatta eliminare chirurgicamente dal medico un «gibum» apparso in un brac-
cio, si ritrova gravata da una forte e inarrestabile emorragia («fluxum sangui-
nis passus est continuum, ita quod nulla arte vel medicina poterat restringi»)116.

È prassi consolidata da parte dei redattori dei testi agiografici scrivere che
il paziente giungeva a votarsi al santo solo dopo aver sperimentato le terapie
profane117. È invece molto più realistico pensare che per i malati dovesse esse-
re molto più semplice, in quanto anche meno dispendioso, fare immediato ri-
corso al santo o a più santi  – la citata testimonianza di Henri de Mondeville ne
è prova – all’interno di una gamma di azioni terapeutiche che non si esaurivano
certo in una dicotomia tra medicina profana e medicina santorale. Anche se ra-
ramente emergenti dalle testimonianze che ci derivano dai testi agiografici, non
dovevano certo mancare di essere utilizzate dai malati alcune pratiche terapeutiche
che, in relazione al pensiero teologico dominante, mutevole nel corso del tem-
po e caratterizzato da differenze autorali, erano collocabili a metà strada tra l’or-
toprassi e la “magia”. Rientrano tra queste i carmina e le azioni in cui poteva-
no essere inclusi oggetti scaturiti dagli atti sacramentali. Sappiamo che soprattutto
i carmina erano estremamente diffusi e ben noti, tanto da rientrare in nume-
rosi ricettari in lingua vernacolare di uso comune o anche a margine di testi di
tipo completamente diverso118. Tra i più comuni troviamo quelli propiziatori per
il parto, quelli contro le febbri, gli apostemi, le ferite, le emorragie, le fistole...
(tutte le malattie ricordate nel Liber). È difficile pensare che i malati non uti-
lizzassero tali pratiche così diffuse nell’ambito di una terapeutica, di cui anche
il Liber rende piena testimonianza, fondata più sull’automedicazione e il ricorso
alle cure dei parenti e dei conoscenti che a quelle del medico. È più facile pen-
sare che le scarse testimonianze in tal senso dei testi agiografici siano invece
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Dalla lettura dei coevi testi chirurgici in cui tali pratiche vengono descritte si comprende come si
trattasse di un timore piuttosto fondato. Sull’argomento si veda M. McVaugh, Treatment of Her-
nia in the Later Middle Ages: Surgical Correction and Social Construction, in Medicine from the
Black Death cit., pp. 131-155.
116 Paris, BnF, NAL 217, f. 34. I redattori del Liber non prestano troppa attenzione nel distingue-
re, a livello lessicale, il medico/physicus dal chirurgo, figure le cui competenze, almeno teorica-
mente, andavano sempre più differenziandosi. Sulla chirurgia medievale si veda McVaugh, The Ra-
tional Surgery cit. Il divario professionale tra le due figure si ampliò in età moderna. Sull’argo-
mento G. Pomata, La promessa di guarigione. Malati e curatori di antico regime, Roma-Bari 1994;
D. Gentilcore, Healers and Healing in Early Modern Italy, Manchester-New York 1998, pp. 56-
81.
117 È ciò che emerge anche dai resoconti dei processi di canonizzazione di età medievale studiati
da J. Ziegler, Practitioner and Saints: Medical Men in Canonization Processes in the Thirteenth
to Fifteenth Centuries, in «Social History of Medicine», 12 (1999), 2, p. 224. 
118 I carmina rientravano anche tra la terapeutica ricordata nei trattati di medicina medievali. Si
veda: M. McVaugh, Incantationes in Late Medieval Surgery, inRatio et Superstitio. Essays in Ho-
nor of Graziella Federici Vescovini, a cura di G. Marchetti, O. Rignani, V. Sorge, Louvain-La-Neu-
ve 2003, pp. 319-345; L.T. Olsan, Charms and Prayers in Medieval Medical Theory and Practi-
ce, in «Social History of Medicine», 16 (2003), 3, pp. 343-366.
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il risultato di un vaglio censorio del redattore, sempre un uomo di Chiesa. Il ri-
corso agli incantamenta e a pratiche affini era abbondantemente condannato
dai teologi, anche se doveva esistere un ampio divario tra l’intransigenza dei
teorici e l’azione quotidiana di molti uomini di chiesa, spesso indicati come sog-
getti attivi nell’ambito di quelle stesse pratiche, le quali, quando ricordate nei
testi agiografici, più che subire una condanna da parte del redattore del testo,
venivano descritte come inutili, alla stregua della medicina profana119. Lo stes-
so Gregorio di Tours, nel ricordare l’opera terapeutica dell’ariolus, ne aveva mes-
so in evidenza soprattutto l’inutilità terapeutica da porre a confronto con il suc-
cesso ottenuto grazie al ricorso di medicamenti prodotti con la polvere e l’olio
prelevati dalla tomba dei santi (Giuliano e Martino)120.

Nel Liber si trova invece un’esplicita condanna nei confronti degli incan-
tamenta e di coloro che li praticavano. Nel caso specifico si fa riferimento alla
vetula, la figura che, oltre a rappresentare, durante tutto il medioevo, in ma-
niera antonomastica, gli operatori empirici della medicina depositari di un sa-
pere ambiguo ricco di elementi magici, univa negativamente le condizioni di
femminilità, vecchiaia e simplicitas121. In uno dei miracoli si racconta di un pa-
ziente che, gravato da una «macula» agli occhi, decise di ricorrere ai suoi car-
mina («fecit se carminari a vetula»). Evidentemente tale scelta, per il redattore
del testo, non poteva restare impunita: la malattia, per volere divino («volun-
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119 Sull’argomento rinvio a Foscati, Tra scienza, religione e magia cit., pp. 113-128 e alla bibliografia
citata. Per un elenco delle principali formule di incantamenta si veda E. Bozoky, Charmes et priè-
res apotropaïques, Turnhout 2003. Per citare qualche esempio: nei miracula di sant’Ilario redatti
nel secolo XI si legge di un’epidemia urente per la quale «nulla ars medicorum mederi, nullo prae-
cantationis genere poterat subveniri» [BHL 3904] (Catalogus Codicum Hagiographicorum La-
tinorum Bibliotheca Nationali Parisiensi, Bruxelles 1893, II, p. 109); un teste affetto da «morbo
caduco», durante la prima indagine del processo di canonizzazione di Bernardino da Siena (1445-
1446), specifica che «pro liberatione adhibuit multos medicos et medicinas et incantationes pro
liberatione a dicta infirmitate»; una teste, gravata da un forte dolore in tutto il corpo, durante la
terza indagine (1448-1449), «interrogata si aliquid remedium adhibuit, dixit quod plura remedia
sortilegarum adhibuit incassum». Nell’elenco degli «articuli de miraculis», in relazione a tale mi-
racolo, si specifica che la malattia della donna «nec medicorum nec sortilegiorum auxilium pote-
rat aliquando mitigari» (Il processo di canonizzazione di Bernardino da Siena (1445-1450), a cura
di L. Pellegrini, Grottaferrata 2009 [Analecta Franciscana, 16], pp. 123, 441, 406). 
120 Liber de virtutibus s. Iuliani, XLVIa, in MGH, Scriptores rerum merovingicarum, I, 2, p. 582.
Si veda anche Liber de virtutibus s. Martini, I, 26 e 36, in ibidem, pp. 601 e 658-659. Sulla tau-
maturgia collegata agli oli, si veda L. Canetti, Olea sanctorum: reliquie e miracoli fra Tardoanti-
co e alto Medioevo, in Olio e vino nell’alto Medioevo, Spoleto 2007 (Settimane di studio del Cen-
tro italiano di studi sull’alto medioevo, 54), pp. 1335-1415.
121 Sulla figura della vetula e sul suo rapporto con gli uomini di Chiesa e con i medici licenziati, si
veda J. Agrimi, C. Crisciani, Medici e ‘vetulae’ dal Duecento al Quattrocento: problemi di una ri-
cerca, in Cultura popolare e cultura dotta nel Seicento, Atti del Convegno di Studio (Genova 1982),
Milano 1983, pp. 144-159; J. Agrimi, C. Crisciani, Immagini e ruoli della «vetula» tra sapere me-
dico e antropologia religiosa (secoli XIII-XV), in Poteri carismatici e informali: Chiesa e socie-
tà medioevali, a cura di A. Paravicini Bagliani, A. Vauchez, Palermo 1992, pp. 224-261; J. Agri-
mi, C. Crisciani, Savoir médical et anthropologie religieuse. Les représentations et les fonctions
de la vetula (XIIIe-XVe siècle), in «Annales ESC», 48 (1993), 5, pp. 1281-1308.
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tate Dei»), si aggravò a tal punto da far cadere il malcapitato nella totale ceci-
tà («orbus per tres septimanas nichil omnino videns»)122. Solo dopo il suo voto,
quindi dopo il giusto ritorno alla vera medicina, quella elargita da Dio per in-
tercessione dei suoi santi, egli poté ottenere la guarigione.

Nell’accostarsi al santo i malati di cui si parla nel Liber compiono molti dei
rituali ampiamente rintracciabili nei testi agiografici. La guarigione, come si è
già detto, viene ottenuta dopo il voto a casa o dopo il pellegrinaggio; in qual-
che caso attraverso l’uso delle reliquie dei santi o dell’acqua in cui queste ulti-
me erano state immerse123. 

In qualche racconto si accenna al dono, da parte del paziente e a guarigio-
ne ottenuta, di un ex voto anatomico che riproduce la parte malata124, oppure
di un cero della stessa lunghezza del paziente realizzato dopo la mensura del
lichinum (vale a dire un oggetto di statuto reliquiale perché offerto al santo).
Sappiamo come spesso l’atto stesso della mensura e la promessa dell’offerta del
dono fossero la molla per ottenere la guarigione. Addirittura, se si analizza la
raccolta di miracula dedicati a Tommaso da Cantalupo o di Hereford, redatti
durante il processo di canonizzazione, si osserva che il verbo mensurare vie-
ne spesso utilizzato dal redattore in sostituzione del più consueto vovere, che
esprime appunto l’atto del votarsi al santo125.

In maniera piuttosto originale, viene ripetutamente descritto nel Liber uno
specifico rituale di guarigione, che include appunto la mensura, messo in atto
da colui che soffre a causa della malattia chiamata squinancia, qui indicata sem-
pre come quinancia (esistono molte varianti nella scrittura del termine)126. I re-
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122 Paris, BnF, NAL 217, f. 68.
123 Ad esempio ibidem, ff. 52-53, 64-65.
124 Ad esempio ibidem, f. 66. Sugli ex voto si veda, anche per l’ampia bibliografia richiamata, L. Ca-
netti, «Facendosi fare di cera». Un’euristica dell’eccedenza e della somiglianza tra Medioevo ed
Età moderna, in «Micrologus», 20(2012), pp. 323-356.
125 AA. SS., oct., I, pp. 585-696. Si vedano le ossevazioni di A. Vauchez, La santità nel Medioevo,
Bologna 1989 (Roma 1981), p. 502. Sul rituale della «mensura» si veda anche S. Katajala-Pelto-
maa, Constructing Relationship with the Sacred: Measuring Rituals as Form of Communication,
in Agiografia e culture popolari cit., pp. 313-327.
126 Il termine medico latino deriva dalla traslitterazione dal greco di kυnάγχη, rintracciabile nei te-
sti di medicina greca a partire da Ippocrate, come testimoniato ad esempio nell’Aphorisma VI, 37
(Aphorismes d’Hippocrate, a cura di É. Littré, Paris 1844, IV, p. 572). Ritroviamo una descrizio-
ne succinta della malattia, mutuata dai testi medici tardoantichi, nella diffusissima, durante il Me-
dioevo e non solo, opera enciclopedica di Isidoro di Siviglia: «Synanchis a continentia spiritus et
praefocatione dicta. Graeci enim sυnάgχειν continere dicunt. Qui enim hoc vitio laborant, dolore
faucium praefocantur» (Etym., IV, VI, 6, ed. cit., I, p. 360). Si tratta quindi di un disturbo grave
che può causare il soffocamento del paziente. Il termine venne poi tradotto con angina, come pos-
siamo leggere ad esempio nel lessico medico di Blancardus,  s. v. squinanthia: «barbaro vocabu-
lo dicitur angina». Sotto la voce angina troviamo invece: «Ad angendo, quia guttur, vel fauces an-
guntur, sic ab agkein, strangulare, angere». Lo stesso significato lo troviamo nei lessici moderni.
Va però detto che l’espressione angina, nella sua attuale accezione nosografica, non esaurisce tut-
ta la gamma di significati che possono essere attribuiti, nel periodo medievale, al temine squinancia,
il quale, sulla base delle descrizioni ricavabili dai testi medici e soprattutto agiografici, può esse-
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dattori del Liber ricordano che, ogni qual volta che il paziente, afflitto da un si-
mile disturbo, si votava al santo, non mancava di procedere alla mensura del
collo con il lichino; nel caso in cui egli fosse stato impossibilitato a eseguire l’at-
to, erano i parenti ad agire al suo posto. Leggiamo per esempio: 

Thomassa (...) laborabat gravi et periculosa egritudine que a medici vocatur quinancia
et ita aggravata fuit quod per VIII dies continuos non manducavit neque bibit neque etiam
locuta est (...) Et cum iam vicina esset mortua amici eius voverunt eam sanctis savigna-
censis (...) et accipientes lichinum misuraverunt et ligaverunt circa collum eius127. 

La ragazza guarisce dopo che il tumore, liquefacendosi, viene completamente
eliminato128. In un altro esempio è invece un monaco che, malato sempre di qui-
nancia e sentendo la morte avvicinarsi, «vovit se sanctis et assumpto lichino
cum viva fede cinxit collum suum (...) Infra tres dies ad plenum sanatus est»129.

Si tratta di un rituale che, così codificato, non sembra comparire in altri te-
sti agiografici, anche se spesso, in diversi racconti di guarigione dalla malattia,
viene descritta un’attiva operazione terapeutica del santo o l’utilizzo da parte
del paziente di oggetti appartenuti a esso da porre attorno al collo. Ad esem-
pio in un racconto dei miracula di santa Etheldreda è quest’ultima ad appari-
re in sogno a un malato e a guarirlo toccandogli la gola130. Ancor più interes-
sante è la testimonianza raccolta durante il processo di canonizzazione di Gil-
berto di Sempringham in cui si racconta che un paziente venne guarito grazie
all’acqua benedetta versatagli a forza in bocca mentre si provvedeva a cinger-
gli il collo con la cintura appartenuta al santo131. Occorre notare che l’atto di cin-
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re ricondotto a qualsiasi tipo di ostruzione a livello delle prime vie aeree e dell’esofago, probabil-
mente anche alle masse tumorali del collo e della gola, agli ascessi o altro. Ad esempio per Guy de
Chauliac la squinancia è una «egritudo brevis et periculosa». Menzionata tra gli apostemi che han-
no origine all’interno del collo, si specifica che essa causava un blocco al passaggio dell’aria e del
cibo («viam aeris et cibi impediens»). Scrive inoltre il medico: «Apostemata colli sunt duplicia: que-
dam sunt in membris extrinsecis continentibus, quedam in intrinsecis contentis. Prima assumunt
nomen generis, et vocantur simpliciter apostemata, bocia, glandule aut pustule (...) Secunda vero
nomen habent proprium, quia squinancia vocantur» (Inventarium, II, II, 3, ed. cit., I, pp. 108-109).
Nel racconto di uno dei miracoli raccolti per il processo di canonizzazione di Gilberto di Sempringham,
si descrive la squinancia come un tumore, quindi un gonfiore che comprime la gola del paziente
(«obsedit quidam tumor quasi squinancis guttur eius») e che, dopo la cura del santo, scompare
lasciando come traccia una sola goccia di sangue (The Book of St Gilbert, a cura di R. Foreville, G.
Keir, Oxford 1987, p. 274). Nella raccolta di miracula di santa Etheldreda [BHL 2638], si legge che
dopo l’intervento della santa su un paziente affetto da squinancia, dalla bocca del paziente fuo-
riesce una «massa congelata, instar ossis vel lapidis indurata» (AA. SS., jun., IV, 579F).
127 Paris, BnF, NAL 217, f. 43.
128 «liquefacta est inflatio et mulier evomens putredinem et alias» (ibidem).
129 Ibidem, f. 41.
130 Qualche riga sopra un monaco aveva rivelato al paziente che anche la santa era morta a causa
della squinancia e, nel monastero di Ely, il luogo in cui essa era vissuta, era conservata una sua ben-
da che conferiva la salute a coloro che erano affetti dalla stessa infermità (AA. SS., iunii, IV, 549E).
131 The Book of St Gilbert cit., p. 272. In uno dei miracoli del Liber dedicato alla Vergine redatto
da Guglielmo di Malmesbury (secolo XII), un monaco viene guarito sempre dalla quinancia gra-
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gere il collo con il lichino era da intendersi, per i redattori del Liber, i quali pro-
babilmente non facevano altro che mettere per iscritto un’abitudine che doveva
essere ben consolidata a quel tempo e in quel territorio, un rituale della mas-
sima importanza, anzi, la condicio sine qua non per essere risanati. Ne è la pro-
va il racconto in cui si narra del paziente che, sempre afflitto da quinancia e op-
presso da un gonfiore che gli opprimeva la gola e il petto, si limita a votarsi al
santo. Il voto non è sufficiente per ottenere la guarigione e, quando sente già
la morte avvicinarsi, si ricorda di non aver eseguito il rituale della mensura132.
Allora chiede a coloro che gli sono vicini che gli sia dato il lichino e immedia-
tamente provvede a cingersi con esso il collo. Solo dopo quel gesto, nel giro di
pochi minuti, ritrova la salute. Osserviamo per inciso che l’atto di cingersi il col-
lo con una reliquia (la cintura di san Gilberto), o con un oggetto che assume-
va uno statuto reliquiale in quanto offerto al santo (il lichino), è da mettere in
relazione con il rituale prescritto per guarire dal bocio – apostema della gola
distinto dalla squinantia nelle classificazioni dei testi medici – in cui un oggetto
scaturito da un sacramentale veniva fatto ruotare attorno al collo del pazien-
te mentre si recitava una precisa formula. Il rituale è prescritto in un passo del
trattato chirurgico del XIII secolo detto Rolandina e l’oggetto in questione è il
cero che veniva donato ai fedeli il giorno della Candelora, festività dedicata alla
Vergine. Leggiamo: 

talem faciat medicus incantationem, vel conjurationem, videlicet Caro, caro, caro, rece-
de, quia filius Dei te maledicit. In nomine Patris et Filiis et Spiritus Sacti [sic]. Recede
ab isto famulo Dei. Et fiat circulum ad collum de candela benedicta de festo Sanctae Ma-
riae, cantando Pater noster, tribus vicibus, in honorem sanctae Trinitatis133. 

Viene da chiedersi se per la gente comune fosse sempre ben chiara la dif-
ferenza tra il bocio e la squinancia e se, anche nel rituale descritto nel Liber,
non fosse prevista una specifica formula o preghiera su cui i redattori del te-
sto preferiscono sorvolare134. 
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zie a qualche goccia di latte della Vergine (El libro “De laudibus et miraculis sanctae Mariae” de
Guillelmo de Malmesbury, OSB († c. 1143). Estudio y texto, a cura di J.M. Canal, Roma 1968, p.
84).
132 «Qui cum ita horribiliter cruciaretur et sentitet iam mortem e vicino adesse reminescens voti
sui quod cum fecisset non cinxerat collum suum lichino ut sicut solet. Annuit celeriter sibi dari li-
chinum et propriis manibus cinxit collum suum» (Paris, BnF, NAL 217, f. 49).
133 Rogerii medici celeberrimi chirurgia, in S. De Renzi, Collectio Salernitana, Napoli 1853, II, p.
465. Il De Renzi considera il trattato come opera di Ruggero Frugardi, in realtà si tratta della rie-
laborazione di Rolando da Parma. Sull’intera questione si veda M. McVaugh, Is There a Salerni-
tal Surgical Traditions?, in La Collectio Salernitana di Salvatore de Renzi, a cura di D. Jacquart,
A. Paravicini Bagliani, Firenze 2008, pp. 61-77. Sul cero della Candelora, si veda C. Vincent, Fiat
lux. Lumière et luminaires dans la vie religieuse du XIII au XVI siècle, Paris 2004, pp. 460-468.
134 Le differenze tra le malattie che interessavano uno stesso distretto corporeo erano spesso dif-
ficili da percepire. Come si è visto Guy de Chauliac pone il bocio tra gli apostemi del collo che han-
no un’origine estrinseca, la squinantia tra quelli con un’origine intrinseca (si veda supra nota 126).
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Alla fine di questa disamina, si può affermare che il Liber contribuisce ad
aggiungere qualche tassello alla conoscenza del comportamento dell’individuo
nei confronti della malattia per il periodo considerato, soprattutto nell’ambi-
to della ritualità di fronte al santo. Le caratteristiche lessicali del testo, in par-
ticolare, se confrontate con le fonti mediche, oltre ad ampliare il vocabolario
dei termini nosografici noti, anche in relazione alle peculiarità regionali, ren-
dono evidente la complessità semantica sottesa alla terminologia medica e la
difficoltà di un’eventuale catalogazione delle malattie del passato. Queste ul-
time inoltre, quando indicate col nome di un santo, appaiono in qualche modo
in stretta connessione col suo culto nel suo manifestarsi nel corso del tempo.
Non è nemmeno da escludere, come forse nel caso dell’ignis sancti Laurentii,
che esse possano essere la spia di culti taumaturgici, limitati nel tempo e nel-
lo spazio, di cui poi si è persa memoria. 

Alessandra Foscati
Università degli Studi di Bologna 
alessandra.foscati@gmail.com
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La importancia de la comunidad mercantil genovesa del Reino de Grana-
da durante la etapa nazarí es un argumento bien conocido en términos gene-
rales1. Sin embargo, permanecía sin resolver uno de los grandes interrogantes

Exilio, diversificación y superación. 
Estrategias de supervivencia de los Spinola de Granada 

ante la guerra final de conquista (1481-1492)*

por Raúl González Arévalo

* El presente artículo forma parte del proyecto “Presencia diferencial italiana en el sur de la Pe-
nínsula Ibérica en época Trastámara (siglos XIV-XVI)”, financiado por el programa Ramón y Ca-
jal del Ministerio de Economía y Competitividad, desarrollado en la Universidad de Granada. Abre-
viaturas utilizadas: Archivio di Stato di Genova (ASG), Archivio Segreto (AS); Archivo General de
Simancas (AGS), Registro General del Sello (RGS); Archivo de Protocolos de Córdoba (APC); Ofi-
cio (Of.), Protocolo (P.); Archivo de Histórico Provincial de Sevilla (AHPS), Protocolos Notaria-
les (PN); Archivo de la Real Chancillería de Granada (ARChG), Registro del Sello (RS).
1 Desde la aportación clásica de Jacques Heers, los últimos avances significativos han venido de
la mano de Adela Fábregas: J. Heers, Le Royaume de Grenade et la politique marchande de Gê-
nes en Occident (XVe siècle), en «Le Moyen Âge», 63 (1957), pp. 87-121; A. Fábregas García, Es-
trategias de actuación de los mercaderes toscanos y genoveses en el reino nazarí de Granada a
través de la correspondencia Datini, en «Serta antiqua et mediaevalia», 5 (2001), pp. 259-302;
Un mercader genovés en el reino de Granada. El libro de cuentas de Agostino Spinola (1441-1447),
Granada 2002; Vías de acceso del azúcar del Reino de Granada al mercado europeo: la Socie-
dad de los Frutos (siglos XIV-XV), en Història do açúcar. Rotas e mercados, ed. A. Vieira, Ma-
deira 2002, pp. 23-53; La familia Spinola en el reino nazarí de Granada. Contabilidad privada
de Francesco Spinola (1451-1457), Granada 2004; Aprovisionamiento de la seda en el reino na-
zarí de Granada. Vías de intervención directa practicadas por la comunidad mercantil genove-
sa, en «En la España Medieval», 27 (2004), pp. 53-75; Actividad comercial de los reyes nazarí-
es y su implicación con los representantes del gran comercio occidental a finales de la Edad Me-
dia, en «Studia Historica. Historia Medieval», 25 (2007), pp. 171-190; A. Malpica Cuello y A. Fá-
bregas García, Los genoveses en el reino de Granada y su papel en la estructura económica na-
zarí, en Génova, una “porta” del Mediterraneo, ed. L. Gallinari, Cagliari 2005, I, pp. 259-304; A.
García Porras y A. Fábregas García, Genoese Trade Networks in Southern Iberian Peninsula: Tra-
de, Transmission of Technological Knowledge and Economic Interactions, en «Mediterranean His-
torical Review», 25 (2010), pp. 35-51. Para el papel de la comunidad mercantil de Granada en el
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planteados por la historiografía específica desde hacía tiempo, esto es, si se po-
dría demostrar la continuidad de sus miembros entre la época musulmana y
la cristiana sin solución de continuidad. 

Recientemente la reconstrucción de la trayectoria vital de Ambrogio Spi-
nola – micer Ambrosio de Espíndola en la documentación castellana – siguiendo
el método prosopográfico ha demostrado fehacientemente la presencia en la
capital nazarí de algunos miembros de la familia Spinola en los últimos tiem-
pos del emirato, así como su regreso inmediatamente después de la conquis-
ta castellana2. Su caso confirma una vez más la necesidad de tener presentes
varios requisitos irrenunciables en el estudio de las comunidades extranjeras.
Hasta el momento la mayor parte de los trabajos sobre su presencia en la Pe-
nínsula Ibérica se centran preferentemente en una sola tipología documental,
los protocolos notariales de una sola localidad como norma, o la documenta-
ción simanquina en menor medida. Sin embargo, la alta movilidad de sus ele-
mentos, particularmente de los mercaderes, y la extensión de las redes de in-
tereses – familiares, mercantiles y financieras – por todo el sur peninsular, an-
tes y después de la conquista castellana del último bastión musulmán ibérico,
hacen absolutamente necesario contrastar y confrontar distintas fuentes, de pro-
cedencia local y estatal3.

Otra cuestión que resulta evidente es que a su regreso al Reino de Grana-
da Ambrogio Spinola desarrolló operaciones comerciales y financieras distin-
tas de las que había impulsado durante la etapa nazarí, lo que revela que a su
experiencia en la época musulmana sumó las nuevas fórmulas experimenta-
das durante el exilio en Castilla durante los años de la Guerra de Granada. Pre-
cisamente la amplitud de los datos hizo que en esa primera ocasión me centrara
en profundizar en el conocimiento sobre sus operaciones y las condiciones de
la comunidad mercantil genovesa en el sultanato, así como en su continuidad
una vez finalizado el conflicto. Por el contrario, ahora el objetivo primordial será
abordar los años fuera del reino granadino por causa del conflicto, analizan-
do el impacto del exilio y las estrategias de supervivencia desarrolladas a tra-
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contexto comercial genovés me remito a G. Petti Balbi, Le strategie mercantili di una grande ca-
sata genovese: Francesco Spinola tra Bruges e Malaga (1420-1456), en «Serta antiqua et me-
diaevalia», 1 (1997), pp. 379-393 (después en G. Petti Balbi, Governare la città. Pratiche sociali
e linguaggi politici a Genova in età medievale, Firenze 2007 y www.ebook.retimedievali.it); las
últimas aportaciones globales en E. Basso, Insediamenti e commercio nel Mediterraneo basso-
medievale. I mercanti genovesi dal Mar Nero all’Atlantico, Genova 2008 y E. Basso, Strutture in-
sediative ed espansione commerciale. La rete portuale genovese nel bacino del Mediterraneo, Che-
rasco 2012.
2 R. González Arévalo, De las postrimerías nazaríes a los albores castellanos. Ambrogio Spino-
la y la continuidad de los genoveses del Reino de Granada (1478-1508), en «Hispania», en pren-
sa.
3 Para el balance historiográfico sobre las comunidades italianas en el meridión ibérico y las sen-
das abiertas a la investigación puede consultarse R. González Arévalo, Presencia diferencial ita-
liana en el sur de la Península Ibérica en la Baja Edad Media. Estado de la cuestión y propues-
tas de investigación, en «Medievalismo», 23 (2013), pp. 175-208.
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vés de la diversificación de los negocios con un espíritu de superación innega-
ble. Se trata de un trabajo que forma parte de un proyecto más amplio en el que
se aborda la presencia italiana en el sur peninsular desde una perspectiva com-
parada, aunque en esta ocasión concreta no se pretende superar el marco cas-
tellano-granadino. Para ello, lo primero será dilucidar en qué momento se mar-
charon los ligures del reino nazarí.

1. Genoveses en el sultanato nazarí durante la Guerra de Granada

Resulta complicado establecer en qué momento abandonaron los genove-
ses de Granada del territorio nazarí por causa de la guerra con Castilla. En la
reclamación formulada a los Reyes Católicos de los bienes que poseían en la ca-
pital granadina antes del estallido del conflicto, Ambrogio Spinola afirma

que en los tienpos pasados miçer Luc[i]o d’Espyndola su padre, e el dicho miçer Anbrosyo,
e Luçián su hermano, e otros factores e conpañeros suyos ovieron algunas contratacio-
nes con algunos moros en la çibdad de Reyno de Granada, de las quales les restaron deuien-
do al dicho su padre e hermano e a él e a su conpañero grandes contías de marauedís de
sedas e otras cosas, e allende desto, en pago de algunas de las dichas debdas que les he-
ran deuidas conpraron casas, e tierras, e huertas, e otros heredamientos de los dichos mo-
ros sus debdores e de otras personas, en las quales hiçieron muchas lauores e hedefyçios,
e que después que nos mandamos haser la guerra al Rey e moros de Granada que a la
sasón heran ellos dexaron la dicha çibdad e deudas e bienes que en ella tenían4. 

Sin embargo, es poco probable que abandonaran el emirato antes de 1484.
De una parte, cabe recordar que al comienzo del conflicto la propia Génova no
parecía contemplarlo como la guerra final de conquista. Al menos es lo que ca-
bría deducir de una carta escrita por la Superba al rey de Granada en marzo
de 1482:

De le novità le quali al presente occurreno tra la vostra maiestà e li serenissimi re de Spag-
na, certo ne dolemo come se convene a boni amixi de vostra maiestà, et ancora che noi
vedemo portarne descontio, però noi al presente non intendemo in questa contesa po-
derse fare altro salvo pregare lo Omnipotente Dio chi ge meta bona paxe et bona con-
cordia5.

Otro indicador cronológico sería el hecho de que las operaciones comerciales
de la comunidad ligur en Granada continuaron al menos hasta 1484. Efecti-
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4 AGS, RGS, Mayo 1492, 246, 30-V-1492. Este documento de excepcional importancia confirma
que los Spinola y sus compañeros poseían en Granada propiedades urbanas y rurales, hecho que
revela un paso más en su integración en el territorio nazarí. Analizo más promenorizadamente la
relevancia de la cuestión en González Arévalo, De las postrimerías cit.
5 ASG, AS, Litterarum, 1805, fols. 58r-v, 29-III-1482. Citado en R. Salicrú i Lluch, La embajada
de 1479 de Pietro Fieschi a Granada: nuevas sombras sobre la presencia genovesa en el sulta-
nato nazarí en vísperas de la conquista castellana, en «Atti dell’Accademia ligure di scienze e let-
tere», s. V, 54 (1997), Serie V, p. 361 y nota 11.
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vamente, en 1483, tras la batalla de Lucena que terminó con Muhammad XI
Boabdil cautivo su padre, Abu’l Hassan Ali, envió como embajador ante Fer-
nando el Católico «a un mercader genovés llamado Federico Centurión, que vi-
vía en Granada ocupado en sus asuntos comerciales»6, y que, según apuntan
algunos autores, poseía su propia alhóndiga en la misma calle de la cárcel7. Pro-
bablemente se trate de un compartimento propio dentro de la alhóndiga de los
genoveses, convertida en cárcel en época castellana, según reflejaba el alemán
Jerónimo Münzer tras su visita a Granada en 1494:

Vi también en Granada la cárcel de malhechores, que antes fue almacén y casa de genove-
ses, donde contemplé en las paredes muchos escudos de alemanes, pero borrosos por el paso
del tiempo. Me dijeron también que allí estaba el emblema de la ciudad de Nuremberg y de
ciertos mercaderes, llamados entonces los Mendel, y grandes traficantes en Génova8. 

Sin embargo, como es bien sabido, el comercio granadino se proyectaba ha-
cia el exterior fundamentalmente por vía marítima, de modo que sólo su anu-
lación provocaría la asfixia económica del emirato, así como la de las comuni-
dades mercantiles extranjeras que operaban en él9. Lo confirma el hecho de que
en diversas cartas al rey Fernando mosén Diego de Valera repitiera sucesiva-
mente a lo largo de 1482 que «tomándose Málaga el reyno de Granada es vues-
tro»10. Se trataba de un objetivo que sólo un bloqueo efectivo podría lograr, y
cuyos primeros resultados llegan precisamente en 1484. 

Probablemente el episodio más conocido sea el incidente ocurrido con una
carabela genovesa armada en Sevilla por los ligures Cipriano Gentile, Flérigo
Centurione, Tommaso Salvago y otros mercaderes genoveses cuya identidad des-
conocemos, vecinos y estantes en la capital hispalense. El capitán de la nave era
Antonio de Orantes, mientras que Juan de las Casas y el genovés Antonio Sal-
vago actuaban como factores de la carga (aceite, especias, paños, quesos, loza
y otras mercancías),

que lleuava a la çibdad de Málaga e a otros logares de los moros enemigos de nuestra san-
ta fe católica, contra nuestro defendimiento e mandamiento, so color de una liçençia que
diz que nos mandamos dar avía vn año poco más o menos a la condesa de Çifuentes al
tienpo que no se sabía del conde su marido. 

Raúl González Arévalo

6 A. de Palencia, Guerra de Granada, Edición de Antonio Paz y Meliá. Estudio preliminar de Ra-
fael G. Peinado Santaella, Granada 1998, p. 86.
7 J. Cañavate Toribio, Granada, de la madina nazarí a la ciudad cristiana, Granada 2006, p. 83,
citando a A. Bustani, Fragmento de la época sobre noticias de los reyes nazaritas o Capitulación
de Granada y emigración de los andaluces a Marruecos, Larache 1940, p. 86.
8 J. Münzer, Viaje por España y Portugal, Madrid 1991, pp. 135-137.
9 Sobre el comercio exterior del Reino de Granada cf. J.E. López de Coca Castañer, Comercio ex-
terior del Reino de Granada, en Hacienda y comercio: Actas del II Coloquio de Historia Medie-
val Andaluza, Sevilla 1982, pp. 335-377. Una puesta al día reciente en A. Fábregas García, Vida
económica del sultanato nazarí su vertiente comercial, en Historia de Andalucía. VII Coloquio,
eds. A. Malpica Cuello, R.G. Peinado Santaella y A. Fábregas García, Granada 2010, pp. 81-101.
10 M.Á. Ladero Quesada, Castilla y la conquista del reino de Granada, Granada 19892, p. 147.
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Las mercancías debían entregarse a Raffaele Centurione, mercader geno-
vés estante en el puerto malagueño. En aguas del Estrecho de Gibraltar Mar-
tín Díaz de Mena y Garcí López de Arriarán, capitanes de la Armada Real, asal-
taron la carabela y la condujeron a Gibraltar, donde los bienes quedaron se-
cuestrados y la tripulación encarcelada por orden de los monarcas al conside-
rarse que se trataba de «cosas vedadas» que el citado Antonio Salvago lleva-
ba a Granada, a pesar de la prohibición expresa de los soberanos. 

Los armadores genoveses denunciaron el suceso ante el Consejo Real am-
parándose en la licencia otorgada a la condesa de Cifuentes a raíz de la captu-
ra de su marido, y el ligur Francesco Pinelli recibió la mercancía para su custo-
dia hasta que se resolviera el litigio11. La sentencia dictada en octubre de 1484
por el licenciado de la Fuente, alcalde de la Casa y Corte, dio la razón a los ligures
al considerar que «las dichas mercaderías no heran de las por nos vedadas e que
no se avían sacado contra la nuestra liçençia», por lo que se ordenaba a Pinelli
que las devolviera a Antonio Salvago12. Sin embargo, y a pesar del dictamen, en
febrero de 1485 los reyes aún se dirigían a Martín Bocanegra, alcaide de Gibraltar,
para que durante el tiempo que durara la litis pendencia no innovara cosa al-
guna en el pleito que los capitanes de la Armada tenían contra el dicho Salvago
por la presa de las citadas mercancías13. Ante este nuevo giro Cipriano Gentile
realizó una declaración ante la Corona de no haber incurrido en delito en el he-
cho relatado, recordando a los monarcas que los miembros del Consejo Real le
habían juzgado «no ser en culpa», motivo por el que les suplicaba 

que mandásemos declarar el non aver yncurrido en crimen alguno por aver lleuado la
dicha carauela cargada de las dichas mercaderías para donde yva, que ninguna persona
de aquí adelante no le ynfamase ni le dixiesen por ello aver caydo e yncurrido en crimen
alguno, ni perdido sus bienes e mercadorías, proviéndolas sobre ello grandes penas, o
que sobre ello le proveyésemos como la nuestra merçed fuese. E nos tovímoslo por bien
e por la presente declaramos que el dicho Çebrián Gentil por aver cargado la dicha ca-
rauela que así por la dicha nuestra armada fue tomada de lo que la cargó e fizo cargar,
e por se aver enviado adonde yva, non aver cometido crimen ni delito alguno, ni por ello
meresçía perder sus bienes e mercadorías, e mandamos que ninguna ni algunas perso-
nas non le disfamen ni desonrren, ni digan que por cabsa e razón de la dicha carauela
cometió ni ni cayó en crimen ni delito alguno, ni por ello aver mereçido perder sus bien-
es e mercaderías14.

En consecuencia, a la postre el incidente se saldó de manera favorable para
los genoveses implicados, a pesar de que habían bordeado la ilegalidad inten-
tando saltarse el bloqueo decretado por los monarcas con la excusa de la licencia
concedida a la condesa de Cifuentes para rescatar a su marido. Pero la Coro-
na castellana ya había decidido dejar claro que no toleraría nuevas infraccio-
nes. De hecho, Alonso de Palencia recordaba en su crónica que en 1484 
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11 AGS, RGS, Marzo 1484, 186 y 187, 24-III-1484.
12 AGS, RGS, Octubre 1484, 201, 22-X-1484.
13 AGS, RGS, Febrero 1485, 198, 10-II-1485.
14 AGS, RGS, Diciembre 1485, 3-XII-1485.
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A la sazón los moros de Marruecos y de Túnez no podían disponer de embarcaciones para
pasar tropas a las costas de Granada, a menos de pagar crecidos fletes a genoveses o ve-
necianos por las naves de carga, y para poner coto a la funesta avaricia de los capitanes
de barcos genoveses o venecianos, envió don Fernando severos avisos a los notables de
aquellas ciudades residentes en Sevilla y Cádiz, y cartas de igual tenor a los Senados res-
pectivos, en que los conminaba a no prestar ayuda contra los defensores de la religión
cristiana a los infieles a quienes estaban obligados a combatir, pues si, cegados por la ava-
ricia, posponían el cumplimiento del deber, podían estar seguros de que tomaría de ellos
más terrible venganza que de los mahometanos15.

Así, en consonancia con las directrices emitidas, en julio de 1484, y como
reconocimiento a los servicios prestados en la guerra contra los moros en el pa-
sado, los Reyes Católicos autorizaban al genovés Pasquale Lomellino a cargar
su carraca Lomellina en cualquier puerto del reino con todo tipo de mercan-
cías, salvo pan, «ni yr con la dicha su carraca ni mercadorías a tierra de mo-
ros», en clara alusión al emirato nazarí16. En consecuencia, se podría situar el
punto de inflexión que llevó a los genoveses a tomar la determinación de aban-
donar Granada, dejando atrás propiedades y deudas, en 1484, año en el que los
obstáculos para desarrollar el comercio por vía marítima se hicieron insalva-
bles por la prohibición de los monarcas y la actividad creciente de la Armada
Real. 

2. Exilio, diversificación y superación

¿Dónde se dirigió la comunidad ligur de Granada tras su partida? ¿Se man-
tuvo en un mismo lugar mientras duró el conflicto, a la espera de poder regresar
para intentar recuperar los bienes que había dejado atrás? El estudio de la do-
cumentación cordobesa permite afirmar que al menos Ambrogio Spinola y al-
gunos de sus familiares se dirigieron a Córdoba, como revelan los protocolos
notariales de la ciudad. Efectivamente, coincidiendo con la fecha apenas pro-
puesta, aunque nada vuelve a saberse de su padre Lucio, en febrero de 1484 sus
sobrinos Manuel y Giovanni Battista Spinola, estantes en la capital cordobe-
sa, acordaban con los hermanos Bartolomé Rodríguez y Juan Sánchez, vecinos
de la ciudad, que debían darles 170 fanegas de trigo «bueno, nueuo, limpyo e
enxuto» porque «lo prestaron amigablemente por les fazer plazer, honrra e bue-
na obra en Montemayor». No se trataba de una visita puntual a la ciudad del
Guadalquivir, el trigo debía entregarse «en las casas de su morada de los ge-
noueses»17. Se trata de un dato relevante desde el momento en que apenas tres
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15 Palencia, Guerra de Granada cit., p. 134.
16 AGS, RGS, Julio 1484, 110, 20-VII-1484.
17 APC, Of. 14, P. 17, cuadernillo 9, fol. 33, 20-II-1484, transcrito en J.A. García Luján y A. Córdo-
ba Deorador, Mercaderes y artesanos italianos en Córdoba (1466-1538), en Presencia italiana
en Andalucía, siglos XIV-XVII. Actas del III Coloquio Hispano-Italiano, Sevilla 1989, doc. 6, p.
254.
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años y medio antes, en junio de 1480, el Adelantado de Cazorla se veía impo-
sibilitado para cobrar ciertas fianzas que debían los Spinola de Granada por-
que «los genoveses eran forasteros e non tenían domiçilio çierto nin tenían bien-
es rayses en estos reynos»18. Ya debían llevar al menos unos meses en la ciu-
dad, como confirmaría también el hecho de que en agosto de 1484 Manuel Spi-
nola comparezca a su vez en calidad de tesorero de la Santa Cruzada, cargo que
desempeñaría en compañía con su tío, como se verá más adelante19. 

Respecto al propio Ambrogio, en octubre de ese mismo año los Reyes Ca-
tólicos escribían a los alcaldes de Alcalá la Real porque el mercader genovés te-
nía en la villa una mora cautiva que sus parientes granadinos reclamaban como
precio para el rescate de Juan de Cárdenas. La mora la había comprado en Se-
villa por un precio muy elevado que los parientes del cautivo no podían pagar,
razón por la cual solicitaban el amparo de los monarcas, que se limitaron a re-
mitirse a la normativa de las Cortes de Toledo de 1462. Resulta imposible de-
terminar si Ambrogio Spinola se había desplazado personalmente a Sevilla o
si, más probablemente, adquirió la mora a través de un intermediario, posi-
blemente genovés. En todo caso, es altamente probable que ya se encontrara
fuera del emirato nazarí cuando la adquirió en una fecha indeterminada20.

Los Spinola llegados de Granada se establecieron como estantes en la co-
lación de Santa María21. Al igual que ocurrió con otros ligures que abandona-
ron el emirato, no se puede descartar que llegaran con capital propiedad de mu-
sulmanes granadinos, que vieron en estos genoveses una vía para sacar dine-
ro del reino. Así lo revela el testimonio del moro Fernando de Padilla Negrón,
que en marzo de 1490 reclamaba ante el Consejo Real de Jácome Genovés (Gia-
como Genovese), estante en Jaén, 45 doblas hacenes y 800 reales de plata di-
ciendo que «ge lo avía dado en guarda estando en la çibdad de Granada seyendo
moro para que ge los diese e pagase en la tierra de los christianos por quanto
él se quería venir a tornar christiano». El ligur «negó aver reçibido las doblas
e reales e dixo que si algo avía reçibido ge lo avía pagado e tenía fin e quito de
todo ello, e alegó otras». El proceso se había tratado previamente ante la jus-
ticia de Jaén, y el genovés había presentado una carta de finiquito «sobre ra-
zón de çiertas doblas haçenes e de çiertos pesantes de plata» a los que le ha-
bía condenado el alcalde de la ciudad, pero Negrón negaba que se refiriera a
la cantidad ahora reclamada. El mudéjar pedía más tiempo para presentar pro-
banzas de los testigos que apoyaban su reclamación porque se encontraban en
Alcalá, pero pasado el plazo concedido no lo hizo, de modo que se falló a favor
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18 AGS, RGS, Junio 1480, 161, 9-VI-1480.
19 Manuel se obligaba a pagar al veinticuatro Diego Carrillo 80.000 maravedíes en virtud del man-
damiento – inserto – de fray Hernando de Talavera, prior del Prado, confesor de los reyes y miem-
bro del Consejo Real. APC, Of. 14, P. 17, cuad. 9, fols. 180v-181v, 27-VIII-1484, transcrito en José
Antonio García Luján, Mercaderes italianos en Córdoba (1470-1515), Bolonia 1988, doc. 21.
20 AGS, RGS, Octubre 1484, 197, 8-X-1484. Para los rescates «cabeça por cabeça» y lo estipulado
en las Cortes de Toledo me remito a R. González Arévalo, El cautiverio en Málaga a fines de la
Edad Media, Málaga 2006, pp. 164-173.
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del genovés y se condenó a Fernando de Padilla Negrón a pagar 1.397 mara-
vedíes de costas22. Independientemente del fallo, no se puede descartar tam-
poco que algunos genoveses buscaran aprovecharse de las circunstancias, a to-
das luces desfavorables para los musulmanes procedentes de un reino agoni-
zante frente a la pujanza castellana. 

El exilio en Córdoba no se habría tratado de una elección casual. De una
parte, la capital omeya estaba más cerca de Granada que Sevilla. Y de otra, ha-
bría gran oportunidad de negocio gracias a la estancia de la Corte para seguir
de cerca los acontecimientos de la guerra. Así, Silvana Fossati Raiteri ya había
detectado que el número de individuos ligures se había disparado coincidien-
do con la presencia de la Corte con motivo de la guerra en 1485-148723. Pero
no relacionó su mayor número con la llegada asimismo de genoveses procedentes
de Granada.

La estancia en Córdoba no fue en absoluto una espera infructuosa. En sep-
tiembre de 1486 Manuel Spinola apoderaba a su hermano Giovanni Battista Spi-
nola para que pudiera reclamar, incluso por vía judicial, lo que se les debía por
cartas y obligaciones. El poder incluía la posibilidad «de faser qualquier re-
querimiento e requerimientos a miçer Anbrosyo d’Espíndora, su tío, sobre ra-
són de qualquier conpannia que en qualquier manera ayan tenido, commo so-
bre lo de la crusada»24. 

El desacuerdo entre las partes era manifiesto, por lo que recurrieron a un
arbitraje, procedimiento habitual para dirimir los conflictos entre los miembros
de la nación:

Anbrosyo d’Espíndora, mercader ginoués estante en esta çibdad, e de la otra parte Ma-
nuel d’Espíndora e Juan Batista d’Espíndora, hermanos, et dixeron que por quanto en-
tre las dichas partes son e se esperan aver çiertos pleitos e debates e contiendas sobre
raçón de çiertas conpannyas que en vno han tenido, asy de la Crusada commo del trato
de mercadurías, commo en qualquier otra manera fasta oy (…) en estos regnos de Cas-
tilla, por ende qu’ellos por bien de pas e de concordia e por se quitar de los dichos peli-
tos e debates e contiendas, guardando e buen debdo e amor que entre ellos es e por eui-
tar faser costas e gastos que sobre ello se les podía recreçer, otorgan que son conueny-
dos e ygualados que toman e elijen por sus jueses árbitros arbitradores, amigos amiga-
bles, conponedores, ygualadores e difinydores para que libren e judguen e determinen
entr’ellos las dichas cuentas e pleitos e debates e contiendas, arbitrando e conponyen-
do e ygualando a miçer Angelo de Solar e a Françisco Gentil, mercaderes genoueses que
están presentes25.
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21 APC, Of. 18, P. 1, fols. 511rv; P. 2, fol. 40bis. Observado asimismo en A. Unali, Mercanti e arti-
giani italiani a Cordova nella seconda metà del Quattrocento, Bologna 1984, p. 60. La investi-
gadora italiana nada dice sobre la llegada de nuestros genoveses desde Granada.
22 AGS, RGS, Marzo 1490, 598, 18-III-1490.
23 S. Fossati Raiteri, La nazione genovese tra Cordova e Siviglia nel secondo ’400, en Comunità
forestiere e “nationes” nell’Europa dei secoli XIII- XVI, ed. G. Petti Balbi, Napoli 2001, p. 295.
24 APC, Of. 18, P. 1, fol. 562r, 28-IX-1486, transcrito en García Luján, Mercaderes italianos cit.,
doc. 30.
25 APC, Of. 18, P. 1, fols. 608v-609r, 22-I-1487, transcrito en ibidem., doc. 31.
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En consecuencia, está claro que después de llegar a Córdoba Ambrogio Spi-
nola formó una compañía con sus sobrinos Manuel y Giovanni Battista, tanto
para comerciar como en relación a la bula de cruzada. Este último es un ele-
mento al que se ha prestado escasa atención en el estudio de las actividades des-
arrolladas por los genoveses en Castilla. Efectivamente, Ambrogio figura
como tesorero de la cruzada en el obispado de Jaén, cargo que detentaba se-
gún los protocolos notariales cordobeses al menos desde 1486, aunque es po-
sible que lo hiciera ya en una fecha anterior. Sin embargo, encontró numero-
sas dificultades para cobrar las indulgencias concedidas, según se desprende
de la ayuda que solicitó a los monarcas el año siguiente:

Anbrosyo Espíndola, tesorero de la santa cruzada en el obispado de Jahén, nos fiço re-
laçión que muchas personas, asy omes como mugeres de los que vyven e moran en las
vyllas e logares del dicho obispado, an tomado fiadas las bulas de la santa yndulgençia
de la cruçada e quedaron de las pagar de çyertos plaços que son pasados, según que en
los padrones que en las dichas vyllas e logares se fiçieron que se contyene, e como quier
que muchas veçes los an requerydo que ge las paguen, lo non an querydo façer, e otrosy
que muchos de sus fatores e çetores de los que él tyene puestos en las dichas vyllas e lo-
gares e en cada una dellas para dar las dichas bulas e reçebyr e cobrar los marauedís e
reales que en ellas montaren no les an dado cuenta con pago de los cargos que ellos e cada
vno de ellos tyene según e como son obligados, nin menos dis que quieren los dichos fav-
tores e reçevtores acabar de reçebyr e cobrar las dichas bulas que son a su cargo, segúnd
que en las oblygaçiones que çerca dello feçieron se contyene, e pídenos por merçed que
çerca dello le proveyésemos de remedio o como la nuestra merçed fuese, e nos tovymoslo
por byen e mandamos dar esta nuestra carta.

En respuesta a la situación planteada, en diciembre de 1487 los Reyes Ca-
tólicos compelieron a las autoridades del Reino de Jaén a facilitar el cumpli-
miento de las deudas contraídas autorizando que se ejecutaran los bienes de
aquéllos que, una vez cumplidos los plazos acordados, no habían pagado las bu-
las que tomaron fiadas, primero los bienes muebles y, si no los hubiera, los ra-
íces, vendidos en subasta pública26. Indudablemente los monarcas procedían
obligados por la necesidad perenne de encontrar financiación para la guerra.

Dos años más tarde no parece probable que la situación se hubiera resuelto,
pues en abril de 1490 Ambrogio Spinola volvía de informar a los reyes de que
no se habían cobrado las deudas contraídas mediante la concesión de indulgencias
para la financiación de la guerra, en un texto idéntico en sus contenidos al de
diciembre de 1487, y que provocó idéntica respuesta de los monarcas27. Aun-
que no podamos asegurarlo, es probable que estos impagos provocaran a su vez
que Ambrogio Spinola no pudiera abonar las cantidades acordadas con la con-
cesión de la tesorería de la cruzada en el obispado de Jaén, pues en noviembre
de 1491 el tesorero Pedro González de Madrid, apoderado por fray Hernando
de Talavera, obispo de Ávila y confesor de la reina, solicitaba a los monarcas

Exilio, diversificación y superación

26 AGS, RGS, Diciembre 1487, 152, 20-XII-1487.
27 AGS, RGS, Abril 1490, 70, 30-IV-1490.
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que se ejecutaran ciertos contratos de los tesoreros de la cruzada que debían
diversas cantidades28.

La implicación de Ambrogio Spinola en la Guerra de Granada no se limi-
tó a la recaudación de fondos a través de la bula de cruzada. Dos reales cédu-
las revelan que en 1487 se había comprometido a abastecer de pan los reales
puestos sobre Málaga y Vélez Málaga, comprando horro de alcabala en Andú-
jar, Arjona, Arjonilla y La Higuera de Arjona hasta 2.835 fanegas de trigo. Sin
embargo, Spinola denunció a los reyes que 

a las tales personas que así conpraron el dicho pan e a las personas que ge lo vendieron
las han prendado e tomado e ocupado por el alcabala dello fasta en contía de veinte e qua-
tro mill maravedís faziendo esecuçión en sus bienes, en lo qual han reçebido mucho agrauio. 

Los monarcas ordenaron que se devolvieran los bienes, prendas y maravedíes
embargados a los afectados sin coste alguno. Pero las dificultades de Ambro-
gio Spinola para abastecer al ejército en la primavera de 1487 no acabaron aquí.
Efectivamente, el pan, trigo y cebada se adquirió firmando contratos de obli-
gación ante testigos. El problema surgió cuando 

algunas de las dichas personas que ansi le han de dar el dicho pan, a cabsa que después
acá ha subido el preçio dello a mayor contía de lo que él les ha de dar por ello segúnd los
asientos que con ellos fiso, non ge lo quieren dar ni entregar, de manera que si así ouie-
se de pasar él, de más de non poder conplir el pan a que está obligado para los dichos
reales al tienpo e sazón que los ha de dar, reçibiría mucho agrauio e daño e nos suplicó
que çerca dello le mandásemos proueer con justiçia. 

Como cabía esperar, los monarcas ordenaron que se cumplieran los con-
tratos asentados en los términos y obligaciones fijados para garantizar el abas-
tecimiento de la hueste en tiempo y forma, y Spinola solicitó a los reyes que otor-
garan una sobrecarta que incluyera ambas mercedes al objeto de facilitar el cum-
plimiento de sus órdenes29.

Las dificultades de Ambrogio Spinola no terminaron aquí, y en diciem-
bre de 1491 el mercader genovés solicitaba de nuevo ayuda a los monarcas,
aunque se ignoran los particulares30. En todo caso, lo que sí es seguro es que
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28 AGS, RGS, Noviembre 1491, 489, 4-XI-1491. Ambrogio no fue el único Spinola que recaudó fon-
dos para la guerra a través de la compra de indulgencias. Aunque ignoramos si había parentesco
alguno, Cristoforo Spinola también figura como tesorero de la cruzada, en este caso en el obispa-
do de Córdoba, en septiembre de 1489, encontrando las mismas dificultades para recaudar lo fia-
do en las bulas concedidas. AGS, RGS, Septiembre 1489, 268, 22-IX-1489. M.Á. Ladero Quesada
refiere las numerosas dificultades encontradas en la recaudación de limosnas para la cruzada, como
reflejan muchos documentos del Registro General del Sello, referidos a quiebras, pesquisas y apre-
mios a quienes tomaron la bula fiada y no la pagaban, como denuncian precisamente los documentos
protagonizados por Ambrogio y Cristoforo Spinola: Ladero Quesada, Castilla y la conquista cit.,
p. 206.
29 AGS, RGS, Agosto 1489, 367, 7-VIII-1489.
30 Probablemente esté relacionada tanto con las dificultades para recaudar la bula de cruzada como
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su relación con el ejército castellano continuó hasta el final del conflicto31.
Pero no se trató de una actividad exclusiva, pues los protocolos notariales
cordobeses revelan que la implicación en la guerra no le impidió desarro-
llar de forma paralela otros negocios privados. Efectivamente, consta asi-
mismo que tan pronto realizaba transacciones comerciales como cobrara deu-
das por cuenta ajena32.

Como se ha podido ver, las actividades desarrolladas por Ambrogio Spi-
nola en el Alto Guadalquivir no estuvieron exentas de dificultades, que con
frecuencia se dirimían ante los tribunales. Debido a la naturaleza de la do-
cumentación que ha sobrevivido, normalmente se trata de procesos que ter-
minaban ante el Consejo Real en grado de apelación. Así ocurrió en febre-
ro de 1490, por ejemplo, cuando los monarcas se dirigieron al mercader ge-
novés para comunicarle que Alonso Martínez de Cañete, vecino de Bujalance,
se presentó ante el Consejo en grado de apelación por una sentencia pro-
nunciada por Gil de Baeza, ejecutor, que le condenaba a pagar 212 fanegas
de trigo y 40 fanegas de cebada al precio que marcaba la sentencia. El bur-
sabolitano consideraba que la sentencia, que se ejecutaría sobre sus bien-
es, era injusta, por lo que pedía que la declararan nula. El procedimiento se
alargaría aún más toda vez que los reyes decidieron que lo viera de nuevo
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con los problemas derivados de la compra de cereal para abastecer al ejército castellano. Efecti-
vamente, en diciembre de 1491 los Reyes Católicos escribían a Juan de Torquemada, corregidor
de Jaén, diciendo que Ambrogio Spinola temía que en los pleitos que se trataban ante él como jus-
ticia de la ciudad no se guardarían sus derechos, por lo que les pedía que otra persona libre de sos-
pecha le acompañara para dictar las sentencias conjuntamente. Desafortunadamente, no se especifica
la naturaleza de los pleitos ni porqué temía que no respetarían sus derechos. AGS, RGS, Diciem-
bre 1491, 67, 12-XII-1491.
31 Así, habiendo sido tesorero de la cruzada en el obispado de Jaén, en enero de 1495 recibía una
comunicación para que entregara a Gonzalo de Andino, capitán de la gente que el duque de Me-
dina Sidonia tuvo en el Real de la Vega de Granada, la cantidad que le fue librada por fray Her-
nando de Talavera para pagar a dicha gente: AGS, Cámara de Castilla, Cédulas, 2-1, 18, 1, 28-I-1495.
Otras comunicaciones del mismo tenor al jurado Fernando de Medina y a Juan, Fernando y Ál-
varo de Illescas, tesoreros y comisarios de la cruzada en los obispados de Osma y Sigüenza. Agra-
dezco al profesor Juan Manuel Bello que me facilitara este dato.
32 En enero de 1487 el mercader Francisco de San Vicente, vecino de Toledo estante en Córdoba,
otorgaba una carta de obligación por la que debía pagar al genovés, que figura asimismo como es-
tante en la ciudad pero ausente en el momento de la escritura, 74.075 maravedíes «de çierta mer-
caduría que d’él otorgó aver resçebido» en dos plazos, de modo que entregaría 25.000 maravedí-
es a finales de julio, y los 49.075 restantes para finales de enero de 1488. Dos años y medio más
tarde, en agosto de 1489, el odrero Bartolomé Sánchez, vecino en la colación de San Pedro en Cór-
doba, le apoderaba para que cobrara 22.250 maravedíes al veinticuatro don Juan de Frías, alcai-
de de los Reales Alcázares de la ciudad. APC, Of. 18, P. 1, fol. 613v, 27-I-1487; Of. 14, P. 22, cuad.
3, fol. 50r, 31-VIII-1489, transcritos en García Luján, Mercaderes italianos cit., docs. 33 y 56. En
febrero de 1490 nuestro genovés se dirigía a los monarcas porque Juan de Frías se había negado
a pagar la deuda que tenía, poniendo excusas y dilaciones indebidas. Los monarcas determinaron
que el corregidor de la ciudad llamara a ambas partes, las escuchara y decidiera en consecuencia.
AGS, RGS, Febrero 1490, 263, 11-II-1490. A finales de ese mismo año Ambrogio Spinola apode-
raba a Fernando de Baeza para que cobrara la cantidad citada al veinticuatro Juan de Frías. En ju-
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la Audiencia, decisión que notificaban al ligur para que lo supiera y com-
pareciera en el plazo señalado33. 

En sentido inverso, en diciembre de 1491, justo antes del final de la Gue-
rra de Granada y del regreso a la capital nazarí, era Ambrogio Spinola quien se
presentaba ante el Consejo Real en grado de apelación. En esta ocasión nues-
tro mercader protestaba por un mandamiento dado a favor de Pietro Gentile,
asimismo genovés, por Juan de Torquemada, teniente de corregidor en Jaén,
a partir de la sentencia dictada por Alonso Enríquez, corregidor giennense, que
mandaba «que tomasen de sus bienes del dicho Anbrosio de Espyndola fasta
en un quento». Una vez más los monarcas determinaban que el proceso, cuya
naturaleza no se explica, se repitiera en la Chancillería34. Cabe recordar que, ape-
nas dos días después de comparecer ante el Consejo, los Reyes Católicos escribían
al citado Torquemada porque el genovés temía que en los pleitos que se trata-
ban ante él como justicia de la ciudad no se guardarían sus derechos, por lo que
les pedía que otra persona libre de sospecha le acompañara para dictar las sen-
tencias conjuntamente35.

Así pues, tal y como observó en su momento Anna Unali, de las informa-
ciones recogidas hasta el momento resulta evidente que los Spinola en Córdoba
actuaban tanto de manera individual como a través de sociedades constituidas
con familiares, si bien resulta prácticamente imposible establecer cuáles eran
los procedimientos de las operaciones comerciales toda vez que los protocolos
notariales con frecuencia apenas reflejan el nombre de un solo mercader, a pe-
sar de que se trataba de acciones conjuntas de más personas36. Pero, sobre todo,
no se trata sólo de asociaciones comerciales como las tradicionales entre los ge-
noveses. En el caso de la bula de cruzada se trata de una compañía financiera
en toda regla, como otras análogas formadas por mercaderes castellanos con
intereses comerciales y financieros, constituida en este caso al objeto de recaudar
las bulas en el obispado de Jaén37. Este punto ofrece un dato más en el modus
operandi de los genoveses presentes en Castilla a finales del siglo XV al que no
se ha prestado demasiada atención. Efectivamente, hay ligures colectores de

Raúl González Arévalo

lio de 1490 Alonso de Sosa, hijo del difunto Juan de Sosa, también veinticuatro de Córdoba, como
fiador de su suegro, Alonso Yáñez de Rojas, se obligaba a pagar 12.000 maravedíes al genovés, au-
sente de la firma del contrato, probablemente por no encontrarse en la ciudad. Por último, en oc-
tubre de ese mismo año Spinola y Pedro de Grimaldo, también ligur, apoderaban al trapero An-
tón de Baeza, vecino de Úbeda, para que recaudase en Quesada y en La Higueruela (Jaén) los ma-
ravedíes de la harina del rey que Grimaldo había vendido en Quesada. APC, Of. 18, tomo 3.ª, fol.
1040r, 20-X-1490; Of. 18, P. 3, fol. 849r, 10-VII-1490 y fol. 1075r-v, 25-X-1490, transcritos en Gar-
cía Luján, Mercaderes italianos cit., docs. 64, 59 y 66.
33 AGS, RGS, Febrero 1490, 327, 7-II-1490.
34 AGS, RGS, Diciembre 1491, 41, 7-XII-1491.
35 AGS, RGS, Diciembre 1491, 67, 12-XII-1491.
36 Unali, Mercanti e artigiani cit., p. 75.
37 Para este punto me remito a los estudios, de metodología renovadora y temas inéditos, conte-
nidos en el volumen colectivo editado por J.A. Bonachía Hernando y D. Carvajal de la Vega, Los
negocios del hombre. Comercio y rentas en Castilla. Siglos XV y XVI, Valladolid 2012.
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las finanzas pontificias en Castilla, como Francesco Pinelli38, y otros que fun-
daron compañías bancarias39, pero apenas teníamos noticias de su participa-
ción en el fisco y el negocio de la renta castellanos en el siglo XV.

De hecho, cabe resaltar la importancia de los datos apenas expuestos en el
contexto del papel desempeñado por los genoveses en las finanzas de la Mo-
narquía Hispánica. Efectivamente, se trata de un aspecto bien conocido para
los siglos XVI y XVII, como ha revelado una amplia y conspicua bibliografía40.
Sin embargo, con frecuencia se soslayan los antecedentes, que hunden sus ra-
íces precisamente en el reinado de los Reyes Católicos. En este sentido, y más
allá de la contribución importantísima pero puntual para el asedio de Baza de
1489, el papel desempeñado por Ambrogio Spinola en la búsqueda de fondos
para financiar la guerra bien podría considerarse un precedente significativo
de la implicación de los ligures en las actividades y finanzas de la nueva Mo-
narquía Hispánica, desde la colonización del Nuevo Mundo hasta la que sin duda
alguna fue su primera gran guerra, estableciendo las bases para el desarrollo
posterior. En todo caso, como tantos otros, al poco de llegar a Córdoba Ambrogio
debió comprender que la causa granadina estaba perdida y la caída del emirato
nazarí era sólo cuestión de tiempo, determinación que debía ser más eviden-
te aún en el ambiente de la Corte, donde las noticias sobre la guerra y el apa-
rato propagandístico apuntaban cada vez con más fuerza en esa dirección. Así,
Ambrogio Spinola no hizo sino aprovechar las oportunidades económicas que
le proporcionaba un conflicto bélico de gran envergadura, el mismo que le ha-
bía exiliado de Granada; al mismo tiempo, contribuía a acelerar el fin de la con-
frontación, lo que a su vez aumentaba las posibilidades de recuperar los bien-
es dejados atrás en la capital nazarí.

Volviendo a los demás miembros de la familia Spinola, como ya se ha apun-
tado previamente, para la disolución de la compañía constituida por messer Am-
brogio y sus sobrinos Manuel y Giovanni Battista en enero de 1487 se recurrió
de mutuo acuerdo al arbitraje de dos connacionales41. Pero no sería la prime-
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38 L. D’Arienzo, Francesco Pinelli banchiere del Papa, collettore e nunzio apostolico in Spagna all’e-
poca di Cristoforo Colombo, en Atti del IV Convegno internazionale di studi colombiani, Geno-
va 1987, vol. 2, pp. 57-106.
39 Algunos ejemplos en E. Otte Sander, Sevilla, siglo XVI: Materiales para su historia económi-
ca, Sevilla 2008, pp. 255 y 297-298. Asimismo en J.M. Bello León, Mercaderes extranjeros en Se-
villa en tiempos de los Reyes Católicos, en «Historia. Instituciones. Documentos», 20 (1993), p.
50.
40 Entre la numerosa producción resultan de obligada cita obras como el clásico de R. Carande, Car-
los V y sus banqueros, Barcelona 1987 – edición conjunta de los tres volúmenes originales apa-
recidos entre 1953 y 1967 –, así como otras más recientes, como el volumen de E. Neri, Uomini
d’affari e di governo tra Genova e Madrid (secoli XVI-XVII), Madrid 1989; R. Canosa, Banchie-
ri genovesi e sovrani spagnoli: tra Cinquecento e Seicento, Roma 1998; hasta la puesta al día que
suponen los dos volúmenes colectivos de Génova y la Monarquía Hispánica (1528-1713), eds. C.
Bitossi, M. Herrero Sánchez, D. Puncuh y R. Ben Yessef, Génova 2011. 
41 APC, Of. 18, P. 1, fols. 608v-609r, 22-I-1487, transcrito en García Luján, Mercaderes italianos
cit., doc. 31.
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ra ni la única sociedad constituida entre tío y sobrinos. Efectivamente, en no-
viembre de 1489 los Reyes Católicos comisionaban a los doctores Alfonso Ma-
nuel y Antón Rodríguez de Lillo para que vieran una sentencia dada por el nun-
cio apostólico Cipriano Gentile en una causa que enfrentaba de una parte a los
hermanos Ambrogio y Luciano Spinola, y de otra a sus sobrinos Manuel y Gio-
vanni Battista, asimismo hermanos como se ha podido ver. Manuel relató ante
el Consejo Real que mientras él estaba en Génova su hermano Giovanni Bat-
tista, por sí mismo y en su nombre, llegó a un compromiso con sus tíos, pre-
sumiblemente para que Cipriano Gentile arbitrase en otra disputa. Así, el nun-
cio apostólico en Castilla pronunció una sentencia arbitraria entre ambas par-
tes por la cual Manuel y Giovanni Battista tenían que pagar a micer Luciano
650 ducados por otros 250 ducados aproximadamente que habían recibido pre-
viamente de él «para tratar e negoçiar» 18.000 besantes «de moneda vieja»,
es decir, granadina. Los 650 ducados eran la parte correspondiente a Manuel
Spinola. Sin embargo, el genovés refutó la validez de la sentencia porque su her-
mano «no tuvo poder ni facultad para faser ni otorgar conpromiso alguno ni
manera del dicho Çebrián ni de otra persona alguna»; porque él mismo «no fue
llamado ni oydo», ni el juez lo pidió, y cuando se enteró del sentido del arbi-
traje la sentencia ya estaba dada. Además, el fallo tampoco sería válido porque
sostenía «que el dicho miçer Luçián de su bien e agradable voluntad dis que
le fiso suelta de los dichos besantes de moneda; la otra porque el dicho Anbrosio
dis que non es tal que por virtud de el dicho jues podiese dar e pronuçiar el di-
cho laudo e sentençia por que él fue agora avisado», y además sostenía que su
tío mentía sobre «la verdadera restituçión» y pedía una cantidad muy superior42.

Efectivamente, Manuel Spinola había estado en Génova al menos hasta fe-
brero de ese mismo año, cuando se dirigió a los monarcas castellanos, que le
habían ordenado que como «thesorero de la santa cruzada en çiertos obispa-
dos destos nuestros reynos» regresara a la Corte «a dar e fenesçer sus cuentas
del dicho su cargo». Manuel temía que al venir a rendir cuentas le prendieran
o detuvieran «por prendas o represarias o marcas» que se hubieran dado con-
tra genoveses, por lo que solicitaba carta de seguro y salvoconducto para po-
der ir a rendirlas «e que no sea preso ni detenido por la dicha causa». Los mo-
narcas le concedieron una carta de seguro y salvoconducto por tiempo de diez
meses, «e que no sea preso ni detenido por debda ni debdas que quales quier
conçejos e personas de la dicha comunidad de Génoua»43. Cabe recordar que
en agosto de 1484 debía dar 80.000 maravedíes al veinticuatro Diego Carrillo
para que los entregara a su vez al receptor Diego de Medina. El montante per-
tenecía a la cámara y fisco de la «herética prauidad», y los entregaba como fia-
dor de Carrillo «para en cuenta e pago de vna casa que teneys conprada en esta
dicha çibdad»44.
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42 AGS, RGS, Noviembre 1489, 301, ?-XI-1489. 
43 AGS, RGS, Febrero 1489, 76, 6-II-1489.
44 Véase supra nota 19.
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El otro genovés citado en el documento de 1492 como estante en la capi-
tal nazarí antes de la conquista castellana es micer Lucian Spinola. Su trayec-
toria discurre paralela a la de su hermano Ambrogio, aunque también tiene tra-
zos individuales. Así, en 1479 acudía a Jaén a comerciar y para buscar una so-
lución al cautiverio de doña Aldonza de Benavides, hija de Juan de Benavides,
II Señor de Jabalquinto, que el regidor de Alcalá la Real, Fernando de Aran-
da, había entregado a los Spinola de Granada por una deuda que tenía con él
su padre y contra su deseo expreso45. 

No volvemos a saber de él de manera individual hasta septiembre de 1487,
cuando se obligó junto con Juan Sánchez de Gurieso, escribano público de Cór-
doba, a pagar en nombre del librero Pedro de Cea y del bonetero Polo de Mi-
lán, vecinos de la ciudad, los 18.993 maravedíes que debían a Guillermo Ale-
mán, vecino de Sevilla, por «çiertos libros de molde que dixeron que les avía
dado a vender». El germano, por cuyo impago había requerido que fueran pre-
sos, estaba dispuesto a que salieran de la cárcel gracias al compromiso adqui-
rido por Spinola y Sánchez de Gurieso de que, si en el plazo de ocho meses Pe-
dro de Cea y Polo de Milán no lograban devolver la cantidad adeudada, la abo-
narían ellos, haciéndose cargo cada uno de la mitad, pagándola en la ciudad de
Colonia en el plazo comprometido46.

Dos años más tarde, en agosto de 1489, figura como residente en Sevilla,
desde donde solicita junto al también genovés Lanfranco Spinola – con el que
no se especifica parentesco directo alguno – que se prorrogue un año más la
carta de seguro otorgada a favor de los mercaderes ligures, toda vez que se ha-
bía revocado a petición del Almirante de Castilla, que sostenía haber sufrido
un robo a manos de los italianos. Los Reyes Católicos habían otorgado una car-
ta de seguro y salvoconducto de dos años y ahora, a petición de los mercade-
res citados, la prorrogaban un año más47. 

En otoño de ese mismo año Luciano Spinola figura entre los genoveses se-
villanos que se vieron obligados a contribuir al asedio de Baza por mandato real.
De los cerca de cuarenta mercaderes ligures que recoge la documentación no-
tarial sevillana Luciano, que no figura adscrito a ninguna casa o albergo de los
identificados en la ciudad, figura por contribución (36.000 maravedíes) entre
el tercio de mayor importe48. Dado que todos los contribuyentes figuran como
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45 AGS, RGS, Mayo 1478, 40, 23-V-1478; Junio 1480, 97, 7-VI-1480; AGS, RGS, Junio 1480, 161,
9-VI-1480; J. de Mata Carriazo Arroquia, Los moros de Granada en las actas del concejo de Jaén
de 1479, En la frontera de Granada, Sevilla 1971 (edición facsímil con estudio preliminar de Ma-
nuel González Jiménez, Granada 2002), p. 276. He desarrollado el proceso de manera mucho más
detallada en González Arévalo, De las postrimerías cit.
46 APC, Of. 14, P. 20, cuad. 3, fol. 3, 28-IX-1478, asimismo transcrito en García Luján, Mercade-
res italianos cit., doc. 41.
47 AGS, RGS, Agosto 1489, 54, 23-VIII-1489.
48 AHPS, PN, Of. 3, Antonio Ruiz de Porras, 1489, signatura 3.1, fols. 251-252v, 12-XI-1489. Para
una exposición más detallada del proceso me remito a L. D’Arienzo, Le colonie genovesi di Sivi-
glia, Cadice, Jerez de la Frontera e Puerto de Santa María alla vigilia del viaggio di scoperta co-
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estantes en Sevilla, cabe albergar pocas dudas sobre el establecimiento del ge-
novés en la capital hispalense. El desplazamiento geográfico respondería a una
tradición arraigada entre los miembros de las naciones itálicas, que destinaban
a sus miembros a distintas plazas en función de los intereses comerciales fa-
miliares. Así, Luciano se habría dirigido a Sevilla mientras su hermano Ambrogio
permanecía entre Córdoba y Jaén, extendiendo la red comercial familiar por
las principales ciudades del valle del Guadalquivir.

Un año después, en otoño de 1490, Luciano Spinola se marchó a Génova
junto a Stefano Spinola – de nuevo se ignora el parentesco – y Giovanni Bat-
tista Gentile, asimismo mercaderes genoveses moradores en Castilla, dispuestos
a «res suas visitaturi, et pro nonnullis eciam aliis suis peragendis negociis», como
recoge el salvoconducto otorgado por el rey Fernando, para ellos y «eorumque
familiam, cum equis, mulabus, bonis et mercibus eorundem omnibus». Des-
afortunadamente, no tenemos mayor constancia ni de los familiares incluidos
ni de los negocios desarrollados49.

La estancia en la capital ligur no debió superar más de unos pocos meses,
pues en octubre de 1491 le encontramos de vuelta en Sevilla. En esta ocasión
Luciano reconocía ante el Consejo Real que un año antes se había obligado me-
diante un albalá a pagar a Pietro Centurione cierta seda en madejas, deuda que
un hermano suyo – casi con seguridad Ambrogio – debía al padre del citado
Centurione. Sin embargo, «non curando de la dicha conviniençia e alvalá», Pie-
tro Centurione le demandó el pago de la seda ante la justicia de Cádiz, «don-
de éste diz que fue a negoçiar çiertas cosas e mercadurías». Empero, dado que
ambos eran ligures, Luciano se acogía al privilegio de los genoveses de ser juz-
gado sólo ante los cónsules de la nación en Sevilla 

porque los gynoveses diz que tyenen preuillegios de los reyes nuestros progenitores e por
nos confirmados, vsados e guardados de non ser convenidos ante ningunos nin algunos
juezes de ningunas çibdades ni villas, saluo ante sus cónsules que cada año diz que di-
putan en la çibdad de Sevilla, que diz que son sus juezes. 

Se trata de una petición que ya había solicitado previamente a las justicias
de Cádiz, «que lo non aveys querydo ni quereys fazer». Conocedores de los pri-
vilegios de la nación genovesa, los reyes accedían a la petición, sin que conoz-
camos el desenlace del conflicto50.
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lombiano attraverso una fonte fiscale sulla guerra di Granada (l’assedio di Baza del 1489), en
Sardegna, Mediterraneo e Atlantico tra medioevo e età moderna, ed. L. D’Arienzo, Roma 1993,
vol. 3, pp. 174-176. El documento citado está reproducido en pp. 174-176. Una corrección de los
errores de lectura e interpretación de la profesora italiana en E. Otte, Sevilla y sus mercaderes a
fines de la Edad Media, edición de A.M. Bernal y A. Collantes de Terán, Sevilla 1996, p. 187 y no-
tas 173 y 174.
49 A. de la Torre, Documentos sobre las relaciones internacionales de los Reyes Católicos, Barcelona
1951, año 1490, doc. 100, p. 352, 20-XI-1490.
50 AGS, RGS, Octubre 1491, 24, 24-X-1491. Como aclara José Damián González Arce, las senten-
cias eran notificadas a los implicados mediante notarios sevillanos: J.D. González Arce, El consulado
genovés de Sevilla (siglos XIII-XV). Aspectos jurisdiccionales, comerciales y fiscales, en «Studia

[16]

Reti Medievali Rivista, 14, 2 (2013) <http://rivista.retimedievali.it>104



Respecto a los sobrinos de Ambrogio y Luciano, Manuel y Giovanni Bat-
tista, las noticias no se limitan a las desavenencias con sus tíos. Como ocurría
con éstos, entre los que resulta evidente que Ambrogio tenía un liderazgo in-
discutible y un mayor peso en las decisiones que afectaban a la compañía, en
el caso de Manuel y Giovanni Battista es el primero el que lleva el peso de las
operaciones y de la toma de decisiones, y con frecuencia comparecen juntos en
la documentación, según se ha visto. Además, cabe recordar que, como ya se
ha señalado, el hecho de que comparezcan de manera individual en los proto-
colos notariales no debe negar automáticamente la posibilidad de que la ope-
ración efectuada se llevara a cabo por cuenta de la compañía de ambos. 

Entre las operaciones llevadas a cabo por los hermanos Spinola más jóve-
nes destaca las relacionadas con el trigo. Efectivamente, están documentadas
algunas operaciones entre el verano de 1486 y el invierno de 1487 que ratifi-
can el interés de los genoveses por el comercio frumentario del Alto Guadal-
quivir, si bien por las fechas en las que nos encontramos, y en vista de la im-
plicación de su tío Ambrogio en el abastecimiento del ejército castellano, no se
puede descarta tampoco que el destino del trigo comprometido fuera la hues-
te que combatía contra el emirato nazarí51. En otras ocasiones actuaban en com-
pañía de otros parientes establecidos fuera de Andalucía, como era el caso de
su primo Polo Hondegardo, asentado en Valladolid52. 

En abril de 1489 Giovanni Battista Espíndola ya había fallecido. En esa fe-
cha la viuda Isabel Fernández, vecina de Córdoba, se obligaba a pagar 116 re-
ales de plata castellanos a Bernardo, Anigo y Cristoforo Spinola como herede-
ros del citado Giovanni Battista, a quien se los debía su marido, el fallecido es-
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Historica. Historia Medieval», 28 (2010), p. 182, nota 3. El autor yerra el nombre del demandante,
al que se refiere como Pedro Antonio.
51 En julio de 1486 Manuel recibía la obligación de doña María de Sotomayor, viuda del veinticuatro
don Gonzalo Yáñez de Godoy, de entregarle a él o a Francisco Dorrúo en su nombre todo el trigo
que tenía de renta ese año en Jerez de la Frontera y su término, que ascendía a unos 66 cahíces,
a costa de Sotomayor. Seis meses más tarde, en enero de 1487 ambos hermanos otorgaban carta
de finiquito de los 10.000 maravedíes que habían entregado en señal de los 25 cahíces de pan que
doña Teresa de Zurita, que se comprometía a servirlos también en Jerez de la Frontera. Sin em-
bargo, la viuda del veinticuatro de la ciudad don Pedro de los Ríos no cumplió con lo pactado, por
lo que les devolvió la cantidad APC, Of. 14, P. 19, cuad. 6, fol. 25rv, 26-VII-1486 y Of. 18, P. 1, fol.
610, 22-I-1487, transcritos en García Luján, Mercaderes italianos cit., docs. 28 y 32.
52 En agosto de 1486 se otorgaba una fe y testimonio notarial a petición de Juan Pedro de Turre
en el que constaba que a Manuel y Giovanni Battista les fue notificada una cédula de cambio de
63.250 maravedíes, librada a su cargo por su primo Polo Hondegardo, fechada en Valladolid el 5
de julio anterior, pero que se negaron a pagar porque consideraban que no le debían nada y Ma-
nuel tenía que viajar a Génova. APC, Of. 18, P. 1, fol. 511rv, 12-VIII-1486, transcrito en ibidem, doc.
29. Polo Ondegardo figura como mercader de Valladolid en otra operación de julio de 1484, aun-
que hay constancia de su presencia en la capital vallisoletana al menos desde septiembre de 1478,
cuando Gómez de Molina, vecino de Úbeda, le reclama ante las justicias de la ciudad del Pisuer-
ga los 28.880 maravedíes que le dejó en depósito. APC, Of. 14, P. 17, cuad. 3, fol. 29, 14-VI-1484
(transcrito en García Luján y Córdoba Deorador, Mercaderes y artesanos cit., doc. 9) y AGS, RGS,
Septiembre 1478, 68, 15-IX-1478.
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cribano Diego Ruiz, por las bulas de cruzada que recibió, presumiblemente cuan-
do actuaba en compañía de su tío Ambrogio y su hermano Manuel53. 

Desafortunadamente, en ningún momento se indica el parentesco del di-
funto mercader genovés con Bernardo, Anigo y Cristoforo, aunque cabe pre-
sumir que pertenecían a su círculo familiar más cercano. Tampoco hay certe-
za de que los citados Spinola hubieran actuado en la Granada nazarí antes de
la salida de Ambrogio y Luciano, ni de que regresaran al antiguo emirato tras
la conquista castellana como sí hizo Ambrogio, por lo que no nos detendremos
a exponer las actividades que desarrollaron en Córdoba de manera individual54.
Por el contrario, sí consta que, una vez fallecido Giovanni Battista, Manuel co-
menzó a actuar con ellos, formando probablemente compañía55.

A pesar de la tónica descrita hasta el momento, los Spinola no sólo actuaban
en compañía con miembros de su familia, también podían asociarse con otros ge-
noveses, incluso de otras ciudades, lo que revela una mayor amplitud de miras y
un mayor alcance del radio de acción, diversificando riesgos. Así, se sabe que en
el verano de 1490 Diego Tristán cargó en su nao San Cristóbal en los puertos de
Génova y Savona «çiertas mercaderías de pastel e papel y alumbres e rasoijas y aze-
ros y fustanes e otras cosas» por cuenta de los citados Manuel, Bernardo y Cris-
toforo Spinola, y de Ottobono Grillo, compañero de Andrea de Oddone, ligures re-
sidentes en Sevilla. Las mercancías se desembarcaron en Málaga a principios de
septiembre, siendo recibidas por el mercader genovés estante en la ciudad Pedro
«de Cabriata» – Pedro de Cabriales según los protocolos malagueños – como fac-
tor de los susodichos56. A finales del mes Grillo estaba vendiendo al tintorero Gon-
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53 Ese mismo día Anigo Spinola se obligaba a entregarle carta de finiquito en cuanto hubiera re-
cibido de Isabel Ferández la cantidad adeudada. Ambos documentos en APC, Of. 18, P. 2, fol. 186
v, 28-IV-1489, transcritos en García Luján, Mercaderes italianos cit., docs. 47 y 48.
54 Me remito al volumen de Unali, Mercanti e artigiani cit., ad indicem.
55 Así, en mayo de 1489 García del Castillo se obligaba a pagar a Manuel o a Cristoforo 32.500 ma-
ravedíes a cuenta de una deuda de 112.500 maravedíes que había contraído con don Álvaro de Luna.
Y en octubre del año siguiente Diego de Baeza, vecino de Bujalance, y el aragonés Gonzalo Fernández,
vecino de Arjona, se obligaban a pagar 25.000 maravedíes a Bernardo, Cristoforo y Manuel Spi-
nola por cierta mercancía que les compraron. APC, Of. 14, P. 22, cuad. 9, fol. 8, 14-V-1489 y Of.
18, tomo 3ª, fol. 1067, 25-X-1490, transcrito en García Luján, Mercaderes italianos cit., docs. 54
y 65.
56 Una vez descargadas Garcí López de Arriarán, capitán de la Armada Real, con algunos alguaci-
les de Garcí Fernández Manrique, corregidor de la ciudad, se presentó en casa del citado Pedro «e
a los almazenes donde estauan las dichas mercaderías», y en virtud de una supuesta carta de re-
presalia de los monarcas contra genoveses por algunos daños que decía haber recibido de ciertos
corsarios aparentemente ligures, las tomó y embargó. La confiscación no era legal porque los ge-
noveses citados estaban bajo seguro, guarda, amparo y defensa real en Castilla, por lo que no les
alcanzaba la carta de marca de represalia. En consecuencia, Manuel se presentó ante el Consejo
Real y pidió que se les diera una carta de desembargo de las mercancías «e para que soltásedes e
poseyésedes en toda libertad a Gaspar Ytalián, que dis que tenía cargo sobre ello». Visto por el Con-
sejo, los monarcas determinaron que cuando le fuera requerido el corregidor malagueño diera a
Cristoforo Spinola o a Pedro de Cabriata todas las mercancías que llegaron en la nao y pusiera en
libertad a Gaspar Ytalián. AGS, RGS, Septiembre 1490, 36, 13-IX-1490. Probablemente Gaspar Yta-
lián también actuaba como factor de la sociedad. En todo caso, su aparición en este momento no
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zalo Flores, vecino de Córdoba, 300 quintales de alumbre romano y 100 quinta-
les de rasura. Unos días más tarde el tintorero cordobés se obligaba a pagar jun-
to con el también tintorero Pedro de Córdoba la considerable suma de 165.200 ma-
ravedíes a los genoveses Francesco Pinelli y Ottobono Grillo por la mercancía que
el segundo de ellos les había entregado en la ciudad de Málaga el 5 de octubre57.

3. En tiempos de paz

Con el final de la guerra y la conquista definitiva del emirato nazarí Am-
brogio Spinola regresó a Granada, donde ya le hemos visto reclamando las pro-
piedades que había tenido que dejar atrás por causa del conflicto en mayo de
149258. Dos años más tarde ya se había naturalizado y avecindado en la ciudad59.
La naturalización era una condición indispensable para poder acceder a de-
terminados negocios en Castilla, y un medio al que recurrieron otros genove-
ses para mejorar sus oportunidades.

De regreso al reino granadino Ambrogio continuó con la actividad financie-
ra y mercantil que había desarrollado en Córdoba, diversificando siempre sus in-
tereses. Así, en noviembre de 1493 los Reyes Católicos se dirigían a las autoridades
y justicias de Granada y de todo el reino porque Luis de Santángel, escribano de
ración, Francesco Pinelli, juez ejecutor de Sevilla, y el propio Ambrogio «arren-
daron al Rey moro de Andarax çiertas tierras que fueron suyas» (Muhammad XI
Boabdil). El encargado de cobrarla durante un tiempo fue el también genovés Fran-
cesco de Marin, pero no les había rendido cuentas y los monarcas resolvieron que
las autoridades judiciales granadinas le citaran para que compareciera ante ellas
y diera fianzas para pagar lo que se juzgara que debía, o en caso contrario se le
tomaría de sus bienes60. Una vez más, como en los años anteriores, Ambrogio for-
maba compañía con ligures ajenos a su familia, e incluso en esta ocasión con San-
tángel, judeoconverso y personaje clave en la Corte de los Reyes Católicos, a quien
debió conocer en Córdoba61. Y, sobre todo, seguía interesado en el negocio de la
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debe ser en modo alguno casual. Cabe suponer que le unía algún tipo de relación a los Spinola gra-
nadinos, pues en 1496 se establecerá en la capital nazarí, aunque seguirá operando a través de Má-
laga, donde residirá su hermano Agostino, trabajando ambos en compañía con Martino Centurione,
con quien este último formaba el tándem más poderoso de la comunidad ligur presente en la ciu-
dad tras la conquista castellana. J.E. López de Coca Castañer y M.ª T. López Beltrán, Mercaderes
genoveses en Málaga (1487-1516). Los hermanos Centurión e Ytalián, en «Historia. Institucio-
nes. Documentos», 7 (1981), pp. 1-29: Gaspar Ytalián en la p. 19.
57 APC, Of. 18, P. 3ª, fols. 986v-987, 29-IX-1489; y fols. 1032v-1033, 19-X-1490, transcritos en Gar-
cía Luján, Mercaderes italianos cit., docs. 61 y 62.
58 Véase supra nota 4.
59 Así lo muestra el privilegio recibido de los Reyes Católicos en 1494, publicado en R. González
Arévalo, Un molino en Deifontes (Granada). De Yuça de Mora a Ambrosio de Espíndola (1494),
en «Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino», 26 (2014), en prensa.
60 AGS, RGS, Noviembre 1493, 70, 25-XI-1493. 
61 Luis de Santángel y Francesco Pinelli habían actuado antes de manera conjunta, en el rescate
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renta, a pesar de los problemas encontrados para recaudar la bula de cruzada en
el obispado de Jaén durante la Guerra de Granada.

Lo confirma otro testimonio más, que insiste en el carácter transnacional y trans-
cultural del negocio de la renta en Castilla. Efectivamente, en 1495 Ambrogio apa-
rece como arrendador del partido de la seda de Granada junto con Nicolás López
de Espíndola y Mahoma Abduladín, que figuran como recaudadores y receptores
mayores, y Yahya al-Nayyar. Los dos musulmanes figuraban entre los máximos
exponentes de la comunidad mudéjar, eran miembros destacados de su oligarquía
y conocidos colaboracionistas con las autoridades castellanas62.

Ambrogio Spinola había fallecido a finales de 1497 o principios de 1498. Su
hermano Lucian en mayo de 1493 aún estaba en Sevilla, donde presentaba una
apelación contra una sentencia pronunciada por el bachiller de Autillo, lugar-
teniente de asistente, en el pleito que trataba con el comendador fray Luis de
Sayavedra, por un contrato con logro del que no tenemos más datos63. Poste-
riormente regresó a Granada desde Sevilla en fecha indeterminada, probable-
mente antes del fallecimiento de su hermano. Las últimas noticias que cono-
cemos sobre él datan de 1508, aunque no tienen que ver con el negocio de la
renta ni con transacciones comerciales64.

Sólo Manuel Spinola permaneció fuera del Reino de Granada después de
la conquista castellana, radicado en Córdoba. Su hermano Giovanni Battista ya
había fallecido en abril de 1489, como se ha visto. En noviembre de 1493 pre-
sentaba un requerimiento junto con Cristoforo Spinola por el pleito que tení-
an con el fiscal de los alcaldes de los físicos por cierto aceite de bayas, y solici-
taban que los alcaldes de los físicos, Juan Díaz de Torreblanca y Pedro de León,
dieran sentencia acompañados porque «les han seydo e son odiosos segúnd pa-
resçerá por el proçeso de la vista cabsa»65. En abril de 1498 sostenía un pleito
contra Alonso de Medina, vecino de Valladolid, por motivos que desconocemos,
y se ordenaba que el bachiller Cerote, alcalde de Burgos, y el escribano que lo
tenía en su poder, lo mandaran al Consejo66. Las últimas noticias de Manuel
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de los cautivos de Málaga en 1487 y en el transporte de los judíos expulsados de Castilla en 1492.
Ambos desempeñaron cargos hacendísticos en compensación por sus préstamos para financiar la
Guerra de Granada, como la tesorería de Cruzada o de la Hermandad. Además, Santángel se in-
tegró en los equipos financieros que dirigía fray Hernando de Talavera, arzobispo de Granada. En
este punto me remito al trabajo de M.Á. Ladero Quesada, Actividades de Luis de Santángel en la
Corte de Castilla, en «Historia. Instituciones. Documentos», 19 (1992), pp. 231-252.
62 ARChG, RS, leg. 5501, doc. 54, 22-I-1498. Un breve perfil de Yahya al-Nayyar y de los herma-
nos Abduladín en Á. Galán Sánchez, Poder cristiano y “colaboracionismo” mudéjar en el reino
de Granada (1485-1501), en, Estudios sobre Málaga y el Reino de Granada en el V Centenario
de la Conquista, ed. J.E. López de Coca Castañer, Málaga 1987, pp. 274-277.
63 AHPS, PN, leg. 9099, fol. 64, 13-V-1493. Agradezco el dato al profesor Bello León.
64 J.M.ª de la Obra Sierra, Mercaderes italianos en Granada (1508-1512), Granada 1993, docs. 2-
4. Doy cuenta de ellas en González Arévalo, De las postrimerías cit.
65 APC, Of. 18, P. 1, fols. 349v-350, 14-XI-1493, transcrito en García Luján, Mercaderes italianos
cit., doc. 78.
66 AGS, RGS, Abril 1498, 189, 7-IV-1498.
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llegan con el cambio de siglo. En diciembre de 1500 figura como albacea y pro-
curador testamentario del genovés Giovanni Antonio de Marin. Un mes más
tarde, en enero de 1501 otorgaba un poder junto a los demás albaceas del di-
funto67. Después su rastro desaparece de la documentación.

4. Consideraciones finales

No cabe duda de que la guerra es uno de los grandes condicionantes del des-
arrollo económico a lo largo de la historia. La comunidad mercantil genovesa
del emirato nazarí permaneció en el territorio musulmán tras el inicio de la Gue-
rra de Granada (1481) mientras pudo desarrollar sus actividades comerciales,
recurriendo incluso a subterfugios, como el empleado por algunos mercaderes
y armadores ligures de Sevilla, que aún en 1484 intentaban comerciar con el
sultanato con apoyo de los compatriotas que estaban en él. Posteriormente el
bloqueo impuesto por Castilla impidió la continuación de sus actividades tra-
dicionales.

La salida de un territorio por causa de la guerra, debiendo dejar atrás las
propiedades, es un hecho traumático para cualquier grupo humano. La fami-
lia Spinola, como otros miembros de la comunidad mercantil genovesa, aban-
donó el Reino de Granada, donde estaba radicada y desarrollaba actividades
mercantiles y financieras, hacia 1484. Se dirigieron a Córdoba, donde se en-
contraba la corte castellana. 

La marcha del emirato nazarí no sólo supuso el exilio, los ligures tuvieron
que adaptar sus actividades al nuevo marco socioeconómico en el que se in-
sertaron, la Corona de Castilla. Así, como parte de la estrategia de supervivencia
y superación de la dificultad de la coyuntura, tuvieron la habilidad de estable-
cer relaciones influyentes en la Corte castellana, integrándose en el negocio de
la renta a través de la recaudación de la bula de cruzada, y comprometiéndo-
se al abastecimiento del ejército castellano en lo que supuso la entrada en otro
de los grandes intereses de la comunidad ligur en el valle del Guadalquivir, el
comercio de cereales. Las actividades financieras desarrolladas durante el trans-
curso de la guerra contribuyeron sin duda alguna a estrechar los lazos con la
naciente Monarquía Hispánica, contribuyendo a sentar las bases de uno de los
pilares de la hegemonía española en la primera Edad Moderna, el apoyo de los
grandes banqueros genoveses del siglo XVI. 

Como parte de una estrategia de diversificación de riesgos, a pesar de que
las actividades financieras son las más visibles y de mayor alcance, los Spino-
la no descuidaron en Córdoba otras actividades comerciales. Además, después
de una primera etapa en la que actuaron conjuntamente, una vez más asenta-
dos operaron por separado. Efectivamente, tras disolver la compañía que unía

Exilio, diversificación y superación

67 APC, Of. 18, P. 41, cuad. 3, fols. 5-8v, 18-XII-1500; Of. 18, P. 4, fol. 49, 24-I-1501, transcritos en
García Luján y Córdoba Deorador, Mercaderes y artesanos cit., docs. 21 y 23.

[21]

Reti Medievali Rivista, 14, 2 (2013) <http://rivista.retimedievali.it> 109



a Ambrogio Spinola con sus sobrinos Manuel y Giovanni Battista, el primero
siguió ligado a su hermano Luciano, que se desplazó a Sevilla, mientras que los
segundos permanecieron el la capital califal. En ese momento comenzaron a
formar sociedades mercantiles con otros genoveses ajenos a la familia, proce-
so que para Manuel sería inevitable tras la ruptura con sus tíos y el fallecimiento
de su hermano Giovanni Battista. 

A su regreso a Granada tras la conquista castellana Ambrogio, además de
recuperar los contactos con la oligarquía mudéjar, desarrolló al máximo los nue-
vos procedimientos adquiridos durante el exilio en Córdoba, formando com-
pañías financieras transnacionales y transculturales con destacados judeo-
conversos y notables musulmanes, para continuar con el negocio de la renta y,
presumiblemente, con otras operaciones comerciales, aunque la falta de do-
cumentación notarial impida confirmar este punto. En consecuencia, queda cla-
ro que los genoveses de Granada demostraron una gran capacidad de adapta-
ción a las nuevas circunstancias, habilidad para establecer relaciones al más alto
nivel que les permitieran participar en negocios lucrativos, y la visión suficiente
para superar una coyuntura complicada, diversificando su actuación y los ries-
gos, tanto en las operaciones que llevaban a cabo como en la apertura del cír-
culo de trabajo más inmediato. El resultado fue una experiencia enriquecedo-
ra que les permitió prevalecer, a la vez que revela el punto de inflexión que los
años de exilio supusieron para los genoveses de Granada antes y después de la
victoria cristiana.

Raúl González Arévalo
Universidad de Granada
rgonzalezarevalo@ugr.es
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L’espressione richiamata nella prima parte del titolo appartiene a Edoar-
do Grendi che la usò per un suo pionieristico lavoro sull’assistenza a Genova1;
la puntualizzazione specifica è mia. Ritengo infatti che l’Ufficio di Misericor-
dia, sorto per il sostegno ai bisognosi, con un ampio spettro di obiettivi e di in-
terventi, diventi dal Quattrocento significativo esempio di un’iniziativa pubblica
di politica sociale tesa a concentrare e razionalizzare la carità – in precedenza
lasciata a spontanee iniziative e a una pluralità di enti – sino a farne in senso
proprio un sistema, che concretamente opera2.

Da sempre ecclesiastici e laici sensibili alla povertà e all’indigenza hanno cer-
cato di dare risposte individuali o collettive alle esigenze dei meno abbienti, con una
vera e propria cultura delle solidarietà, che interviene laddove il “pubblico” non ar-
riva e costituisce una sorta di filo rosso che attraversa anche il medioevo. Le espres-
sioni più significative di questa carità attiva sono soprattutto ospedali e confrater-

Il sistema assistenziale genovese alle soglie dell’età moderna:
l’Ufficio di Misericordia (secoli XIV-XV)

di Giovanna Petti Balbi

1 E. Grendi, Ideologia della carità e società indisciplinata: la costruzione del sistema assistenziale
genovese (1460-1670), in Timore e carità. I poveri nell’Italia moderna, a cura di G. Politi, M. Rosa,
F. Della Peruta, Cremona 1982, pp. 59-75, anche in E. Grendi, La repubblica aristocratica dei ge-
novesi, Bologna 1987, pp. 281-306.
2 Per una visione d’insieme sull’assistenza nel mondo genovese, F. Donaver, La beneficenza ge-
novese. Notizie storiche e statistiche raccolte e commentate, Genova 1896; C. Marchesani, Con-
tributo allo sviluppo dell’ospedalità a Genova nel medioevo, in La storia dei genovesi, II, Geno-
va 1982, pp. 219-227; R. Savelli, Dalle confraternite allo Stato. Il sistema assistenziale genovese
nel Cinquecento, in «Atti della Società ligure di storia patria» [d’ora in poi «ASLI»], n.s. 24 (1984),
1, pp. 171-216; V. Polonio, Ubi karitas, ibi pax: l’aiuto al più debole. Secoli IX-XVII, in Storia del-
la cultura ligure, a cura di D. Puncuh, 1, Genova 2004, pp. 311-368; F. Franchini Guelfi, La diversità
culturale delle confraternite fra devozione popolare, autonomia locale e autorità ecclesiastica,
ibidem, pp. 401-444. Opere specifiche sono citate nel contesto dell’articolo.
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nite, nati a partire dal Duecento – un periodo contrassegnato dalla fioritura di isti-
tuzioni assistenziali in tutto l’Occidente europeo – con finalità specifiche: oltre che
all’assistenza sanitaria, si pensa al riscatto dei prigionieri, al sostegno ai carcerati,
alle ragazze senza dote, agli orfani, ai bisognosi in genere. In questa dinamica si col-
loca la più tarda fondazione dei Monti di Pietà. Religiosi e laici agiscono spesso in
sintonia per utilizzare al meglio elemosine e lasciti pii elargiti generosamente pro
anima ai poveri, spesso per riscattare una vita non sempre moralmente integerri-
ma e acquistare la salvezza eterna, al punto che l’aiuto ai bisognosi, oltre che una
necessità per il cristiano, diventa anche un dovere per le istituzioni3. 

Nel quadro di questa carità attiva operante nella società soprattutto citta-
dina4 si passa così dalle forme spontaneistiche a interventi più organici delle
istituzioni politiche che tendono ad accentrarle e razionalizzarle, preoccupate
del bene comune e dell’aspetto socio-economico della carità piuttosto che del-
la salvezza individuale. Non mancano contrasti tra poteri civili e poteri eccle-
siastici, ma la conflittualità non impedisce la collaborazione. Non si può infatti
parlare, con un eccesso di semplificazione, di un automatico e netto passaggio
dal privato al pubblico o dai religiosi ai laici o dalla chiesa allo stato, il quale
la estrometterebbe a livello di finanziamento, di stato giuridico e di ammini-
strazione: così vorrebbe una certa tradizione storiografica, che inserì questi con-
trasti nel conflitto stato-chiesa5. Si tratta invece di un processo piuttosto com-
plesso: una netta separazione tra pubblico e privato o laico e religioso non è con-
sona alla mentalità dell’epoca, e ciò vale soprattutto a Genova, dove pubblico
e privato costituiscono un binomio inseparabile. Meglio sarebbe parlare di una
progressiva sostituzione del concetto di beneficenza con quello di solidarietà.

Giovanna Petti Balbi

3 Numerosi sono i contributi su queste tematiche; tra i più recenti: B. Pullan, Povertà, carità e nuo-
ve forme di assistenza nell’Europa moderna (secoli XV-XVII), in La città e i poveri: Milano e le
terre lombarde dal Rinascimento all’età spagnola, a cura di D. Zardin, Milano 1995, pp. 21-44;
Ospedali e città. L’Italia del Centro-Nord, XIII-XVI secolo, a cura di A.J. Grieco, L. Sandri, Firenze
1997; Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal medioevo ad oggi, a cura di V. Zamagni,
Bologna 2000; M. Garbellotti, Città, ospedali e beni dei poveri a Verona in età moderna, in Po-
litiche del credito, investimento, consumo, solidarietà, a cura di G. Boschiero, B. Molina, Asti 2004,
pp. 325-334; M.C. Rossi, La vita buona: scelte religiose di impegno nella società, in La ricerca
del benessere individuale e sociale. Ingredienti materiali e immateriali (Città italiane, XII-XV se-
colo), Atti del ventiduesimo convegno di studi del Centro italiano di studi di storia e d’arte, Pistoia
2011, pp. 231-258; Assistenza e solidarietà in Europa. Secc. XIII-XVIII, a cura di F. Ammannati,
Firenze 2013 (Serie II, Atti della “Settimana di studi” dell’Istituto internazionale “F. Datini” di Pra-
to e altri Convegni, 44): M. Gazzini, Ospedali nell’Italia medievale, in «Reti medievali - Rivista»,
13 (2012), 1, <www.rivista.retimedievali.it> e <www.repertorio.retimedievali.it>.
4 Si ricordi l’affermazione di Max Weber che, trattando delle forme associative, definisce la città
una fraternità giurata: O.G. Oexle, I gruppi sociali del medioevo e le origini della sociologia con-
temporanea, in Studi confraternali. Orientamenti, problemi testimonianze, a cura di M. Gazzi-
ni, Firenze 2009 e <www.ebook.retimedievali.it>, pp. 9-17.
5 V. Zamagni, Introduzione, in Povertà e innovazioni istituzionali cit., pp. 9-13; Garbellotti, Cit-
tà, ospedali e beni dei poveri cit., pp. 327-328; G. Albini, Introduzione, in Carità e governo del-
la povertà (secoli XII-XV), Milano 2002, pp. 7-14; G. Piccinni, Quadri generali, in Il banco del-
l’ospedale di Santa Maria della Scala nella Siena del Trecento, Pisa 2012, pp. 15-32.
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Non può destare comunque sorpresa che Genova abbia conosciuto questi fe-
nomeni di razionalizzazione nel settore assistenziale, grazie a iniziative ed enti
che in forme e con specializzazioni diverse affrontarono i bisogni dei più debo-
li: tanto più che si trattava di una città assai popolosa. È impossibile, certo, quan-
tificare l’andamento demografico e la consistenza demica, se non proponendo
dati quantitativi ipotetici: la mitica cifra di 100.000 abitanti raggiunta prima del-
le grande peste proposta dal Lopez è stata ridimensionata a non più di 60-65.000
anime o addirittura a 54.000, mentre rimane ipotetica anche la cifra di 84.000
che si sarebbe raggiunta dopo la ripresa demografica6. Ancora più arduo è avan-
zare cifre per il composito mondo dei bisognosi; ma non dovevano essere po-
chi, perché la fama della città, grande potenza marittima, e dei suoi abitanti, an-
noverati tra i più ricchi e intraprendenti mercanti banchieri, ha alimentato un
costante flusso migratorio di persone in cerca di sistemazione e di fortuna, che
vanno ad aggiungersi agli indigenti già presenti in città. Va anche considerato
il fatto che le incessanti lotte interne per la conquista del potere – che favorirono
anche l’avvento di signorie forestiere, francesi o milanesi – ebbero gravi riper-
cussioni sul tessuto socio-economico e colpirono soprattutto i più deboli: e nel
novero dei bisognosi, dopo il 1453, si devono inserire anche molti genovesi co-
stretti ad abbandonare le colonie dopo la conquista turca di Costantinopoli che
ritornarono in patria profughi e privi di risorse7.

Tra le più significative istituzioni assistenziali genovesi, profondamente ra-
dicate nel territorio, che si richiamano genericamente alle opere di misericor-
dia o più specificamente alla Vergine mater misericordie, si collocano la «Con-
sortia della Madonna di Misericordia de li forestieri», sorta all’inizio del Tre-
cento per assistere i forestieri poveri con uno statuto del tutto particolare; l’ospe-
dale intitolato alla beata Vergine della Misericordia conosciuto come ospeda-
le di Pammatone, fondato dal giurista Bartolomeo Bosco nel 1422-1423; la com-
pagnia «De redemptione et beate Marie succurre miseris» semplicemente det-
ta della Misericordia o della giustizia per l’assistenza spirituale e temporale dei
condannati a morte, nata nel 14558.

Il sistema assistenziale genovese alle soglie dell’età moderna

6 G. Petti Balbi, Genova, in Le città del Mediterraneo all’apogeo dello sviluppo medievale: aspet-
ti economici e sociali. Atti del diciottesimo convegno di studi del Centro italiano di studi di storia
e d’arte, Pistoia 2003, pp. 365-386, ora anche in G. Petti Balbi, Governare la città: pratiche so-
ciali e linguaggi politici a Genova in età medievale, Firenze 2007 e <www.ebook.retimedievali.it>,
pp. 134-135; J. Heers, Gênes au XV siècle. Activité économique et problèmes sociaux, Paris 1971,
trad. it. Genova nel Quattrocento, Milano 1984, pp. 48-49; P. Guglielmotti, Genova, Spoleto 2013
(Il medioevo nelle città italiane, 6).
7 G. Petti Balbi, Tra dogato e principato: il Tre e il Quattrocento, in Storia di Genova. Mediter-
raneo Europa Atlantico, a cura di D. Puncuh, Genova 2003, pp. 233-324.
8 Cassiano da Langasco, La consortia de li forestieri a Genova, Genova 1957; G. Petti Balbi, Pre-
senze forestiere a Genova nei secoli XII-XIV, in Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell’Europa
dei secoli XII-XV, a cura di G. Rossetti, Napoli 1989, pp. 121-136; Cassiano da Langasco, Pammatone.
Cinque secoli di vita ospedaliera, Genova 1953; G. [Petti] Balbi, La compagnia della Misericor-
dia di Genova nella storia della spiritualità laica, in Momenti di storia e arte religiosa in Ligu-
ria, Genova 1963, pp. 145-190. 
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In quest’ambito assistenziale, assai interessante – per l’originalità istitu-
zionale, la molteplicità delle competenze e la continuità nel tempo – si rivela
l’Ufficio o Magistrato di Misericordia secondo la dizione moderna. Le sue ori-
gini non sono del tutto limpide, ma esso tradisce nell’intitolazione la probabi-
le filiazione da un saltuario ufficio di Misericordia attivato almeno dagli anni
Sessanta del Trecento dal potere politico per elargire elemosine ai bisognosi,
soprattutto carcerati, in occasione del Natale o della Pasqua. In prosieguo del
tempo, dopo interventi concorrenti di matrice ecclesiastica e civile, nel 1419 que-
sto istituto venne consolidato come Ufficio di Misericordia «continuum et re-
sidens» dal potere civile su sollecitazione dell’arcivescovo che accettò, per così
dire, di inserirsi in un contesto preminentemente laico, perché costituito – ol-
tre che da lui o dal suo vicario – da quattro cittadini scelti dall’autorità di go-
verno. Compito dell’Ufficio fu inizialmente il controllo, la gestione e la distri-
buzione di tutti i lasciti pii; ma nel corso del tempo esso aumentò le competenze
e il suo campo d’azione, quale legale rappresentante della res publica in un qua-
dro di politica sociale ancora sostenuta e delegata alla buona volontà dei pri-
vati che si fanno carico dei bisogni dei poveri. E anche se l’assistenza ai biso-
gnosi crebbe nell’ambito della chiesa e tra i laici e costante rimase la presenza
dell’arcivescovo all’interno dell’Ufficio, pare di poter dire che la creazione e le
vicende successive dell’Ufficio riflettano una tendenza di fondo che va nella di-
rezione di una sistema assistenziale in cui è preminente la componente pub-
blica.

All’Ufficio non è mai stato dedicato uno studio specifico, perché in mate-
ria di assistenza l’attenzione degli studiosi locali si è concentrata su ospedali o
sul Monte di Pietà9, ritenute le espressioni più significative dell’aiuto ai biso-
gnosi e della pietas dei genovesi. Sono state prospettate risalenti attestazioni
in forma vaga «fino dal 1300» dallo studioso ottocentesco Giuseppe Banche-
ro, riprese successivamente con più cautela da altri che anticiparono a quest’epoca
anche la struttura quattrocentesca dell’ente10. In tempi più recenti Valeria Po-
lonio parla «di un Ufficio di misericordia attivo come minimo nel 1381»11. Mai
è stata prospettata l’esistenza di due diversi enti, un primo Ufficio temporaneo
e provvisorio creato autonomamente dal potere civile e un altro Ufficio “con-
tinuo”, sorto all’inizio del Quattrocento per le convergenti volontà dell’arcive-
scovo e del doge, con una dinamica istituzionale che gli conferisce originalità
e rilevanza. 

L’Ufficio di Misericordia non divenne un erogatore di servizi come la mag-
gior parte degli enti assistenziali, bensì un erogatore di danaro: e precisamen-
te dei generosi lasciti dei genovesi in favore dei poveri investiti soprattutto nel

Giovanna Petti Balbi

9 Si veda oltre, note 87 e 88.
10 G. Banchero, Genova e le due riviere. Descrizione, Genova 1846, p. 247; Donaver, La beneficenza
genovese cit., p. 237. Posticipa la fondazione al 1463 H. Sieveking, Studio sulle finanze genovesi
nel medioevo e in particolare sulla Casa di San Giorgio, «ASLI», 35 (1905), 2 (ed. or. tedesca 1898-
1899), p. 210.
11 Polonio, Ubi karitas cit., p. 331.
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debito pubblico, in modo che diventa preminente la dimensione finanziaria, la
gestione o l’economia della carità che risulta uno dei temi meno studiati nella
storia dell’assistenza. E non deve stupire che questo sia avvenuto in una città
a spiccata vocazione mercantile-finanziaria, attenta a una corretta gestione eco-
nomica degli enti assistenziali12. Del resto, dai secoli XIV-XV anche altrove i be-
nefattori appartenenti al ceto mercantile tesero a coniugare carità e corretta ge-
stione delle risorse all’interno di ospedali e opere pie13.

Le vicende dell’Ufficio possono essere ricostruite soprattutto sulla scorta
di decreti e di privilegi del potere civile, raccolti in vari manoscritti di epoca di-
versa14, integrati con informazioni di altra provenienza.

1. La fase sperimentale: l’Ufficio di Misericordia temporaneo e le dame di Mi-
sericordia

Il primo cenno a un ufficio di Misericordia compare nel registro della mas-
saria di Caffa15 del 1375: tra le varie spese sostenute da questa colonia, estre-
mo baluardo genovese in Oriente, compaiono 500 aspri di moneta locale (equi-
valenti a poco più di 2 lire di genovini) assegnati ogni anno, «ut moris est», a
Paolo Gentile e soci ufficiali di Misericordia per decisione del console, del con-
siglio e dell’ufficio di moneta16. Analoga registrazione riguarda gli anni 1381 e

Il sistema assistenziale genovese alle soglie dell’età moderna

12 Eloquente spia della mentalità genovese è l’invito rivolto ai membri della locale compagnia del-
la Misericordia di operare a imitazione del «nostro capitano Giesù il quale prima cominciò a fare
e poi a dire»: [Petti] Balbi, La compagnia della Misericordia cit., p. 171. Si veda anche G. Petti Bal-
bi, «Accrescere, gestire, trasmettere»: percezione e uso della ricchezza nel mondo mercantile ge-
novese (secoli XII-metà XIV), in La ricerca del benessere individuale e sociale cit., pp. 381-404.
13 G. Albini, Vite di mercanti milanesi del Tre e del Quattrocento, affari e carità, introduzione a
M. Gazzini, “Dare et habere”. Il mondo di un mercante milanese del Quattrocento, Milano 1997,
poi Firenze 2002 e <www.ebook.retimedievali.it>, ora in Albini, Carità e governo della povertà
cit., pp. 55-68; L’uso del denaro. Patrimoni e amministrazione nei luoghi pii e negli enti ecclesiastici
in Italia (secoli XV-XVIII), a cura di A. Pastore, M. Garbellotti, Bologna 2001; G. Todeschini, I mer-
canti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza tra medioevo ed età mo-
derna, Bologna 2002; G. Todeschini, Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla so-
cietà di mercato, Bologna 2004; F. Bianchi, L’economia delle confraternite laiche: percorsi sto-
riografici e questioni di metodo, in Studi confraternali cit., pp. 239-269; P. Nanni, Ragionare tra
mercanti. Per una rilettura della personalità di Francesco di Marco Datini (1335 ca.- 1410), Pisa
2010.
14 Si veda l’Appendice. Giacimenti archivistici.
15 Archivio di Stato di Genova [d’ora innanzi ASG], Cancellieri di San Giorgio, Massaria di Caf-
fa 590/1225, c. VIIv, 10 gennaio 1375. Come a Genova anche nelle colonie i registri della massa-
ria registrano e riflettono la situazione amministrativa del comune su cui vigilano – in qualità di
cassieri – i massari. Su questi e altri uffici citati nel corso del lavoro che costituiscono l’ossatura
burocratica del comune, V. Polonio, L’amministrazione della Res publica genovese fra Tre e Quat-
trocento. L’archivio Antico Comune, «ASLI», n.s. 17 (1977), 1. Per le vicende coloniali in Oriente,
M. Balard, La Romanie génoise (XII-début du XV siècle), «ASLI», n.s. 18 (1978), 2 voll.
16 Per l’ufficio di moneta, si veda oltre, nota 21.
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1386, con più puntuali informazioni: la somma è devoluta per provvedere alla
liberazione dei prigionieri dal carcere in occasione della festività di Pasqua17.
Una stessa voce dovrebbe riguardare anche la massaria di Pera, l’insediamen-
to genovese più cospicuo sul Mar Nero, negli anni 1390 e 1403, perché le au-
torità assegnano 5 o 6 iperperi (la moneta circolante a Costantinopoli) a due
genovesi «per elemosinam pro carceratis prout moris est»18. Non deve stupi-
re la presenza di queste voci nei registri delle due colonie, perché il loro asset-
to amministrativo ricalca quello della madrepatria, al punto che i cosiddetti sta-
tuti di Pera di inizio Trecento sono considerati la prima raccolta statutaria ge-
novese superstite: pochi sono i cenni specifici alla situazione di Pera19. A que-
ste prime testimonianze “coloniali” si può aggiungere un testamento redatto
a Genova nel 1376 in cui un benefattore nomina due fideiussori per l’attribu-
zione dei propri lasciti pii e alla loro morte «Officium Misericordie quod in ci-
vitate Ianue singulis annis eligitur»20.

L’unica indicazione precisa che emerge sulla destinazione delle modeste som-
me elargite dagli amministratori delle colonie riguarda i prigionieri, l’assistenza
ai carcerati, a cui si fa esplicito cenno anche in un decreto emanato a Genova
il 31 dicembre 1382. In tale data, con l’assenso dell’ufficio di moneta21, il podestà
grazia e fa liberare dal carcere il maestro d’ascia Antonio di Ronco, condannato
per rissa al pagamento di una multa di 30 lire o in alternativa a tre mesi di car-
cere, in ottemperanza a una richiesta dell’Ufficio di Misericordia «creatum et
ordinatum» dal doge Nicolò Guarco nel dicembre 1381 «ob reverentiam san-
cti festi Dominice Nativitatis»22. Esiste quindi a questa data un Ufficio di Mi-
sericordia attivato dall’autorità civile in occasione del Natale, che sarebbe in-
tervenuto per pagare l’ammenda e liberare il carcerato indigente. Nel maggio
1398 l’Ufficio di Misericordia ricompare in occasione di una supplica rivolta alle
autorità civili dal pittore Pietro di Alba, il quale sostiene di essere stato ingiu-
stamente accusato da un suo schiavo di aver tramato l’uccisione di un altro pit-
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17 ASG, Massaria di Caffa 590/1226, c. LXVv, 12 novembre 1381, c. LXII, 1381; 591/1226 bis, c.
LXXXXIIII, 10 dicembre 1386. In tutti i registri i destinatari sono sempre un genovese e soci, uf-
ficiali di Misericordia.
18 ASG, Massaria di Pera 590/1390, f. LXXv, 16 dicembre 1390. Uso il condizionale perché qui si
ricordano solo 5 iperperi dati a due genovesi, mentre altri registri indicati dal Balard (sopra, nota
15) non sono più individuabili con le segnature archivistiche attuali. 
19 V. Piergiovanni, Gli statuti civili e criminali di Genova nel medioevo. La tradizione manoscritta
e le edizioni, Genova 1980.
20 I cartolari del notaio Simone di Francesco de Compagnono (1408-1415), a cura di S. Macchia-
vello, Genova 2006 (Notai liguri dei secoli XII-XV, 11), doc. 17, 3 gennaio 1409. A questa data vie-
ne risolta la vertenza relativa alla distribuzione in beneficenza da Giovanni di Godiasco ammini-
stratore della chiesa genovese.
21 L’ufficio di moneta è la magistratura che vaglia le proposte di spese straordinarie presentate dal
doge e del consiglio degli anziani e il relativo finanziamento proposto, con la facoltà di opporsi a
queste richieste: Polonio, L’amministrazione della  Res publica cit., p. 31.
22 ASG, Archivio segreto,Diversorum comunis Ianue [d’ora innanzi soloDiversorum] 497, c. CLVII
r-v.
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tore, maestro Taddeo di Siena, e di essere stato per questo condannato dal po-
destà al pagamento di 200 fiorini. Dichiaratosi innocente perché in quei fran-
genti si trovava ad Alba, aveva supplicato l’Ufficio di intervenire in proprio fa-
vore, ma le autorità avevano richiesto fideiussori idonei che Pietro non era sta-
to in grado di produrre per la sua povertà, senza dunque potersi difendere di
fronte al podestà. A seguito dell’intervento di Luciano Spinola che ha indotto
maestro Taddeo a riconciliarsi con Pietro, il luogotenente del governatore fran-
cese e gli anziani mostrano clemenza verso Pietro, autorizzato a rimanere in cit-
tà senza essere molestato23. Anche in questa circostanza l’Ufficio sembra in-
tervenire a sostegno di un indigente condannato al carcere e lo Spinola potrebbe
essere uno degli ufficiali di Misericordia che si è fatto carico di ricomporre ami-
chevolmente la vertenza.

Negli stessi anni una generica assistenza ai bisognosi pare praticata anche
da donne: nel 1361 compare per due volte un «collegium dominarum Miseri-
cordie» tra gli intestatari di conto nella Compera mutuorum veterum, rispet-
tivamente per 750 e 150 lire, con la precisazione che gli interessi devono esse-
re destinati ai poveri e ai miserabili24, mentre nel 1376 una vedova lascia 200
lire in luoghi da scrivere «super columna dominarum Misericordie de Mulcento,
ad hospitandum pauperes peregrinos»25. Quest’ultima citazione – in partico-
lare il cenno al toponimo e all’ospitalità – ha fatto pensare all’«hospitale do-
minarum Misericordie» ricordato nel 1422 in un legato testamentario, tenuto
dalle Repentite, donne laiche convertite desiderose di abbandonare il mondo
e dedicarsi al servizio del prossimo; esse nel 1350 si erano stabilite in un edi-
ficio nella zona di Morcento (nel pieno centro di Genova), attivando anche un
ospedale26. Il termine collegium fa comunque pensare a un sodalizio sorto per
iniziativa autonoma di un gruppo di donne dedite alla beneficenza attraverso
contributi personali o lasciti pii altrui, che costituiscono un fondo di solidarietà
intitolato alla Misericordia, adottando il termine largamente diffuso in que-
st’ambito27. Il collegio potrebbe costituire il nucleo originario di quelle “dame
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23 ASG, Diversorum 498, cc. 144-145, 29 maggio 1398.
24 ASG, Compere e mutui 373 (1361), cc. 25-26: sono i registri che recano il nome degli intestata-
ri e le quote del debito pubblico, i luoghi del valore nominale di cento lire, acquistati dai cittadi-
ni.
25 ASG, Compere e mutui 544 (1447), c.176 con annotazione risalente al 1447. “Compere”, “luoghi”
e “colonne” sono termini peculiari del debito pubblico genovese. In particolare sono chiamate com-
pere i registri del debito pubblico sottoscritto da privati che ne acquistano azioni o luoghi (del va-
lore nominale di 100 lire di genovini, ma soggetti comunque a fluttuazioni di mercato); dei luo-
ghi sono intestatari o titolari singoli acquirenti o enti che costituiscono con essi un proprio elen-
co o una propria colonna. Su questi temi il riferimento è agli studi raccolti in G. Felloni, Studi di
storia economica, «ASLI», n.s. 38 (2008), 2, 2 voll.
26 C. Marchesani, G. Sperati, Ospedali genovesi nel medioevo, «ASLI», n.s. 21 (1981), 1, pp. 248-
249; Polonio, Ubi karitas cit., p. 329.
27 V. Belloni, Le donne di Genova e la beneficenza, in La storia dei genovesi, VII, Genova 1987, p.
266: «le dame di Misericordia sono un sodalizio composto da dame del patriziato con adesione per-
sonale e proprio danaro in vita e in morte». In realtà, al pari degli ufficiali sono nobili e popolari,
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di Misericordia” che nel corso del Quattrocento sono ricordate come destina-
tarie della beneficenza, da sole o con gli ufficiali di Misericordia28. C’è peraltro
qualche incertezza nella declinazione del loro nome: lo si constata nel 1426 quan-
do, in occasione di una controversia con le monache di San Barnaba che ri-
vendicano per loro i proventi di 300 fiorini lasciati «ad pias causas», esse sono
indicate ora come «domine», ora come «matrone Misericordie»29. Non credo
però che costituiscano la componente femminile dell’Ufficio di Misericordia30.

Il riconoscimento del loro ufficio pare comunque anteriore al 1478, così come
è proposto da una dubbia e tarda testimonianza31: in quest’anno, a seguito delle
generali lamentele contro «mulieres nobiles» perché nessuna popolare compa-
re tra quante «officium misericordie exercent», doge e anziani le invitano a di-
mostrare «quo pacto, quo iure, qua lege» esse non vogliono accogliere donne del
popolo. Di fronte alla mancanza di precise norme giuridiche («nihil allegando nisi
ex consuetudine»), per eliminare ogni motivo di malcontento e di scandalo le au-
torità decretano che ogni anno siano otto le donne di ambedue i colori32 a eser-
citare l’ufficio di misericordia e di pietà, scelte con le stesse procedure in uso al-
l’interno dell’Ufficio di Misericordia maschile33. In ogni caso l’estrema debolez-
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come appare qui di seguito. Anche il loro tardo statuto (oltre, nota 31), al cap. II, art. 2 contem-
pla un consiglio costituito da sette dame, di cui quattro nobili e tre popolari.
28 Ad esempio nel 1413 Limbania del fu Nicolò Giustiniani Longo, moglie di Giorgio Lomellini, isti-
tuisce nel Banco di San Giorgio una colonna di 300 luoghi i cui proventi devono essere distribui-
ti in beneficenza dal marito e alla di lui morte dalle domine Misericordie: ASG, ms. 543, Pandet-
te del Richeri, foliatum B, cc. 58-59, 7 giugno 1413. Ulteriori citazioni sono contenute in documenti
citati qui di seguito.
29 La vertenza si trascina da qualche anno: l’8 giugno 1426 governatore e anziani incaricano due
dottori in legge di ascoltare i procuratori delle due parti e giungere ad un accordo, che avviene ra-
pidamente: ASG, Diversorum 510, c. 22, 8 giugno, c. 83v, 9 luglio 1426.
30 È di questa opinione Polonio, Ubi karitas cit., p. 334, che parla di un ramo maschile e di uno fem-
minile. 
31 La data del 1478 è fornita dallo statuto del «Pio Istituto delle dame di Misericordia» del 1942,
che si richiama a una legge del 1890. Nell’archivio, conservato presso la Fondazione Gimelli in Ge-
nova, molto ricca e continua è la documentazione dell’attività dell’Istituto a partire dal 1520, pro-
babilmente dopo che furono sottoposte al controllo dell’Ufficio di Misericordia: si veda oltre, nota
90.
32 Il termine colori, soprattutto bianchi e neri che sostituisce quello di ghibellini e di guelfi di tra-
dizione due-trecentesca, è utilizzato nel Quattrocento in ambito locale per indicare i vari gruppi
che componevano il frammentato sistema socio-politico genovese: A. Pacini, I presupposti poli-
tici del secolo dei genovesi. La riforma del 1528, in «ASLI», n.s. 30 (1990), pp. 29-33; R. Musso,
I “colori” della Riviere: fazioni politiche e familiari a Genova e nel suo dominio tra XV e XVI se-
colo, in Guelfi e ghibellini nell’Italia del Rinascimento, a cura di M. Gentile, Roma 2005, pp. 523-
561.
33 Genova, Archivio del Magistrato di Misericordia (d’ora innanzi AMM), Leges et regule, cc. 74-
75, 9 dicembre 1478. Per successivi interventi dell’Ufficio di Misericordia per le dame, si veda ol-
tre, nota 90. In questi anni avrebbe coadiuvato le dame anche santa Caterina Fieschi Adorno che
«condotta dalle dame dell’Offitio de la Misericordia, le quali erano sopra questo deputate, et gli
davan denari et altre provisioni per aiuti di essi poveri, siccome è il costume della città, ed ella con
grande sollecitudine eseguiva quanto gli era imposto, soccorrendo persone inferme»: P. Lingua,
Caterina degli ospedali. Vita e opere di Caterina Fieschi Adorno, Milano 1986, pp. 107-108.
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za delle fonti fino ad ora rinvenute non consente una lettura complessiva e con-
vincente delle vicende delle dame e dei legami con l’Ufficio di Misericordia, al-
meno fino all’inizio del Cinquecento. In conclusione, si può dare per assodato che
già dagli anni Settanta del Trecento è attestato a Genova e nelle colonie un Uffi-
cio di Misericordia temporaneo attivato dal potere politico per elargire elemosi-
ne ai bisognosi, soprattutto carcerati, in occasione delle principali festività della
chiesa: quindi un ufficio del tutto laico, senza presenza di ecclesiastici, che costituisce
una prima timida e saltuaria forma di protezione sociale per i più deboli.

2. La genesi dell’Ufficio di Misericordia «continuum et residens»

Mancano altre informazioni trecentesche sull’Ufficio di Misericordia, an-
che se pare diffusa tra i genovesi la consuetudine di fare elemosine ai poveri in
concomitanza con le due principali festività della Chiesa34. Solo all’inizio del Quat-
trocento, in una fase cruciale della storia genovese in cui potere religioso e po-
tere civile con metodi e risultati differenti paiono intenzionati a mettere ordi-
ne e a favorire il ripristino della convivenza civile dopo un lungo periodo di tur-
bolenti e sanguinosi conflitti sfociati nella dedizione alla Francia35, chiesa e co-
mune intervengono nel settore assistenziale con nuove soluzioni istituzionali.
Ispiratori e protagonisti di queste operazioni sono le due forti personalità al-
lora al vertice della chiesa e del comune genovese, l’arcivescovo Pileo de Ma-
rini e il governatore per il re di Francia Jean Lemeingre, noto come Boucicaut36.

Il sistema assistenziale genovese alle soglie dell’età moderna

34 Mi limito a pochi esempi riguardanti singoli cittadini e istituzioni. Il genovese Filippo Demero-
de, residente a Pera, aveva imposto ai due figli di distribuire ogni anno 500 iperperi, metà a Na-
tale e metà a Pasqua, per la dote di fanciulle povere, il riscatto dei prigionieri, l’aiuto ai poveri. Poi-
ché le sostanze del defunto collocate in terre soggette ai turchi si andavano assottigliando, i due
eredi supplicarono Urbano VI, in quel periodo residente a Genova, di prospettare una soluzione
capace di tutelare anche in futuro la volontà del padre. Il papa suggerì di investire nelle compere
di Pera il danaro e di prelevare ogni anno 1000 lire da distribuire in conformità a quanto dispo-
sto del defunto: ASG, Notai antichi, cart. 468/I, cc. 46v-47v, 10 aprile 1386. Nel 1398 sono alcu-
ni abitanti della Riviera che si appellano alla consuetudine di poter venire in città in occasione del-
le due festività, senza pagare imposte, una consuetudine che il governatore non intende rispetta-
re: ASG, Diversorum 498, c. 43r-v, 15 febbraio 1398. Nel 1411 la festa di Pasqua è invece ritenu-
ta idonea alla generosità da parte delle autorità civili che «ob reverentiam Resurrectionis Domi-
ni» deliberano di far uscire dal carcere alcuni uomini di Portofino, previa idonea cauzione: ASG,
Diversorum 503, c. 14, 7 aprile 1411. Pasqua e Natale rimangono le ricorrenze in cui si concede «gra-
tiam consuetam» ai carcerati per uscire dalla prigione per un numero di giorni variabile, previa
idonea cauzione di ritornarvi alla scadenza della grazia: ASG, Diversorum 529, c. 25v, 25 febbra-
io, c. 172v, 28 novembre 1443. 
35 Petti Balbi, Tra dogato e principato: il Tre e il Quattrocento cit., pp. 279-284.
36 Su queste due figure, ampiamente trattate nella storiografia locale, Il maresciallo Boucicaut go-
vernatore di Genova tra banco di San Giorgio e ufficio di Misericordia, Genova 2002; Petti Bal-
bi, Tra dogato e principato cit., pp. 277-284; V. Polonio, Grande scisma, politiche ecclesiastiche
e temporali: il linguaggio deciso e prudente dell’arcivescovo di Genova (1400-1429), in Linguaggi
e pratiche del potere, a cura di G. Petti Balbi, G. Vitolo, Salerno 2007, pp. 207-240.
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Pileo è un pastore particolarmente dinamico, colto, sensibile ai bisogni del suo
gregge, severo nei confronti del clero degenere, impegnato nella riorganizza-
zione della chiesa genovese e per questo inviso ai canonici della cattedrale, li-
gio all’obbedienza romana, che trae autorevolezza e prestigio anche dall’ap-
partenere a un cospicuo casato genovese di mercanti-banchieri finanziatori del
papa romano. Il maresciallo Boucicaut, figura un po’ anacronistica di cavalie-
re e di crociato, è un uomo autoritario, ambizioso, a suo modo religioso, seguace
come tutti i francesi del papa avignonese. Fu salutato inizialmente come «an-
gelo salvatore»37 per aver posto fine all’anarchia civile e riorganizzato l’ammi-
nistrazione della res publica e durante il suo reggimento non disdegnò incur-
sioni anche nel campo religioso.

Nei primi anni del Quattrocento i due paiono agire in sintonia, o meglio
in concorrenza nel settore assistenziale, pur nelle rispettive sfere di competenza.
Nel 1403, per meglio provvedere alle necessità del suo gregge, l’arcivescovo de-
cise di affiancarsi alcuni laici, onorati cittadini, sui quali «scribitur» il danaro
destinato a lui in qualità di pater pauperum per essere distribuito ai bisogno-
si38: si tratta di un passo di incerta decifrazione del coevo annalista Giorgio Stel-
la, ma il verbo “scrivere” fa pensare alla titolarità dei luoghi o azioni del debi-
to pubblico, alle compere o al Banco di San Giorgio, in cui i genovesi deposi-
tano il loro danaro anche per lasciti pii. Tali luoghi passerebbero quindi, dai do-
natori, nella disponibilità dell’arcivescovo e successivamente di questi cittadi-
ni, in attesa di essere distribuiti – con un’operazione intesa a coinvolgere re-
sponsabilmente i laici nel settore della beneficenza – senza dar però vita a un
apposito ufficio. Il passo, alquanto mal interpretato se non manipolato dal più
tardo annalista Agostino Giustiniani, ha indotto a indicare il 1403 o il 1404 come
anno di fondazione dell’Ufficio39. Sotto il 1403 il Giustiniani parla infatti di pri-
ma istituzione dell’Ufficio nominato di Misericordia, creato dall’arcivescovo che
volle al proprio fianco quattro prestanti cittadini che «scrivessero e notassero
tutte le distribuzioni e le elemosine per i poveri»40. Credo però che, oltre a in-
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37 L’espressione elogiativa, insieme con altre dello stesso tenore, è contenuta in lettere inviate da
mercanti che agivano a Genova per conto dell’azienda Datini: M. Giagnacovo, La compagnia di
Genova tra aspettative e delusioni, in Francesco di Marco Datini. L’uomo e il mercante, a cura
di G. Nigro, Firenze 2010, pp. 329-358.
38 Georgii et Iohannis Stellae Annales Genuenses, a cura di G. Petti Balbi, Bologna 1975 (Rerum
Italicarum Scriptores, 2a ed., XVII t. 2), p. 268 (righe 26-30): «Ut populus melius sua distributione
soletur, sibi quosdam honoratos seculares cives assumpsit in socios, super quibus pecunia scribi-
tur ad ipsum archiepiscopum distribuenda perveniens; et qui solus haberet dispensare, si vellet,
conscios efficit alios spiritualis largitionis eiusdem». 
39 Da ultimo I. Merloni, Magistrato di Misericordia, in La soprintendenza archivistica per la Li-
guria. Attività, progetti, interventi, a cura di F. Imperiale, G. Olgiati, Genova 2012, pp. 51-54; A.
Lercari, Pro redemptione anime mee, in Mercanti. Gli uomini d’affari a Genova nel medioevo, a
cura di G. Olgiati, Genova 2013, p. 151.
40 A. Giustiniani, Annali della Repubblica di Genova, a cura di G.B. Spotorno, Genova 1854, II, p.
231: «acciò che il popolo restasse più consolato e più satisfatto della distribuzione dell’elemosine,
la quale apparteneva a lui solo, [l’arcivescovo] chiamò in sua compagnia quattro prestanti citta-
dini, che scrivessero e notassero tutte le distribuzioni e le elemosine che si facevano per sua signoria.
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dicare in modo non corretto la data e l’autore del provvedimento, l’annalista
rifletta la successiva composizione dell’Ufficio: in caso contrario non si spie-
gherebbe l’immediato intervento del governatore per impedire movimenti sui
luoghi destinati alla beneficenza41.

Comunque nel 1403 l’arcivescovo, per tradizione preposto alla tutela dei po-
veri, interviene nel settore assistenziale facendosi coadiuvare da alcuni laici per
meglio provvedere alla beneficenza, forse per sostituirsi all’Ufficio di Miseri-
cordia temporaneo e laico creato dal potere civile e ricordato come ancora at-
tivo a Natale e a Pasqua nel 1399 e nel 140042. L’iniziativa di Pileo de Marini
si inserisce nel novero di altre analoghe iniziative poste in essere, in diverse dio-
cesi, da presuli sensibili alla concretizzazione economica dell’insegnamento fran-
cescano: tra le tante, il Sindacato dei poveri istituito nel 1382 a Pavia dal ve-
scovo e composto da tre laici e da quattro ecclesiastici43; oppure l’Ufficio del-
la Pietà dei poveri, fondato a Milano nel 1405 dal vicario dell’arcivescovo (am-
ministrato da un capitolo, composto da dodici ecclesiastici e da dodici laici, pre-
sieduto dal vicario e dotato quasi subito di un proprio ospedale44). In una fase
di crisi del funzionamento degli enti assistenziali e ospedalieri, questi istituti
sorgono e rimangono sotto il controllo ecclesiastico con l’intento di restituire
all’arcivescovo l’esercizio delle prerogative di pater pauperum, e di superare
la latitanza dei lasciti pii ed erogarli ai poveri45, coinvolgendo in questa impresa
anche laici soprattutto nell’assistenza ospedaliera.

Il provvedimento del de Marini suscitò l’immediata reazione del governa-
tore francese che nel gennaio 1404 promulgò un decreto sulla stessa materia

Il sistema assistenziale genovese alle soglie dell’età moderna

E questa fu la prima istituzione dell’ufficio nominato della Misericordia, il quale persevera insino
a questo tempo e ha ottenuto molti privilegi e grazie dai papi e dal senato». L’annalista non for-
nisce ulteriori informazioni sulle vicende dell’ufficio.
41 Si veda oltre, nota 46.
42 Nel 1399 il governatore francese Collardo de Caleville e gli anziani elessero cinque cittadini uf-
ficiali di Misericordia «ad festum Natalis»: ASG, Diversorum 521, f. 181v, 8 dicembre 1399. Nel
1400 lo speziale Manuele di Bobbio fece testamento e designò come dispensatori dei suoi lasciti
pii due fidecommissari; e in caso di morte di ambedue l’Ufficio per devolvere i proventi dei luo-
ghi scritti a suo nome in favore di fanciulle povere da maritare o per altre opere di carità, purché
non venissero superate le 25 lire annue per ogni beneficiato: Archivio del Magistrato di Misericordia
[d’ora in poi AMM], reg. 99, cc. 12v-16, 24 agosto 1400.
43 R. Crotti, Il sistema caritativo assistenziale nella Lombardia medievale. Il caso pavese, Pavia
2002, pp. 120-121.
44 A. Noto, Gli amici dei poveri (1305-1964), Milano 1955 (19662); A. Noto, Per la tutela dei lega-
ti elemosinari milanesi nel secolo XV, in Studi in onore di Armando Sapori, Milano 1957, II, pp.
29-749: G. Albini, Gli amministratori dei luoghi pii milanesi nel ’400: materiali per future indagini,
in G. Albini, Città e ospedali nella Lombardia medievale, Bologna 1993, pp. 211-216; G. Albini,
Continuità e innovazioni: la carità a Milano nei secoli XII- XV, in Albini, Carità e governo del-
la povertà cit., pp. 69-80.
45 Sterminata è la bibliografia in proposito. Tra i tanti titoli, oltre altri citati qui di seguito, M. Mol-
lat, Les pauvres au Moyen Âge. Étude sociale, Paris 1978, trad. it. I poveri nel medioevo, Roma-
Bari 1983; La società del bisogno. Povertà e assistenza nella Toscana medievale, a cura di G. Pin-
to, Firenze 1989; La città e i poveri cit.; G. Pinto, Il lavoro, la povertà, l’assistenza, Roma 2008.
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in cui non c’è cenno all’iniziativa dell’arcivescovo, pur mirando ad annullarne
l’efficacia. Il governatore e il consiglio degli anziani imposero la piena osser-
vanza delle volontà di chi a Genova o nel distretto fa lasciti pii in favore dei po-
veri o del comune, volontà che gli eredi e gli esecutori testamentari non rispettano
per avarizia, ricorrendo a cavilli giuridici o a suppliche alla Santa Sede; com-
minarono la pena di 1000 lire ai contravventori, sia genovesi, sia abitanti del
distretto; intimarono a tutti gli ufficiali «quocumque nomine nuncupentur» di
non agire in contrasto con il decreto e vietarono ai protettori delle compere del
comune e di Pera o ai loro scribi di compiere movimenti sulla titolarità dei luo-
ghi destinati alla beneficenza46. E proprio quest’ultima clausola può suggerire
la corretta lettura del passo e dello «scribere» dello Stella e rivela la precisa vo-
lontà del Boucicaut di annullare la coeva iniziativa vescovile, in conformità an-
che all’enunciato di una rubrica contenuta nelle nuove leggi da lui volute47. 

Emerge comunque l’assunzione di più ampie responsabilità nel settore as-
sistenziale da parte del comune, quasi in risposta e in concorrenza con l’iniziativa
del potere religioso, con l’intenzione di centralizzare la gestione delle risorse
destinate alla carità e di porre sullo stesso piano elemosine in favore dei poveri
con lasciti destinati «necessariis reipublice sumptibus», lasciti che si concen-
trano nei luoghi delle compere, gli strumenti preferiti della caritas dei geno-
vesi. Ambedue i provvedimenti denunziano la debolezza del sistema di assistenza
esclusivamente ecclesiastico, la necessità di una nuova politica in grado di re-
cuperare i lasciti pii e superare le resistenze frapposte dagli eredi: resistenze
largamente diffuse nella società bassomedievale, già lamentate in sede locale
alla fine del Duecento dall’Anonimo poeta genovese in vernacolo48. 

Non è possibile capire se dopo il 1404 siano intervenute altre iniziative da
parte del vertice politico o religioso. È comunque probabile che le convulse vi-
cende dello scisma, con il forzato passaggio di Genova sotto l’obbedienza avi-
gnonese e la rimozione dalla carica di Pileo, la fine della signoria francese e il
riacutizzarsi delle lotte interne, abbiano allentato l’attenzione dal settore del-
la beneficenza. Le leggi del Boucicaut redatte tra il 1403 e il 1407 recano una
rubrica dal titolo Quod gubernator et consilium elligant officium Misericor-
die: di questo articolo, che pare in linea con i precedenti interventi dogali e con
la politica accentratrice del governatore, rimane purtroppo solo la rubrica e non
il contenuto49. Qui doveva essere contemplato, come per il passato, l’intervento
dell’Ufficio di Misericordia in favore di persone indigenti sottoposte a pene pe-
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46 AMM, ms. 257, c. 2r-v, 2 gennaio 1404.
47 Si veda oltre, nota 49.
48 Anonimo genovese, Poesie, a cura di L. Cocito, Roma 1970, n. XCIV, vv. 51-58: «un pochetin an
desconforto/ en la vista de lo morto:/ ma, faita la sepoltura,/ tornan pur in via scura/ d’ogni vi-
cio e peccao/, unde so cor è norigao./ Ni de lo morto li parenti/son mai ben aregordenti/ d’arcun
ben far, ni pagar/ messe, ponti ni ospitar».
49Volumen magnum capitulorum civitatis Ianuae anno MCCCCIII-MCCCCVII, in Leges genuenses,
a cura di C. Desimoni, L.T. Belgrano, V. Poggi, Torino 1901 (Historiae Patriae Monumenta, 18),
col. 496, cap. 939. Si veda anche Donaver, La beneficenza genovese cit., pp. 237-238.
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cuniarie o corporali, perché nel 1412 si registra una richiesta di grazia avanza-
ta «parte Misericordie» e da altri cittadini per un condannato a vita costretto
in una stretta «cavea cum maximo horrore» di tutti50. Si conosce invece il con-
tenuto di un capitolo analogo, Quod dux et consilium possint eligere officium
Misericordie, contenuto nelle nuove leggi del 1413 del doge Giorgio Adorno. In
questo si decreta che per soli sei o otto giorni prima di Natale e di Pasqua doge
e anziani possano eleggere alcuni laici onesti, nobili e popolari, chiamati uffi-
ciali di Misericordia, con il compito di ricercare danari e beni lasciati «ad pias
causas», individuare gli indigenti, intervenire anche in favore di poveri colpi-
ti da sanzioni pecuniarie, successivamente riferire al doge, al consiglio degli an-
ziani e agli ufficiali di moneta in modo che possano graziare «miserabiles per-
sonas» con l’intervento pecuniario dell’Ufficio stesso51. Rispetto al passato col-
pisce il titolo della rubrica in questione, quel «possint eligere» dell’Adorno che
sostituisce il perentorio «elligant» del Boucicaut, mentre rimane l’indetermi-
natezza sul numero degli ufficiali. C’è da sottolineare come manchi qualsiasi
cenno all’istituzione ecclesiastica, il che presuppone l’intento quasi di estromettere
l’arcivescovo dal settore della beneficenza in un organismo che si vuole del tut-
to laico all’interno delle compagine statale. Ciò accade, come si è detto, in ana-
logia con i processi in atto anche altrove per laicizzare e controllare gli istitu-
ti caritativi52 . 

3. L’Ufficio di Misericordia nel contesto delle magistrature genovesi

La vera e propria istituzione dell’Ufficio di Misericordia – che con il nome di
Magistrato di Misericordia è giunto fino ad oggi – risale al 1419 quando, per l’im-
possibilità del precedente ufficio temporaneo di affrontare globalmente il problema
dell’assistenza in un breve lasso di tempo, il potere civile dà vita a un ufficio che
agisca senza soluzione di continuità, di concerto con l’autorità ecclesiastica. Que-
sta data doveva essere acclarata già a metà del Quattrocento, perché la principale
fonte disponibile (il manoscritto 257 dell’archivio del Magistrato di Misericordia)
inizia, così come le copie più tarde53, proprio con il decreto dogale del 1419, po-
sponendo quello del Boucicaut del 1404 e derogando dall’abituale successione cro-
nologica in base a cui si effettuano le trascrizioni. Anche il Banchero conviene che
«la definitiva istituzione del Magistrato di Misericordia tale quale è conservato
fino al 1797 deriva dal decreto del governo del 23 gennaio 1419»54.

Il sistema assistenziale genovese alle soglie dell’età moderna

50 ASG, Diversorum 503, c. 70v, 27 giugno 1412: la richiesta viene accolta dalle autorità che autorizzano
il podestà a far trasferire il condannato in un luogo più consono per espiare la pena perpetua.
51 ASG, Ms. membr. 17/19 ritornato dalla Francia, c. 74 a stampa: molto curato e miniato, con-
tiene le Leggi dell’Adorno inedite.
52 Si veda sopra, nota 2.
53 Si veda l’Appendice. Giacimenti archivistici.
54 Banchero, Genova e le due riviere cit., p. 247. Concorda sulla data anche Savelli, Dalle confra-
ternite allo Stato cit., p. 181.
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Il 23 gennaio dell’anno citato il doge Tommaso Campofregoso e il consiglio
degli anziani, accogliendo le richieste dell’arcivescovo che ribadisce la continua
inosservanza delle elargizioni in favore dei poveri, diedero dunque vita all’Uf-
ficio di Misericordia, specificando che avrebbe dovuto essere «continuum et diu-
turnum», per farsi carico di tutte le questioni inerenti la beneficenza55. Fu quin-
di ancora il battagliero arcivescovo de Marini a sollecitare il potere civile, in par-
ticolare il doge (suo estimatore56), perché desse riconoscimento legale al nuo-
vo Ufficio, costituito da lui stesso o dal suo vicario e da tre o quattro cittadini
laici «boni et honorabiles ac bone conscientie» incaricati di recuperare le do-
nazioni pie e i lasciti testamentari in favore dei poveri o per il riscatto dei pri-
gionieri, con l’obbligo di agire con sollecitudine nell’esaminare i registri delle
compere del debito pubblico e provvedere alla distribuzione delle donazioni a
loro totale discrezione, senza possibilità di appello. I primi quattro ufficiali de-
signati (e quattro saranno sempre, salvo un breve periodo) furono Pietro Fie-
schi, Gabriele Spinola, Antonio di Bargagli setaiolo e Gerolamo Giustiniani «olim
di Moneglia», scelti con un’equa ripartizione tra nobili e popolari: due espo-
nenti delle maggiori casate nobili, con un artefice e un cittadino proveniente
dal distretto, a dimostrazione del significato anche politico che il potere civile
attribuiva all’Ufficio. 

Occorre ribadire come nel decreto sia contemplata la possibilità per gli uf-
ficiali di accedere ai registri del debito pubblico, mentre scompare ogni cenno
alle elargizioni in favore del comune previste nel decreto del Boucicaut, limi-
tando gli interventi al mero settore assistenziale in favore di poveri, carcerati
e prigionieri, al cui riscatto dedicano particolare attenzione le istituzioni e i cit-
tadini. Da parte sua l’arcivescovo acconsente che il settore della beneficenza,
pur con la sua presenza o quella del vicario, sia trasferito a un ufficio che di fat-
to segna, non solo nell’intitolazione, una sorta di continuità con quello saltua-
rio del tutto laico attivato almeno dal 1381.

La fondazione dell’Ufficio rappresentò un episodio significativo della col-
laborazione in atto tra potere civile e religioso, frutto della sintonia esistente
tra il doge Tommaso e l’arcivescovo de Marini che, reintegrato nelle sue fun-
zioni dal 1409, attivò una serie di provvedimenti all’interno della chiesa geno-
vese; e avviò una fattiva collaborazione con il doge, a nome del quale aveva par-
lato nel 1415 al concilio di Costanza57. La convergenza tra potere laico ed ec-
clesiastico, che supera la conflittualità del recente passato, rimane costante nel
tempo e conferisce all’Ufficio la possibilità di intervenire contro quanti – pri-
vati, istituti religiosi, la stessa res publica o addirittura la Santa Sede – tenta-
no di interferire sui lasciti pii dei genovesi. Con l’avallo dell’arcivescovo, l’Uf-
ficio di Misericordia diventa una vera e propria magistratura del comune, l’uni-
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55 AMM, ms. 257, cc. 1-2.
56 G. Petti Balbi, Celebrazione e legittimazione di una famiglia dogale genovese: i Campofrego-
so nel Quattrocento, in Linguaggi e pratiche del potere cit., pp. 7-40.
57 S. Macchiavello, Sintomi di crisi e annunci di riforma (1321-1520), in Il cammino della Chiesa ge-
novese dalle origini ai nostri giorni, a cura di D. Puncuh, «ASLI», n.s. 39 (1999), 2, pp. 239-240.
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ca autorità nel settore della beneficenza, con piena giurisdizione amministra-
tiva e giudiziaria secondo la ben nota formula «sommarie et de plano sine stre-
pitu et figura iudicii», in virtù dell’intervento delle istituzioni che designano i
membri laici, ai quali elargiscono simbolicamente ogni anno 5 lire da distribuire
tra i poveri a Natale, probabilmente per ricordare l’istituzione del primo uffi-
cio provvisorio creato da un doge nel 1381. 

Raramente emersero divergenze tra l’arcivescovo e i membri laici dell’Uf-
ficio, come in occasione di una sentenza pronunciata nel 1436 dal presule e da
loro contestata, per la quale fu richiesto l’intervento delle autorità civili che però
impongono «silentium perpetuum» sulla faccenda, senza possibilità di con-
traddittorio da parte degli ufficiali58. 

L’Ufficio incontrò considerazione e simpatia tra i cittadini, che lo ricordano
quasi sempre nei loro testamenti con precise indicazioni sulle sue prerogative: si
veda l’esempio di una vedova che, dopo aver frustrato i tentativi dei parenti per
sottrarle il patrimonio, lo affidò (nel 1429) all’«Officium Misericordie in civita-
te Ianue nuper constitutum et seu superinde constituendum et eligendum super
pauperum Christi personarum indigentium dispensationibus et errogationibus»59.
Esso diventò espressione della carità dei genovesi: ma questa dimensione collettiva-
istituzionale dell’assistenza finì per assegnargli un ampio spettro di mansioni che
esulavano dai compiti originari. Per questi motivi forse a metà del Quattrocen-
to l’ufficio di Misericordia veniva familiarmente chiamato «officium burse», “uf-
ficio di borsa”, non solo dal popolo ma pure dalle autorità civili, quasi a sottoli-
nearne la consistenza economica e la larga disponibilità di risorse messe a di-
sposizione della collettività con una vera politica sociale60. 

Costante rimane l’impegno delle autorità civili per impedire che scompa-
iono o vengano nascosti testamenti contenenti lasciti ai poveri: nel 1440 doge
e anziani ordinano di darne contestuale informazione ai collettori del deceno
sui legati, all’arcivescovo e agli ufficiali di Misericordia, costringendo testato-
ri ed eredi a darne notizia con pene pecuniarie e con altri rimedi coercitivi61.

Il sistema assistenziale genovese alle soglie dell’età moderna

58 AMM, ms. 257, c. 7r-v, 15 marzo 1436. Quilico Spinola, gli altri ufficiali e Battista de Calestano
procuratore dei poveri di Cristo si erano rivolti alle autorità civili per chiedere la revoca della sen-
tenza dell’arcivescovo. I capitani della libertà e il consiglio degli anziani, al momento autorità, chie-
dono sulla vertenza il parere di Federico Cebà e di Giovanni Giustiniani che non vogliono pronunziarsi
e di conseguenza adottano il drastico provvedimento. Forse gli interpellati sono proprio due mem-
bri dello stesso ufficio.
59 AMM, reg. 96, cc. XXVIII-XXX, 20 settembre 1429: Marietta del fu Raffaele di Corvara, vedo-
va di Melchiorre Bracelli, dopo aver ricordato le iniquità e le cattiverie subite da parte di quanti
hanno tentato di sottrarle i propri beni dotali alla morte del marito, fa lasciti a vari istituti religiosi
e designa eredi i poveri di Cristo, ordinando di vendere i propri beni per convertirli in luoghi, i cui
proventi siano annualmente distribuiti dall’Ufficio di Misericordia.
60 La dizione di “ufficio di borsa” e l’endiadi «ufficiales Misericordie burse» compaiono in ASG, Di-
versorum 550, c. 110, 19 dicembre 1452; inoltre, Diversorum 601, c. 5, 23 dicembre 1476 e in al-
tri documenti citati più avanti. Su queste funzioni ad un tempo tempo caritative ed economiche,
L’uso del denaro cit.
61 ASG, Diversorum 521, c. 209r-v, 19 febbraio 1440. Questa misura si rivela inefficace perché suc-
cessivamente si deve estendere quest’obbligo al notaio rogatario: si veda oltre, nota 100. Il dece-
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L’Ufficio controlla e gestisce i lasciti pii in gran parte investiti nel debito pub-
blico o nel Banco di San Giorgio, sui quali anche altri uffici amministrativi vor-
rebbero intervenire per distoglierli dai fini istituzionali, suscitando l’immediata
reazione degli ufficiali. Non mancano momenti di tensione, come nel 1444. Dopo
aver evocato la generale congiuntura economia negativa che rende «duriores
et tenaciores universales cives in largendo» con la conseguenza che diminui-
scono luoghi e interessi destinati alla beneficenza, Matteo Fieschi e i colleghi
ufficiali di Misericordia lamentano che sia stato prelevato un fiorino «nomine
comunis» su alcuni luoghi pii e ne chiedono la restituzione. Con un provvedi-
mento adottato quasi simbolicamente nella notte di Natale, doge e anziani or-
dinano all’ufficio di moneta di restituire il fiorino prelevato e sottratto all’Uf-
ficio di Misericordia «quod burse de more vocamus», proibendo che in futu-
ro si compiano simili interventi. E ancora nel 1452 viene emanato un analogo
decreto per gli stessi luoghi in favore di Martino Grimaldi e soci ufficiali di Mi-
sericordia, «quod burse vulgo nominatur»62, mentre nel 1476 viene ingiunto al-
l’ufficio di moneta di depennare dal registro delle avarie, cioè delle imposte, il
nome del fu Lancillotto Grillo che aveva destinato ai poveri una cifra modesta
che, come lamentano gli ufficiali di Misericordia, si va assottigliando perché con-
tinua a essere tassata63. 

Questi riferimenti alla denominazione vulgata di “ufficio di borsa” ribadi-
scono la rilevanza finanziaria e l’assunzione di una vera consapevolezza dei bi-
sogni della collettività da parte dell’Ufficio, con una politica non sempre com-
presa e condivisa, al punto che nel Cinquecento saranno giudicati moralmen-
te deprecabili e fonti di turbamento dell’ordine civile i suoi interventi, in quan-
to incoraggerebbero il vivere di elemosine e la rinunzia al lavoro64.
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no è la decima parte delle sostanze che in virtù di un decreto di fine secolo XIII ogni testatore do-
veva lasciare per le opere pie.
62 ASG, Diversorum 541, c. 100r-v, 24 dicembre 1444, de noctu. Sono elencati cinque intestatari,
titolari di luoghi in San Giorgio, e due nella compera capituli sui quali è intervenuto l’ufficio di mo-
neta. Tra questi compare con quattro luoghi in San Giorgio lo speziale Manuele di Bobbio: una co-
pia del testamento di Manuele del 24 agosto 1400, in cui si impone l’acquisto di luoghi a discre-
zione dell’ufficio di Misericordia, è conservato nell’archivio di Misericordia: si veda nota 42. I luo-
ghi di Manuele e degli altri sono ricordati ancora nel 1451. Il maggiore intestatario è Benedetto de
Strata con ben 40 luoghi: Diversorum 550, cc. 29v-30, 3 aprile.
63 ASG, Diversorum 601, c. 50, 13 dicembre 1476.
64 In un testo genovese di fine Cinquecento si depreca la generosità dell’Ufficio perché «oltre e l’aver
impoltronito il popolo minuto, l’hanno anche avezzato in maniera che senza esse [elemosine] non
potrebbe più stare». Sempre in questa relazione, che denunzia anche le scarsa presenza delle isti-
tuzioni nei bilanci dei principali uffici assistenziali della città, compreso quello di Misericordia, si
ribadisce che «se non si tenessero da ricchi in quello stato in cui sin’hora la religione e la pietà di
molti li hanno mantenuti, darebbero piuttosto adito a qualche tumulto popolare». Si veda ampiamente,
anche per la citazione, Savelli, Dalle confraternite allo Stato cit., pp. 176-177. Sulla diversa per-
cezione del povero, ritenuto – talvolta già nel Quattrocento – anche ozioso, vagabondo, perturbatore
dell’ordine sociale, si veda M. Berengo, L’Europa delle città. Il volto della società cristiana euro-
pea tra medioevo ed età moderna, Torino 1989, pp. 587-596.
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Le dinamiche economiche diventarono così preminenti nella vita dell’Uf-
ficio anche per situazioni pregresse, per decisioni contestate assunte dal pre-
cedente Ufficio di Misericordia temporaneo ormai cessato, a cui pure si erano
appellati molti per rifiutarsi di sottostare alle decisioni dell’arcivescovo e dei
quattro ufficiali «residentes et continui» che sollecitano l’intervento del pote-
re civile. E anche in queste circostanze emersero l’interesse e il sostegno per-
sonale che Tommaso Campofregoso prestò all’Ufficio da lui creato. Costretto
ad abbandonare il potere nel 1421, dove una breve parentesi di signoria mila-
nese e di rigurgiti repubblicani, egli fu ancora doge dal 1436 al 1443. Forse per
gli appoggi di cui il casato aveva goduto presso i popolari, il doge parve allora
prestare attenzione ai loro bisogni e prendere coscienza della debolezza della
rete assistenziale locale, intervenendo in favore di ospedali e altri enti con prov-
vedimenti miranti a un’operazione complessiva in questo settore, in cui rima-
ne centrale l’Ufficio di Misericordia. Nel 1437 il doge dichiarò infatti nulla ogni
decisione controversa del precedente Ufficio di Misericordia saltuario e riaffermò
la sola autorità dell’arcivescovo e dei quattro ufficiali in ogni questione attinente
«ad pias causas»65. Dichiarò legittimo ogni intervento degli ufficiali di Miseri-
cordia contro quanti adivano la Santa Sede per sottrarsi alla devoluzione di la-
sciti pii, arrivando ad autorizzare anche la detenzione, come accadde nei con-
fronti del battifoglio Raffaele di Recco che ancora nel 1437 persisteva nel ricorso
contro le decisioni dell’Ufficio e si rifiutava di devolvere quanto dovuto66. Due
anni dopo doge e anziani, ribadendo che l’Ufficio è sorto «pro utilitate reipu-
blice et specialiter pauperum Christi», optano per la pena pecuniaria, condannando
a 500 fiorini o più a discrezione degli ufficiali di Misericordia – da ripartirsi tra
il comune e l’Ufficio – quanti a qualsiasi titolo «ausu temerario» agiscono con-
tro le decisioni dell’Ufficio, come pure ogni ufficiale del comune che dia udien-
za o presuma di ingerirsi in questa materia67. Nel 1438 poi Tommaso Campo-
fregoso non esitò a prendere posizione anche contro l’esecutore apostolico chie-
dendo una proroga nella vertenza che opponeva il prelato all’Ufficio per alcu-
ni luoghi depositati in San Giorgio, con la giustificazione di voler esaminare con
maggior attenzione la faccenda e riferirne poi direttamente al pontefice68. Con
questi provvedimenti, attuati nella delicata fase dello scisma e in un momen-
to di estrema debolezza della chiesa locale, forse il doge Tommaso difendeva
ed enfatizzava il ruolo dell’Ufficio anche con l’intento di guadagnarsi più lar-
ghi consensi per il governo di stampo signorile da lui instaurato in città69; in
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65 AMM., ms. 257, cc. 6v-7, 17 giugno 1437. Per delibere successive sulla stessa materia, cc. 9v-10,
senza data, ma da collocare tra 1443 e 1444; c. 10, 15 dicembre 1444.
66 AMM, ms. 257, c. 7, 8 novembre 1437.
67 AMM, ms. 257, cc. 13-14, 4 agosto 1439, anche ASG, ms. 105, cc. 116v-117.
68 ASG, Diversorum 521, c. 61, 24 settembre 1438.
69 V. Polonio, La Chiesa genovese tra Quattro e Cinquecento, in Genova e Maria. Contributi per
la storia, a cura di C. Paolocci, «Quaderni franzoniani», 4 (1991), pp. 7-34, ora anche in V. Polo-
nio, Istituzioni ecclesiastiche della Liguria medievale, Roma 2002 (Italia Sacra, 67), pp. 351-390;
Petti Balbi, Celebrazione e legittimazione di una famiglia dogale cit.
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ogni modo riaffermò la consapevolezza che l’uso delle risorse destinate alla be-
neficenza rientrava nell’ambito di una politica “civile” che assegnava un importante
ruolo sociale all’Ufficio di Misericordia. 

Su queste posizioni rimasero successivi dogi o governatori forestieri. Si ri-
corda in particolare Paolo Campofregoso, che alla carica arcivescovile ottenu-
ta nel 1453 unì il titolo di doge, cui fu eletto per ben tre volte tra il ’62 e l’8770.
Nel 1482, quando era doge il nipote Battista Campofregoso, l’arcivescovo Pao-
lo – che aveva coronato nel 1480 la sua carriera ecclesiastica con la porpora car-
dinalizia – avviò un’operazione strategica in favore dell’Ufficio. Di concerto con
gli ufficiali di Misericordia sollecitò una ratifica formale e ottenne da papa Si-
sto IV suo protettore la conferma di tutti i decreti e i privilegi emanati dalle au-
torità civili genovesi a partire da quello del 1419, in modo che dopo la ratifica
arcivescovo e magistrati potessero agire liberamente nel settore dell’assisten-
za ai poveri e nel riscatto dei prigionieri, senza impedimento alcuno, anche con-
tro quanti si appellano all’autorità apostolica. E il 22 ottobre 1482 Mariano ve-
scovo di Glandèves, esecutore del provvedimento papale, ordinò la pubblica-
zione del documento in questione intimando in particolare agli ecclesiastici di
ogni ordine di non agire contro le decisioni dell’Ufficio, pena la scomunica71.
Il ricorso all’avallo pontificio suggerisce che forse già in questo periodo fosse-
ro in atto tentativi per presentare l’Ufficio come una magistratura del tutto lai-
ca e non «nata con armonioso concerto tra arcivescovo e potere civile… in cui
risplendono le due giurisdizioni», come invece sostiene l’anonimo compilato-
re di una raccolta delle regole del Magistrato che, proprio richiamandosi al de-
creto dogale del 1419 e a questo privilegio, vuole dimostrare che la giurisdizione
dell’Ufficio «deriva dalla secolare e ecclesiastica potestà con evidente vantag-
gio e sicurezza dei cittadini»72. Non è forse estraneo all’intervento dell’arcive-
scovo Paolo e degli ufficiali di Misericordia il timore che la creazione di altri enti
assistenziali e l’avviamento del Monte di Pietà in città dal 148373 potessero ri-
dimensionare la loro preminenza nel settore. In realtà la fisionomia sempre più
laica e pubblica assunta dall’Ufficio pare sottolineata dal suo intervento nella
fondazione di altri enti assistenziali, anche con il proprio contributo finanzia-
rio, in modo che il suo controllo si estende non solo sulla beneficenza dei ge-
novesi, ma anche sugli enti assistenziali che intendono utilizzarla, dando vita
a un vero sistema.
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70 Manca uno studio adeguato sulla poliedrica personalità di questo Campofregoso: per adesso si
vedano Polonio, La Chiesa genovese tra Quattro e Cinquecento cit., pp. 358-360; Macchiavello,
Sintomi di crisi e annunci di riforma cit., 247-249.
71 Una copia del privilegio, esteticamente molto accurata, tratta dal Registro, lib. XVI del decimo
anno di pontificato di Sisto IV, al foglio 314, è inserta come pezzo staccato in Leges et regulae cit.,
in AMM. Il privilegio e la pubblicazione dello stesso per volere del vescovo Mariano sono in Ar-
chivio di Stato di Torino [d’ora in poi ASTo], Istituzioni, leggi e regole del magistrato di Miseri-
cordia (per l’indicazione completa della collocazione si veda l’Appendice. Giacimenti archivisti-
ci), pp. 89-115.
72 Torino, Biblioteca Reale, Ufficio di Misericordia, misc. 153/11, pp. 52 e 60. 
73 Si veda oltre, nota 88.
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4. Al centro del sistema assistenziale

Già dagli anni Venti del secolo XV all’Ufficio sono demandati compiti di co-
ordinamento nel carente settore assistenziale che non sono quelli istituziona-
li, con una più marcata valenza socio-economica. L’Ufficio intervenne con sol-
lecitudine nella delicata questione del riscatto dei prigionieri dalle mani degli
infedeli, tema particolarmente sentito dai genovesi, e talora, come nel 1426, spro-
nò il potere civile a trattare con il sovrano di Tunisi74. All’inizio del 1443 fu di
conseguenza coinvolto nella designazione del console della natio genovese a Tu-
nisi, l’insediamento genovese più importante sulle coste africane, con vivace mo-
vimento commerciale e cospicui introiti fiscali75. Dopo ampie consultazioni con
i mercanti che avevano interessi in loco, fu demandata all’arcivescovo e all’Ufficio
la designazione del console con mandato annuale, che doveva comunque ricevere
l’assenso dei mercanti attivi in questo porto strategico e la ratifica del potere
politico. Doge e anziani decretarono che lo stipendio del console proveniente
dai dazi riscossi sulle operazioni mercantili colà compiute non potesse supe-
rare le 500 lire e che ogni ulteriore introito fosse destinato al riscatto dei pri-
gionieri cristiani e sottoposto al controllo di un’esatta gestione da parte dell’Ufficio
di Misericordia76. Qualche anno dopo, nel 1447, il doge Giano Campofregoso
affidò agli ufficiali la giurisdizione nel settore dell’assistenza infantile, in par-
ticolare sull’esposizione degli infanti, con la possibilità di ricercare e di perse-
guire coloro che esponevano i bambini e di comminare loro multe tra 10 e 25
lire a discrezione degli ufficiali77.
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74 Per l’intervento dell’arcivescovo e degli ufficiali il governatore e gli anziani decisero di inviare
ambasciatori a Tunisi Ambrogio Spinola e Cristoforo Maruffo, il quale già aveva avviato trattati-
ve con il sovrano, comminando l’ammenda di 500 fiorini ad ognuno in caso di rifiuto: ASG, Di-
versorum 510, c. 65, 14 maggio 1426. Frequenti sono tregue e paci tra Genova e Tunisi che riguardano
soprattutto questioni daziarie e riscatto dei prigionieri.
75 G. Petti Balbi, Il consolato genovese di Tunisi nel Quattrocento, in «Archivio storico italiano»,
156 (1998), pp. 227-250, anche in G. Petti Balbi, Negoziare fuori patria. Nazioni e mercanti ge-
novesi in età medievale, Bologna 2005, pp. 226-252.
76 AMM, ms. 257, cc. 8-9, 22 gennaio, 27 febbraio, 13 marzo 1443: per il suo stipendio il console
può prelevare solo la metà dei proventi del dazio dell’1% pagato su tutte le merci in transito, tran-
ne che per l’argento su cui può prelevare solo ¼, mentre nulla gli compete sui dazi che colpisco-
no oro e gemme preziose. Se gli introiti dei dazi non consentiranno di raggiungere le 500 lire pre-
viste per lo stipendio, il console non potrà pretendere alcuna integrazione, ma dovrà imputarlo a
fortuna. Queste procedure sono suggerite e presentate al doge il 22 gennaio dai conditores novarum
regularum, approvate nel febbraio dal doge e dagli anziani e confermate nel marzo con l’obbligo
di consegnare all’ufficio i libri contabili. Con tali modalità viene eletto nel maggio 1443 per un anno
Cipriano de Mari: Petti Balbi, Negoziare fuori patria cit., pp. 229-230. Questo decreto è anche in
ASG, ms. 105, c. 101: vi sono riportati altri decreti relativi all’ufficio presenti anche nel ms. 207 del-
l’AMM. 
77 AMM, ms. 257, c. 10v, 16 febbraio 1447, anche in ASG, ms.105, cc. 116v-117. Su queste e altre ini-
ziative attuate durante il breve dogato da Giano, erede e continuatore dello zio Tommaso, Petti Bal-
bi, Celebrazione e legittimazione di una famiglia dogale cit., pp. 16-27. Sugli esposti, si vedano i
contributi in Ospedali e città. L’Italia del Centro-nord cit.; C. Minoli, La cura degli esposti alla
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Nel gennaio 1451 fu invece l’arcivescovo Giacomo Imperiale che, per ovviare
alla negligente conduzione amministrativa dell’ospedale dello «Scario», cioè lo
Scalo presso la marina di Pré (chiamato anche l’ospedale del comune), in cui
affluivano numerosi poveri, malati, bambini abbandonati, ne affidò l’ammi-
nistrazione con il passaggio di tutti i beni mobili e immobili all’Ufficio di Mi-
sericordia, che doveva eleggere anche i due rettori dell’ospedale78. Subito gli uf-
ficiali entrarono nel nuovo ruolo: ritenendo utile per l’ospedale acquisire una
piccola costruzione, «domuncula», contigua all’ospedale di proprietà del comune
e adibita a magazzino, la ottennero in affitto a un modesto canone stabilito dal-
l’ufficio di moneta79. E non è improbabile che abbiano anche caldeggiato le ri-
chieste avanzate nel maggio 1452 dai rettori dell’ospedale alle autorità cittadine
dalle quali ottennero, per ovviare all’indigenza e alle necessità dell’ospedale, il
corpo di una galea del comune in disarmo da vendere al miglior offerente80. 

A ridosso di questi anni Genova sta pagando le conseguenze della conqui-
sta ottomana di Costantinopoli – e soprattutto della perdita delle proprio co-
lonie in oriente – con un massiccio esodo di profughi, che vengono a ingros-
sare le file dei diseredati. La dispendiosa lotta contro i catalani, la corona d’Ara-
gona e i pirati, nonché le ricorrenti contese interne, provocarono repentini mu-
tamenti istituzionali con il ritorno alla signoria francese (1458-1461) e milanese
(1464-1468), ma soprattutto gravi tensioni sociali per l’aumento della pressione
fiscale e del costo delle derrate alimentari, al punto che «il popolo già per die-
ci anni faticato e afflitto e consumato da guerre e da calamità desiderava per
qualche via umana o divina che si mettesse fine a tante miserie e che gli fosse
restituita la pace e il riposo»81. In questa temperie di recessione economica, di
gravi tensioni sociali e di rivendicazioni popolari nel 1469 le autorità avanza-
rono anche il progetto di affidare all’Ufficio di Misericordia per tre anni gli in-
teressi maturati da 20 luoghi della società Providentia depositati nel Banco di
San Giorgio nel momento in cui con i successivi «moltiplici»82 degli interessi
si fosse raggiunta la rendita di 40.000 lire annue, allo scopo di costruire un ospe-
dale, l’«Hospitalis societatis Providentie»83.
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fine del Quattrocento, in L’ospedale Rodolfo Tanzi di Parma in età medievale, a cura di R. Gre-
ci, Bologna 2004, pp. 229-258; F. Bianchi, La Ca’ di Dio di Padova nel Quattrocento. Riforma e
governo di un ospedale per l’infanzia abbandonata, Venezia 2005.
78 AMM, ms. 257, cc. 10v-11; Marchesani, Sperati, Ospedali genovesi cit., pp. 146-147. Non era stato
efficace il provvedimento adottato nel 1437 dal doge Tommaso Campofregoso e dal consiglio degli an-
ziani che avevano eletto due cittadini come magistrati dell’ospedale per recuperare i legati a favore del-
lo stesso e riordinarne la gestione amministrativa: ASG, Diversorum 519, cc. 30-31, 30 maggio 1437.
79 AMM, ms. 257, cc. 10v-11, 21 gennaio 1451, anche in ASG, ms. 105, c. 117.
80 ASG, Diversorum 3040, docc. del 21 gennaio e 2 maggio 1451.
81 Giustiniani, Annali cit., p. 440: questa frase si riferisce al 1464, quasi per giustificare come la cit-
tà si sia consegnata a Francesco Sforza.
82 Il meccanismo del «moltiplico», peculiare della Casa di San Giorgio, consente di aumentare il va-
lore iniziale di ogni deposito, azione o luogo, investito nel debito pubblico, vincolando l’interesse an-
nuale dei luoghi, che viene reinvestito fino al raggiungimento di un capitale stabilito o all’infinito. 
83 Sieveking, Studio sulle finanze cit., II, pp. 141-143. La societas Providentie è costituita nel 1469
da 51 membri benefattori che avrebbero dovuto intestare alla società i luoghi in questione. Il pro-
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Appare sempre più massiccio anche il coinvolgimento dell’Ufficio di Mi-
sericordia nella rete ospedaliera cittadina, entrata in una crisi di decadenza eco-
nomica e morale comune ad altri enti ospedalieri della penisola, che porterà nel
1472 all’incorporazione di quasi tutti gli ospedali in quello “grande” di Pam-
matone84. Nel 1472 l’Ufficio incamerò gli interessi di un cospicuo lascito di ol-
tre 5.000 lire che nel lontano 1414 un siciliano aveva investito in luoghi di San
Giorgio per far erigere un nuovo ospedale intitolato a san Benedetto, mai co-
struito, e nel 1474 gestì e controllò l’amministrazione della Cadè della Maddalena,
edificio in cui erano ospitati infermi, trovatelli e forse donne convertite85. Sem-
pre nel 1474 i governanti dell’ospedale di San Lazzaro o dei lebbrosi si rivol-
sero all’arcivescovo e all’Ufficio di Misericordia perché provvedessero a far ri-
spettare la separazione tra sani e lebbrosi ricoverati nell’ospedale per evitare
possibili contagi, un intervento che anticipò la decisione della res publica di af-
fidare all’Ufficio nel 1547 l’amministrazione dell’ospedale per porre fine alla di-
sinvolta gestione delle entrate, con l’obbligo di tenere presso di loro il libro con-
tabile dell’ospedale86.

In quanto depositario e gestore di lasciti pii concentrati soprattutto in luo-
ghi del Banco di San Giorgio, l’ufficio si configurava ormai come una vera po-
tenza finanziaria con un ampio spettro di interventi nell’economia della cari-
tà. Nel 1483, in unione con l’ospedale di Pammatone87 e con il Banco stesso, che
anticiparono 100 luoghi ciascuno, fornì il capitale iniziale per il funzionamento
del Monte di Pietà di Genova fondato nello stesso anno da Angelo da Chivas-
so, con la clausola che per tre anni gli interessi dei luoghi sarebbero stati con-
vertiti in mutuo a favore del Monte, controllato dai tre enti, successivamente
ridotti al solo ospedale di Pammatone88. Spia ancora più eloquente dell’accre-
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getto avrebbe contribuito anche all’abolizione dell’«avaria capitis» perché, passati i tre anni, una
parte degli interessi dei luoghi acquisiti con il moltiplico sarebbero serviti a estinguere l’imposta
diretta tanto odiata dai genovesi. 
84 Si veda oltre, nota 87.
85 Marchesani, Sperati, Ospedali genovesi cit., p. 111 e p. 183. Per situazioni analoghe, G.M. Va-
ranini, Per la storia delle istituzioni ospedaliere della Terraferma veneta del Quattrocento, in Ospe-
dali e città cit., pp. 107-156; F. Bianchi, M. Słon, Le riforme ospedaliere del Quattrocento in Ita-
lia e in Europa centrale, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», 35 (2006), pp. 7-45 (anche in
<www.biblioteca.retimedievali.it>).
86 ASG, Diversorum 593, c. 116, 3 maggio 1474. Per la data in cui fu demandata all’Ufficio l’am-
ministrazione dell’ospedale, P. Massa Piergiovanni, L’ospedale di San Lazzaro di Genova tra au-
tonomia gestionale e tentativi di forzata aggregazione (secc. XII-XVIII), in Studi in memoria di
Tommaso Fanfani, in corso di stampa, mentre l’anticipano al 1518 Marchesani, Sperati, Ospeda-
li genovesi cit., pp. 91 e 99.
87 Cassiano da Langasco, Pammatone cit.; E. Taddia, Sculture e perdoni. Carità e munificenza a
Genova nell’antico ospedale di Pammatone, in L’iconografia della solidarietà. La mediazione del-
le immagini (secoli XIII-XVIII), a cura di M. Carboni, M.G. Muzzarelli, Padova 2011, pp.251-264.
Un cenno a questo accorpamento nel quadro di operazioni analoghe ovunque in atto è in Bianchi,
Słon, Le riforme ospedaliere cit., p. 23.
88 M. Bruzzone, Il monte della pietà a Genova, 1483- 1810. Cenni storici, in «ASLI», 41 (1908),
pp. 23-28; G. Giacchero, La casana dei genovesi. Storia dei cinquecento anni del Monte di Pietà
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sciuta mole dei capitali e dei luoghi «ad pias causas» amministrati dall’Ufficio
e dalle dame di Misericordia depositati in San Giorgio è l’istituzione nel 1505
di un apposito registro intestato a loro in cui, a richiesta dell’arcivescovo e de-
gli ufficiali, si trasferirono tutte le colonne scritte a loro nome, così che un nuo-
vo registro si affiancò agli otto già in uso in cui erano elencati annualmente ca-
pitali e interessi dei cittadini suddivisi per quartiere89.

All’inizio del Cinquecento, il 27 marzo 1506, l’Ufficio fu direttamente chia-
mato in causa anche per le dame di Misericordia per un provvedimento che mi-
rava a placare il malcontento popolare largamente diffuso in città contro que-
ste donne. Il governatore francese e il consiglio degli anziani ne sollecitarono
l’intervento per sanare la situazione illegale segnalata da molti cittadini: le «mu-
lieres que domine Misericordie nuncupantur» – spesso illetterate, senza di-
mestichezza alcuna con tecniche contabili e perciò prive di una regolare gestione
– distribuivano elemosine con iniziative individuali e detenevano cariche an-
che per venti anni. Gli ufficiali di Misericordia, sulla cui competenza e discre-
zione molto confidano le autorità, devono destituire quante ritengono inadat-
te e sostituirle con altre ritenute più idonee, che sono tenute a avvicendarsi an-
nualmente con l’obbligo di distribuire il danaro collegialmente alla presenza di
uno scriba, mentre uno di loro dovrà custodire il cartolare dell’«introitus et exi-
tus» delle dame e convalidare le singole quietanze con il sigillo dell’Ufficio90.
Due mesi dopo, il 14 maggio 1506 il vicario arcivescovile e gli ufficiali, radunati
nel chiostro superiore della cattedrale di San Lorenzo, diedero parziale esecu-
zione all’incarico ricevuto: sostituirono quattro dame nobili da tempo attive,
definite emerite, con altre quattro dello stesso ceto ritenute particolarmente ido-
nee e incaricarono uno di loro, Agostino Doria, di prendersi cura delle dame
in modo che «rectius et facilius officium suum peragere valeant»91. Gli ufficiali
si preoccupano solo della componente nobiliare, forse perché non dispongo-
no di esaurienti informazioni su donne del popolo, ma più probabilmente per-
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di Genova (1483- 1983), Genova 1988; G. Todeschini, Credito ed economia della civitas: Angelo
da Chivasso e la dottrina della pubblica utilità tra Quattro e Cinquecento, in Ideologia del cre-
dito tra Tre e Quattrocento: dall’Astesano ad Angelo da Chivasso, a cura di B. Molina, G. Scar-
cia, Asti 2001, pp. 59-83. Il Monte di Genova è posteriore a quello di Savona, il più antico dell’Italia
settentrionale, fondato nel 1479: P. Massa, Il Monte di Pietà di Savona. Caratteristiche organiz-
zative e sistema gestionale (secoli XV-XVIII), in I conti dei Monti. Teoria e pratica amministra-
tiva nei Monti di Pietà fra medioevo ed età moderna, a cura di M. Carboni, M.G. Muzzarelli, Ve-
nezia 2008, pp. 93-112. Per un quadro d’insieme, M.G. Muzzarelli, Il danaro e la salvezza. L’in-
venzione del Monte di Pietà, Bologna 2001.
89 ASTo, Istituzioni, leggi e regole del magistrato di Misericordia, pp. 116-118, 19 ottobre 1515; In-
ventario dell’archivio del Banco di San Giorgio (1407-1805), a cura di G. Felloni, IV/1, Roma 1989,
p. 16 (ora anche all’indirizzo <http://www.lacasadisangiorgio.it>).
90 AMM, ms. 257, cc. 18v-19, 27 marzo 1506: nel decreto è comminata anche la multa di 100 du-
cati destinati ai poveri per le dame che rifiutino di esercitare cariche elettive. Il più antico carto-
lare di introitus et exitus delle dame con elenco delle elemosine e dei destinatari, oggi reperibile
nella fondazione pia che accoglie il loro archivio, risale al 1526 (ed è in cattivo stato di conserva-
zione): si veda anche sopra, nota 31.
91 ASM, Leges et regulae cit., cc. 75v-76v, 14 maggio 1506.
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ché non intendono impegnarsi in un contesto socio-politico fortemente turbato
dal malcontento popolare che sfocia, qualche mese dopo, in una violenta rivolta
inserita nel costante conflitto per il monopolio del dogato tra Campofregoso e
Adorno appoggiati da fazioni nobili e popolari, a loro volta sottoposte anche a
pressioni esterne92. Anche in questa circostanza si riafferma che la gestione del-
la beneficenza o meglio l’economia della carità passa attraverso “moneta scrit-
turale”93 e corretta tenuta dei libri contabili.

5. Struttura organizzativa

A seguito del processo di razionalizzazione della carità cui si è fatto cenno l’Uf-
ficio, creato «pro utilitate rei publicae», arrivò ad assumere piena giurisdizione
su tutte le manifestazioni della pietas dei genovesi: lasciti pii, assistenza ai poveri,
riscatto dei prigionieri, cura degli esposti, amministrazione di ospedali (compresi
lasciti o fondazioni di singole famiglie o di alberghi destinati ai loro membri po-
veri94). Si comprende perché dal 1443 sia ripetutamente fatto divieto ai quattro
ufficiali, ai quali è elargito un contributo personale annuo di 5 lire da destinare
ai poveri95, di esercitare contemporaneamente qualsiasi altro ufficio, in modo che
non siano negligenti o trascurino il loro dovere96, come pure sia concesso di eleg-
gersi un sindaco o procuratore, quasi sempre un notaio, che almeno dal 1436 al
1450 è Battista de Calestano97 al quale succede il collega Giacomo Bonvino già scri-
ba della curia arcivescovile, con lo stipendio annuo di 50 lire98. 
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92 Giustiniani, Annali cit., II, pp. 609-625; Pacini, I presupposti politici cit., pp. 55-60.
93 Moneta scritturale è definito dagli studiosi genovesi il danaro impegnato, registrato e scritto nel
registri del debito pubblico o del Banco di San Giorgio: Felloni, Scritti di storia economica cit.
94 Gli alberghi sono istituti tipici della società genovese, sia nobili, sia popolari: nati su base familiari
e di vicinato, essi cooptano altre famiglie con le quali cementano sul piano socio-politico anche in-
teressi economici. Nel Quattrocento gli alberghi divennero la struttura portante della res publica
perché dagli alberghi si trassero i cittadini di governo con un’equa ripartizione tra i colori: G. Pet-
ti Balbi, Dinamiche sociali ed esperienze istituzionali a Genova tra Tre e Quattrocento, in Italia
1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo, Atti del tredicesimo convegno del Centro di stu-
di di storia e d’arte, Pistoia 1993, pp. 113-128.
95 ASG, Diversorum 550, c. 110, 19 dicembre 1452: destinatari di questo dono sono Andrea de Pre-
mentorio, Francesco Vivaldi e gli altri nuovi ufficiali burse. I Prementorio annoverano tra gli uf-
ficiali anche Pellegro nel 1450 (si veda oltre, nota 98) e Domenico che sollecita in qualità di prio-
re il privilegio di Sisto IV (si veda sopra, nota 71).
96 AMM, ms. 257, cc. 3v-4, 13 febbraio 1433; cc. 5v-6, 3 maggio 1437. Nel 1433 al posto di Barto-
lomeo Sacco e di Quilico Spinola, già impegnati in un altro ufficio, il governatore ducale e gli an-
ziani elessero Giovanni Spinola e Francesco Sacco, «confidentes fama laudabili» dei due: il decreto
del 3 maggio, in cui si fa esplicito cenno al ruolo dell’Ufficio nel riscatto dei prigionieri, è anche in
ASG, Diversorum 519, c. 86v.
97 Battista, in qualità di procuratore dell’arcivescovo e dell’ufficio, fa un compromesso con gli ere-
di di Lodisio Salvago in merito ad un legato del defunto: ASG, Notai antichi, filza 707, doc. del 1
giugno 1444. 
98 Nel 1450, alla morte di Battista, l’arcivescovo Giacomo Imperiale e tre dei quattro ufficiali di Mi-
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Gli ufficiali possono accedere a tutte le “scritture”, compresi i libri del de-
bito pubblico, mentre il danaro da loro ricuperato, in attesa di essere devolu-
to per i fini istituzionali dell’ente, deve essere collocato a loro nome in banchi
idonei. Da lì non può essere prelevato senza un’autorizzazione corroborata dai
sigilli dei componenti l’Ufficio (arcivescovo, doge e almeno tre ufficiali) con una
prassi piuttosto complessa, che viene semplificata nel 1433 quando l’Ufficio si
dota di un unico proprio sigillo99. Funzionari, scribi, visitatori del comune, pro-
tettori o amministratori delle compere sono invitati a fornire agli ufficiali ogni
sostegno; un invito che nel 1495 divenne coercitivo per i notai, obbligati a co-
municare entro otto giorni dalla stesura di un testamento notizia sulla presenza
in esso di lasciti pii e a farne pervenire una copia («traducere copiam») all’Ufficio,
sotto pena di esclusione dal collegio notarile, all’interno del quale almeno una
volta all’anno deve essere letto pubblicamente questo decreto «ne oblivioni man-
detur»100.

L’elezione dei quattro ufficiali da parte del potere politico avveniva ogni anno
prima di Natale. Ma nel settembre 1460 il governatore francese e gli anziani,
ritenendo giusto «vicissitudinem dare officialibus Misericordie ordinariis» in
modo che si attuasse un’equa distribuzione del carico di lavoro, già in settem-
bre elessero quali nuovi ufficiali per l’anno successivo Marco Doria, Pietro Bat-
tista Lomellini, Nicolò de Furneto e il notaio Lodisio de Cunio nel rispetto del-
l’equa ripartizione tra nobili e popolari101. Furono introdotte anche altre novi-
tà allo scopo di assicurare maggiore efficienza e continuità all’ente. Nel 1476
fu prevista la rimozione anticipata entro l’inizio di novembre di uno degli uf-
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sericordia (Babilano de Negro, Pellegro de Prementorio, Battista Spinola), essendo assente Basi-
lio Asinella malato, nominano nuovo procuratore e conferiscono ampie prerogative al notaio Bon-
vino il quale promette di «viriliter se habere in dicto officio», in modo da tutelare tutti i beni pre-
senti e futuri spettanti ai poveri, ovunque collocati, compresi i luoghi di qualsiasi compera, e di agi-
re a nome di poveri di fronte a qualsiasi magistrato: AMM, reg. 99, cc. 126-127v, 7 maggio 1450,
anche in reg. 96, cc. LXXXXIII-LXXXXIIII. Lo stesso notaio Bonvino nel 1444 aveva steso un atto
di procura in favore di Antonio Tauchero scelto dall’arcivescovo e dagli ufficiali di Misericordia per
controllare l’amministrazione e la gestione dell’eredità del fu Damiano Vivaldi che probabilmen-
te aveva lasciato beni anche ai poveri: ASG, Notai antichi, filza 707, doc. del 18 marzo 1444.
99 AMM, ms. 257, cc. 1-2, 23 gennaio 1419; cc. 4-5v, 25 febbraio 1433. Anche in questa circostan-
za viene ribadita la prassi che passa agli ufficiali la titolarità dei luoghi, la scrittura, in attesa che
i lasciti siano da loro distribuiti.
100 AMM, ms. 257, c. 16r-v, 29 dicembre 1495. Simili procedure erano già in atto a Milano: gli sta-
tuti della città del 1396 prevedono l’obbligo della registrazione presso un apposito ufficio entro
un mese dalla morte del testatore dei testamenti contenenti elemosine o legati: S. Fasoli, Inda-
gine sui testamenti milanesi del primo Quattrocento (notaio Ambrogio Spanzotta), in L’età dei
Visconti. Il dominio di Milano tra XIII e XV secolo, a cura di M.L. Chiappa Mauri, L. De Ange-
lis Cappabianca, P. Mainoni, Milano 1993, pp. 331-354, in particolare p. 333. Sul ruolo dei no-
tai nelle opere assistenziali genovesi, D. Solfaroli Camillocci, La «carità segreta». Ricerche su
Ettore Vernazza e i notai genovesi confratelli del Divino Amore, in Tra Siviglia e Genova: no-
taio, documento e commercio nell’età colombiana, a cura di V. Piergiovanni, Milano 1994, pp.
393-434.
101 ASG, Diversorum 570, c. 36v, 4 settembre 1460.
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ficiali estratto a sorte per far posto a uno nuovo che potesse così fare una sor-
ta di apprendistato presso gli ufficiali in carica già esperti102. Nel 1483 per me-
glio provvedere ai poveri e alleggerire un impegno diventato troppo gravoso,
si portò da quattro a otto il numero degli ufficiali (di cui due avrebbero dovu-
to essere preventivamente sostituiti), ma dichiarando sufficiente per la validi-
tà di ogni decisione la presenza di solo cinque e dell’arcivescovo o del suo vi-
cario103. Il provvedimento, adottato «propter continuas elemoxinas quas per ur-
bem pauperibus oportet, cui operi non satis comode possunt supplere ipsi soli»,
evidenziava la difficile congiuntura socio-economica, denunziata anche dal-
l’ospedale di Pammatone, in una città colpita da ripetuti fallimenti artigiana-
li e da crisi alimentari104, con il conseguente calo dei lasciti pii. E non è certo
casuale che nel marzo dello stesso anno sia nato a Genova il Monte di Pietà, pro-
prio con il contributo finanziario dell’Ufficio di Misericordia105, che continua-
va a rimanere economicamente solido. Nel 1501 si ritornò all’antico, con quat-
tro ufficiali di cui due sostituiti prima della scadenza del mandato annuale, onde
evitare che il consesso fosse costituito da persone del tutto nuove e inesperte.
Tuttavia il dilagare della peste non consentì l’immediata attuazione del prov-
vedimento e gli ufficiali rimasero in carica fino al 1503: poiché al momento del
rinnovo per l’anno successivo nessuno di loro si mostrò disposto a lasciare in
anticipo l’incarico, nel dicembre 1503 si procedette all’estrazione a sorte, che
colpì Pietro Sauli sostituito subito con Pietro de Persio106. Qualche tempo dopo
la sostituzione annuale viene limitata a due dei quattro ufficiali, così che alla
fine del 1515 governatore e anziani sostituirono Battista Spinola e Oberto de La-
zario con Melchiorre Negrone e Giovan Battista de Franchi107. 

Gli ufficiali vennero sempre scelti tra ragguardevoli cittadini appartenen-
ti alle più cospicue famiglie nobili, o tra i popolari più qualificati, uomini di leg-
ge o mercanti, con lo sbandierato intento di non alterare i precari equilibri po-
litici interni attraverso l’equa ripartizione tra fazioni o colori108. Sono soprat-
tutto esponenti delle principali casate o alberghi nobili – Spinola, Doria, Pre-
mentorio, Fieschi, Grimaldi, Centurione, Lomellini, Lercari, Giustiniani, Sau-
li – che monopolizzano e talora patrimonializzano questo al pari di altri uffici
della res publica. Si venne quasi a creare un ceto di individui eminenti, attori
di lasciti pii in favore dei poveri e contemporaneamente amministratori e di-
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102 AMM, ms. 257, cc. 14v-15, 17 ottobre 1476.
103 AMM, ms. 257, cc. 15v-16, 20 marzo 1483. L’arcivescovo approvò la decisione un mese dopo:
c. 16, 21 aprile 1483.
104 G. Casarino, Genova, 1347-1488: fallimenti artigianali tra crisi alimentari e congiuntura, in
«Miscellanea storica ligure», 18 (1986), 2, Studi in onore di Luigi Bulferetti, pp. 673- 706, in par-
ticolare pp. 686-688.
105 Si veda sopra, nota 88.
106 AMM, ms. 257, cc. 17-18, 28 dicembre 1501 e 28 dicembre 1503.
107 ASTo, Istituzioni, leggi e regole del magistrato di Misericordia, pp. 118-121, 20 e 29 dicembre
1515.
108 Sui colori si veda sopra, nota 32.
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spensatori degli stessi: una commistione di ruoli che induce ad allontanare l’uf-
ficiale nella riunione qualora si tratti una vertenza che riguarda il suo albergo,
come nella causa di Martino Lecavella109. Si conferma anche la rilevanza socio-
politica e non solo economica riconosciuta all’Ufficio di Misericordia, considerato
alla stregua di altri importanti uffici pubblici, ambiti e gestiti con la tradizio-
nale politica clientelare da parte di dogi e governatori, per rispettare l’appar-
tenenza a un corpo sociale riconosciuto110 e crearsi clientele e consensi. Pare però
opportuno ribadire che quasi tutti gli ufficiali di qualsiasi colore furono mer-
canti-banchieri attivi sulle principali piazze europee, che avevano dimestichezza
con tecniche finanziarie e di credito, così che nella gestione dell’Ufficio pote-
rono mettere a frutto competenze e cultura finanziaria.

6. La gestione dell’assistenza e dei lasciti pii 

L’Ufficio di Misericordia ha lasciato un ricco archivio, in cui sono custo-
diti soprattutto copie o stralci di testamenti, utili ad attestare anche a distanza
di molto tempo la presenza di lasciti pii contestati, non elargiti in conformità
alle volontà dei testatori, sottoposti al vaglio degli ufficiali111. A sollecitare la
trascrizione di parti o di interi testamenti, redatti anche fuori Genova, nel-
le parti relative alla beneficenza, erano il notaio procuratore degli ufficiali112,
il vicario del podestà113, eredi114 o fidecommissari115, tutti interessati per mo-
tivi diversi a presentare e a sottoporre i documenti all’esame degli ufficiali.
In una circostanza si specifica anche che ne presero direttamente visione l’ar-
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109 Si veda oltre, nota 123.
110 Grendi, Ideologia della carità e società indisciplinata cit.
111 Sono contenuti in due manoscritti membranacei, reg. 96 e reg. 99, assai curati anche nella le-
gatura esterna, dovuti a mani diverse, e provvisti di annotazioni marginali anche seicentesche; si
veda l’Appendice. Giacimenti archivistici. Quasi sempre è citato il nome del notaio estensore del
testamento originale, ma non sempre quello del collega che ne effettua la copia e ne certifica l’au-
tenticità, dichiarando talora di averlo estratto dagli atti di un altro notaio defunto conservati «in
volta notariorum». Le forme più usate sono «scriptum et testatum per me» oppure «vidi, legi et
auscultavi ut supra» o ancora «predictis omnibus interfui et rogatus scripsi».
112 Nel 1444 il notaio Battista de Calestano, che si qualifica procuratore dei poveri di Cristo, nel 1450
il collega Iacopo Bovino: AMM, reg. 96, c. LIIv, 24 giugno 1444; c. LXXXXIIII, 7 maggio 1450.
113 AMM, reg. 96, cc. LX-LXI, 12 maggio 1452: il notaio, figlio del notaio defunto Lorenzo Villa esten-
sore del testamento di Francesco Spinola di Luccoli, procede in questa data all’estrazione delle par-
ti inerenti la beneficenza per mandato del podestà.
114 AMM, reg. 99, cc. 77v-78, 11 ettembre 1418 e 11 dicembre 1451: nel 1418 la vedova di un taver-
niere aveva lasciato alla nipote Pometta minorenne un largo patrimonio, con la clausola che alla
di lei morte senza legittimi eredi, sarebbe passato a opere pie e in particolare a fanciulle povere
da maritare. Nel 1451 Pometta fa estrarre questa parte del testamento, forse perché sono insorte
contrasti con i tutori in merito all’amministrazione del patrimonio su cui chiede l’intervento del-
l’ufficio. Si veda anche oltre, nota 142.
115 AMM, reg. 96, cc. LXVI-LXVII, 16 aprile 1444: Domenico de Prementorio, fidecommissario di
Francesco da Levanto, richiede copia del testamento di Domenico redatto a Caffa.
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civescovo Pileo de Marini e gli ufficiali116. Non è altrettanto ricca la docu-
mentazione sulle modalità concrete d’intervento per la trasformazione dei pa-
trimoni destinati ai poveri in luoghi o per la distribuzione delle elemosine:
procedure che meglio potrebbero emergere da libri mastri, registri contabi-
li o colonne dei sottoscrittori di San Giorgio, a cui si fa talora riferimento. Com-
paiono rare annotazioni anche sugli assistiti e i beneficiati: a una data im-
precisata una monaca in Santa Maria del Piano alla quale vita natural durante
assegnano i proventi di taluni luoghi di uno zio defunto117, oppure i Padri del
Comune, magistrati ai quali nel 1477 vengono accreditati 3 luoghi a saldo di
un debito118.

Non occorre ricordare qui le molteplici valenze del testamento, oltre quel-
le di carattere meramente pio: è uno strumento di memoria e di perpetuazio-
ne sociale che permette di scrivere anche il futuro, perché il testatore guarda
sì all’al di là, alla salvezza dell’anima, ma pure all’al di qua, alla sorte dei pro-
pri beni e dei propri cari attraverso una selezione soggettiva dei beneficiati119.
E naturalmente anche i testamenti dell’archivio del Magistrato di Misericor-
dia documentano i diversi piani, affettivi, patrimoniali, religiosi del vissuto, non
solo nel settore meramente filantropico-assistenziale, ma in tutte le sfere del
corpo sociale, come preziosi indicatori della consistenza economica e delle for-
tune acquisite anche fuori patria, dell’organizzazione familiare, dei comporta-
menti e della cultura dei genovesi. Rivelano anche gli atteggiamenti poco no-
bili di persone, definite temerarie, che tentano di non ottemperare alle volon-
tà dei defunti in materia assistenziale, ricorrendo a ogni espediente, nonostante
sia ripetutamente negata la possibilità di appello contro le decisioni dell’Uffi-
cio di Misericordia. 

Da questi testamenti emerge la costante fiducia che i genovesi – uomini e
donne, nobili e popolari, ricchi e poveri – ripongono nelle azioni del debito pub-
blico, nelle compere del comune e nel Banco di San Giorgio, con investimenti
commisurati al ceto e al censo che sostengono con i loro interessi gli indigen-
ti, così che si può affermare che la beneficenza genovese si appoggi soprattut-
to su “moneta” cartacea o scritturale, con una scelta consona alla mentalità prag-
matica e contabile di un robusto ceto mercantile. Quasi sempre al momento di
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116 AMM, reg. 99, cc. 9v-11, 7 gennaio 1375: è il testamento di Martino Leccavela redatto nel 1375
a Palermo e trascritto per intero, a una data non specificata, per un’annosa vicenda su cui si ve-
dano, oltre, le note 123 e 124.
117 AMM, reg. 99, c. 51r-v, senza data, anche in reg. 96, c. XXXVIIII.
118 AMM, reg, 99, c. 167: sono tre luoghi lasciati da Battistina Spinola vedova di Matteo Lomellini
nel suo testamento redatto nel 1477.
119 Dall’ampia bibliografia sull’argomento, Nolens intestatus decedere. Il testamento come fonte
delle storia religiosa e sociale, Perugia 1985; Humana fragilitas. I temi della morte in Europa tra
Duecento e Settecento, a cura di A. Tenenti, Clusone 2000; La morte e i suoi riti in Italia tra me-
dioevo e prima età moderna, a cura di S. Salvestrini, G.M. Varanini, A. Zangarini, Firenze 2007;
Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo, a cura di M.C. Rossi, Verona 2010 (Biblioteca
dei Quaderni di Storia religiosa, 7).
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redigere le loro volontà, infatti, i benefattori imponevano l’investimento di da-
naro o dei proventi della vendita di beni immobili, oggetti di arredo o di abbi-
gliamento nell’acquisto di titoli («facere unam massam seu recolectam» come
si esprime eloquentemente Anfreone Spinola di Luccoli)120 allo scopo di farli
fruttare al meglio e perpetuare nel tempo il sostegno ai poveri attraverso gli in-
teressi dei luoghi di cui rimangono intestatari, che non possono essere venduti
o alienati né dai fidecommissari né dagli eredi. Taluni benefattori non disde-
gnavano di ricorrere al “moltiplico”, come Paolo Doria che nel 1486 vincola 5
luoghi di San Giorgio che dovrebbero crescere fino a 1000 prima di essere uti-
lizzati (e al 5% di interesse occorrerebbe più di un secolo!)121. Gli eredi erano
designati in conformità al modello vigente dell’organizzazione verticale del li-
gnaggio che privilegia i maschi, figli, fratelli, nipoti, a scapito delle donne, ma-
dri, sorelle, mogli, queste ultime pur generosamente gratificate in caso di per-
sistente vedovanza e spesso tutrici dei figli minorenni e amministratrici del pa-
trimonio con altri parenti122.

Decisioni controverse del precedente Ufficio di Misericordia provvisorio,
contestazioni con eredi, fidecommissari, amministratori, laici ed ecclesiastici,
anche a distanza di molti anni, emergono dai testamenti sottoposti al vaglio de-
gli ufficiali che intendono recuperare i lasciti pii e talora subentrare agli ese-
cutori designati dal benefattore, in modo che si determina una sorta di ingor-
go nell’esame delle pratiche. Colpiscono soprattutto i tempi lunghi che quasi
sempre intercorrono tra le manifestazioni di volontà dei benefattori e l’inter-
vento dell’Ufficio. Un caso limite fu la complessa vicenda relativa alle ultime
volontà di Martino Leccavela, mercante genovese abitante a Palermo, il quale
– in caso di morte del figlio suo erede e di due altri congiunti destinati a suc-
cedergli – nel testamento redatto nella città siciliana nel 1375 aveva dato man-
dato al comune di Genova di scegliere mercanti «idonei et fideles» che avreb-
bero dovuto vendere il suo patrimonio e convertirlo in luoghi per assistere con
gli interessi annui «omnes infantinas mulieres de propria et vera cazata de Le-
chavella» e, in mancanza di queste, altre fanciulle povere e ospedali123. L’Uffi-
cio ritenne fallimentare e dannosa per i poveri l’amministrazione di tali beni,
che nel 1439 venne sottratta al fidecommissario Battista Leccavela e affidata
direttamente all’Ufficio stesso e a Raffaele Salvago, che ebbero ciascuno un voto
nelle decisioni relative al patrimonio in questione; ma così facendo si diede il
via a una serie di contestazioni e di sostituzioni. La morte del Salvago negli anni
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120 AMM, reg. 96, cc. LIv-LIIv, 11 giugno 1436.
121 G. Felloni, L. Piccinno, La cultura economica, in Storia della cultura ligure cit., I, p. 244.
122 D.O. Hughes, Sviluppo urbano e struttura della famiglia a Genova nel medioevo, in I vincoli
familiari in Italia dal secolo XI al secolo XXX, a cura di A. Manoukian, Bologna 1893; G. Petti Bal-
bi, La vita e la morte: riti e comportamenti nella Genova medievale, in Legislazione e società nel-
l’Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288), ora anche in Petti Balbi,
Governare la città cit., pp. 29-50; G. Petti Balbi, Donna et domina: pratiche testamentarie e con-
dizione femminile a Genova nel secolo XIV, in Margini di libertà al femminile cit., pp. 153-182.
123 AMM, reg. 99, cc. 9v-11, 7 gennaio 1375, Palermo, anche in reg. 96, c. VIIv.

[28]

Reti Medievali Rivista, 14, 2 (2013) <http://rivista.retimedievali.it>138



Cinquanta del secolo XV indusse il doge a sostituirlo con Maffeo Leccavela alle
stesse condizioni: insorsero però divergenze con gli ufficiali di Misericordia, che
accusarono Maffeo di voler dispensare parte dell’elemosina del defunto per la
dote delle proprie figlie, così che, in considerazione anche del fatto che la que-
stione si stava discutendo di fronte al vicario arcivescovile, le autorità civili sta-
bilirono che Maffeo non potesse essere presente quando si discuteva questo pun-
to e venisse sostituito da Giuliano Salvago, figlio del già citato Raffaele. Inol-
tre Maffeo non volle precisare se nell’albergo Leccavela ci fossero fanciulle po-
vere e intese «in suspenso retineri» l’elemosina; perciò l’Ufficio venne autorizzato
a procedere con il Salvago alle altre elargizioni. Ancora nel 1476, la vertenza era
in una situazione di stallo: gli ufficiali denunciarono di non poter procedere al-
l’erogazione dei proventi dei beni del defunto per le molestie di Maffeo e di con-
seguenza doge e anziani li autorizzarono nuovamente a gestire i redditi annuali
provenienti dal lascito pio124. Ora, pur ricordando che l’Ufficio era nato nel 1419,
non si può non sottolineare che dal testamento era trascorso quasi un secolo
con l’intervento di varie persone e di varie fasi di dibattimento!

Tempi lunghi furono anche quelli necessari per l’esecuzione dei lasciti pii
di Pietro Bianchi dei conti di Lavagna, citati nel testamento redatto nel lonta-
no 1355, di cui si discusse davanti agli ufficiali ancora il 10 dicembre 1421 dopo
che il notaio custode dei documenti dei notai defunti aveva prodotto la parte
relativa alla beneficenza estraendola dal testamento125; o per la beneficenza di
Opizzino di Brugnato il cui testamento redatto nel 1379 fu sottoposto al vaglio
degli ufficiali nel 1442126. Più breve fu il lasso di tempo che intercorse tra il te-
stamento di Raffaele Fornari, redatto nel 1447 e copiato nel 1452 per ordine di
Giacomo Bonvino, notaio e scriba dell’ufficio127. 

6. Ambiti specifici di intervento

Attingendo ai numerosi testamenti inediti conservati nell’Archivio del Ma-
gistrato di Misericordia propongo qui alcune esemplificazioni concrete sugli in-
terventi degli ufficiali: in primo luogo contro quanti, eredi o fidecommissari,
tentano di occultare o di destinare diversamente lasciti pii, in seconda battu-
ta interventi in favore dei beneficiati, alberghi, fanciulle povere, prigionieri.
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124 AMM, ms. 257, cc. 7v-8, 22 maggio 1439; cc. 11-12, 1 luglio 1466; cc. 12-13, 30 luglio 1466; c.
14r-v, 26 febbraio 1476. In questa circostanza si decide anche la sorte della casa con portico di pro-
prietà di Martino, rimasta in uso ad alcuni membri della famiglia, diventata in seguito proprietà
della cospicua famiglia dei Sauli: I. Ivaldi, Il palazzo di Antonio Sauli a Genova, in «ASLI», n.s.
53 (2013), 1, pp. 126-128. 
125 AMM, reg. 99, cc. 11v-12, 10 dicembre 1421: il Fieschi aveva istituito una cappellania nella cat-
tedrale di San Lorenzo e destinato i proventi di 25 luoghi alle fanciulle povere da maritare, desi-
gnando la moglie e altri congiunti esecutori delle sue volontà
126 AMM, reg. 96, cc. XXXXIIv-XXXXIIIv, 10 settembre 1379 e 11 ottobre 1422.
127 AMM, reg. 99, cc. 78-79, 8 novembre 1447, 20 marzo 1452.
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Gli espedienti a cui si ricorre con grande frequenza per sottrarsi al versa-
mento di lasciti pii rimangono quelli già ricordati, cioè adire alla Santa Sede o
rifarsi a decisioni contestate del precedente Ufficio di Misericordia tempora-
neo, benché le autorità civili e religiose ne avessero ribadito in varie circostanze
la nullità, con l’obbligo di attenersi alle decisioni degli ufficiali ai quali dove-
vano essere rimesse tutte le questioni, senza interferenza alcuna128. Sono infatti
pochi i benefattori che, come Caccianemico Salvago, esortano gli ufficiali a co-
stringere gli eredi a rispettare «quibuscumque modis et viis expedientibus» le
proprie volontà in favore dei poveri129. 

Come per il passato130 l’intervento dell’arcivescovo o di qualsiasi ufficiale
laico o ecclesiastico pare inviso a parecchi testatori: costoro temevano infatti
che l’indicazione delle persone da loro designate per godere o elargire i loro la-
sciti pii potessero essere invalidate. Molti testatori tentarono di cautelarsi con-
tro l’intervento delle autorità civili o ecclesiastiche affidando la distribuzione
dei beni alla moglie, ai figli o ad altri e coinvolgendo in seconda battuta l’Uffi-
cio che alla morte dei designati o all’estinzione della discendenza potrà subentrare
a pieno titolo. Tra le tante paiono esemplari le volontà di due testatori. Nel 1422
la vedova di un taverniere affidò a due fidecommissarie 1000 lire da distribuire
ai poveri a loro completa discrezione con la clausola che, se le donne fossero
state in qualche modo ostacolate dall’arcivescovo o da altre autorità, la som-
ma sarebbe automaticamente passata a loro stesse131. A sua volta nel 1447 Raf-
faele Fornari fece acquistare 40 luoghi di San Giorgio del valore nominale di
40.000 lire, i cui interessi dovevano essere gestiti per la beneficenza a completa
discrezione della moglie, «sine consilio et consensu alicuius persone». In al-
tre parole la moglie del Fornari non doveva esser costretta a rendere ogni anno
ragione all’arcivescovo o a qualsiasi altro magistrato ecclesiastico o civile, per-
ché tutti dovevano attenersi «conscientiae et semplici fidei sue de dicta di-
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128 Per esempio, in occasione di una vertenza che si trascina da oltre venticinque anni tra l’ufficio
e «i servitori dei poveri» dell’albergo de Mari per i legati pii di Caccianemico Spinola, doge e an-
ziani decretano la piena competenza dell’ufficio in materia e ne approvano le decisioni: ASG, Di-
versorum 3040, doc. del 4 aprile 1454.
129 AMM, reg. 96, c. XXXVr-v, 3 febbraio 1433: sono i proventi annui di 8 luoghi che devono es-
sere acquistati con danaro proveniente da illeciti guadagni, che il figlio potrebbe rifiutarsi di ac-
quistare a nome del padre per devolverli all’arcivescovo e all’ufficio di Misericordia.
130 Già nel 1414 il fabbricante di corazze Antonio di Castiglione aveva imposto ai fidecommissari
di beneficare fanciulle povere, purché non parenti, senza alcuna interferenza da parte dell’arcivescovo
o di qualsiasi magistrato: AMM, reg. 99, cc. 21v-24, 11 e 21 marzo 1414: il 21 Antonio aggiunge un
codicillo in cui fa legati ai parenti per evitare contestazioni da parte loro.Ancora più esplicita era
stata Violante figlia del fu Giovanni Mazurro e vedova del notaio Felice de Garibaldo che agiva in
un milieu di professionisti della legge e dello scritto: nel 1418 aveva affidato la distribuzione dei
proventi di parte dei propri luoghi «ad pias causas», per fanciulle da maritare, carcerati o poveri,
alla figlia e alla di lei morte agli ufficiali di Misericordia provvisori, ribadendo che né l’arcivesco-
vo né il comune potessero intromettersi o avere su questi giurisdizione: AMM, reg. 99, cc. 44-45,
18 novembre 1418.
131 AMM, reg. 96, cc. XIIv-XIIII, 19 gennaio 1422.
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spensatione»: una decisione che ben testimonia la fiducia e il credito spesso ac-
cordato alle consorti132. Solo alla di lei morte o dell’unico figlio l’amministra-
zione e l’erogazione avrebbe potuto passare all’Ufficio di Misericordia133. Altri
pretendevano invece che fosse consentito all’erede di scegliere i beneficiati134,
in particolare tra i membri del proprio casato135.

Nel corso del secolo aumentarono quanti, nelle loro ultime volontà, desi-
gnarono come esecutori testamentari gli ufficiali di Misericordia, talora in unio-
ne con la prioressa delle dame di Misericordia, per erogare interessi dei luo-
ghi o altri lasciti «inter magis et miserabiles et egentes personas», come fan-
no Luciano Spinola di Luccoli nel 1444136, Gerolamo Spinola nel 1460, Lanci-
lotto Grillo nel 1469137. Nel suo ricco e articolato testamento Gerolamo elencò
proprietà immobiliari, danaro, suppellettili, oggetti di abbigliamento, luoghi di
compere, di cui designò erede la moglie: alla morte della consorte tutto dove-
va essere convertito in azioni del debito pubblico, in modo che i proventi fos-
sero devoluti ai poveri a discrezione degli ufficiali e della prioressa delle dame
di Misericordia, designati fidecommissari ed esecutori delle sue volontà138. Il
notaio cancelliere Nicolò de Credenza nel 1486 diede invece mandato agli uf-
ficiali di vendere all’asta, dopo la morte della moglie e del nipote suo erede, una
casa nel quartiere di Carignano e di investire il ricavato (con 2400 lire e altri
guadagni provenienti da male ablata) in luoghi di San Giorgio, in modo che po-
tessero distribuire gli interessi annuali tra parenti poveri e, in mancanza di que-
sti, tra i poveri, in ragione di non più di 20 o 25 lire annue ciascuno139. Anche
Marco Cattaneo arcivescovo di Rodi nel 1545 nominò eredi i poveri e esortò gli
ufficiali a convertire in luoghi di San Giorgio un cospicuo patrimonio, accumulato
– si affretta a precisare – «ex industria et sudore ac mercede laborum suorum
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132 Petti Balbi, Donna et domina cit.
133 AMM, reg. 99, cc. 78-79, 8 novembre 1447. Nel 1452 Francesco Spinola di Luccoli lascia alla mo-
glie 2000 lire da impegnare nell’acquisto di luoghi di San Giorgio per i poveri e dispensare a sua
completa discrezione, senza che l’arcivescovo o altri magistrati presumano di chiederne ragione;
ma per distribuire altre 1000 lire da impegnare in San Giorgio per lo stesso scopo affianca alla mo-
glie l’Ufficio di Misericordia: reg. 96, cc. LXI-LXII, 12 maggio 1452.
134 AMM, reg. 99, cc. 88-89v, 12 maggio 1455: il fornaio Giovanni di Bavastro di Torriglia impo-
ne al proprio erede, il figlio Nicola, notaio, di dispensare il lascito pio solo tra fanciulle povere abi-
tanti in ben specificate località della Riviera orientale.
135 AMM, reg. 99, cc. 207-210v, 16 aprile 1456: Luchina Ghisolfi vedova di Babilano Pallavicini la-
scia erede una sorella con la clausola che alla di lei morte tutti i beni siano convertiti in luoghi e i
proventi destinati a persone povere o fanciulle dell’albergo Ghisolfi a discrezione dell’Ufficio, con
la clausola che queste 125 lire devono toccare alla figlia di un congiunto.
136 AMM, reg. 99, cc. 62-65, 20 gennaio 1444.
137 AMM, reg. 99, cc. 159v-160v, 7 maggio 1469, Siena. Lancilotto, che giace ammalato nell’ospe-
dale della Corona di Siena, fa cospicui lasciti a persone o istituzioni senesi, ma designa erede di
tutti i suoi beni mobili e immobili in Genova l’Ufficio di Misericordia.
138 AMM, reg. 99, cc. 130v-134, 18 aprile 1460. Dagli interessi dei luoghi devono essere detratte 55
lire annue per un capellano collocato nella chiesa di San Luca, 1000 lire per la dote di una nipote
ed eventuali elemosine in caso di necessità dei parenti.
139 AMM, reg. 96, cc. CLVIIII-CLXI, 7 settembre 1486. Sui male ablata si veda oltre, nota 163.
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et parsimonia»140. La casistica in proposito è assai ricca141 e riguarda anche ere-
di infingardi o creditori che cercano di far invalidare le donazioni pie142.

Oltre che gli eredi, gli ufficiali devono spesso affrontare i fidecommissari
che con ampia discrezionalità possono scegliere compere e destinatari della be-
neficenza, in virtù anche della genericità con cui taluni genovesi rimettono a
loro le proprie devoluzione pie. Antonio de Via, che aveva fatto fortuna e viveva
nella lontana colonia di Pera ove nel 1412 redasse testamento, destinò ai po-
veri di Cristo scelti da un fidecommissario i proventi dei suoi luoghi nella com-
pera di Pera insieme con altri beni e affidò alla discrezione di due altri fide-
commissari i proventi di metà del suo patrimonio azionario a Genova lasciato
anch’esso ai poveri143. A questo e ad altri esempi di situazioni pregresse144 si pos-
sono affiancare casi più recenti. Nel 1443 si discusse di un lascito modesto: i
proventi di mezzo luogo della compera di Pera, che Francesco da Levanto ha
lasciato a un fidecommissario per distribuirli tra i poveri145. Era invece molto
ricco il milite Iacopo de Cafrano principe di Galilea, che nel 1445 destinò par-
te di 2000 ducati (ricavati dalla vendita di vassoi d’argento) «ad pias causas»
per maritare fanciulle povere, e per liberare dal carcere di Nicosia persone bi-
sognose146. Non tutti comunque giungono al caso limite di Ginevra del fu Gio-
vanni Viviano di Levanto, che, pur di condizione non particolarmente agiata,
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140 AMM, Testamenti, filza 91, doc. 263, 21 ottobre 1545.
141 Ad esempio Caterina vedova di Borbone Centurione lascia all’Ufficio «dominorum et domina-
rum Misericordie» 200 lire da investire in luoghi con cui gli eredi devono aiutare fanciulle pove-
re da maritare, di preferenza appartenenti all’albergo Giustiniani, senza interventi da parte del-
l’arcivescovo o di altre persone: AMM, reg. 99, cc. 217v-218, 14 ottobre 1419. Anche il lanaiolo Bat-
tista di Rapallo esclude l’intervento dell’arcivescovo e di qualsiasi magistrato civile o ecclesiasti-
co sulla distribuzione di lasciti pii affidati alla moglie e ad altre due persone: reg. 96, cc. XXXIv-
XXXII, 2 maggio 1429.
142 Gli eredi tentano talora di inficiare la volontà dei testatori come Pometta, designata nel 1418 dal-
la vedova di un taverniere erede di un vasto patrimonio che alla di lei morte senza eredi legittimi
sarebbe dovuto andare ai poveri: la donna nel 1451 fa estrarre questa parte del testamento perché
non intende dar corso alla distribuzione suscitando l’intervento dell’Ufficio: AMM, reg. 99, cc. 77v-
78, 11 settembre 1418, 11 dicembre 1451. Anche i creditori cercano di invalidare le donazioni pie
prima del recupero di quanto dovuto, come fa Branca Oliva nel 1495 che presenta appello contro
la volontà di una donna sua debitrice insolvente che ha lasciato all’Ufficio per i poveri tutto quan-
to possiede, cioè una casa e vari luoghi di San Giorgio: AMM, ms. 257, cc. 16v-17, 20 febbraio 1495.
143 AMM, reg. 99, cc. 28-29v, 25 settembre 1416, anche in reg. 96, cc. XIIII-XVIv, 25 settembre 1416,
estratto dallo stesso notaio.
144 Nel 1367 Giacomo Macia impone l’investimento di 200 lire nelle compere del comune, i cui pro-
venti devono essere distribuiti «in remedium anime mee» a discrezione di due esecutori testamentari,
oltre 50 lire «pro anima» di cui deve farsi carico il figlio, erede di una presumibile carriera mer-
cantile paterna incentrata sul commercio del pepe e degli schiavi: AMM, reg. 96, cc. XXXII-XXXIIIv,
26 febbraio 1367. Anche Giannone del Bosco nel 1378 lascia 200 lire da distribuire tra i poveri a
discrezione dei fidecommissari insieme con i proventi di 1000 lire mal lucrate da investire in luo-
ghi per essere eventualmente restituite ai danneggiati: reg. 96, c. XXXVIIIIr-v, anche in reg. 99,
cc. 51v-52, 8 agosto 1378.
145 AMM, reg. 96, cc. LXVI-LXVIIv, 16 aprile 1443.
146 AMM, reg. 96, cc. LXXXXVIIIIv-CIv, 10 aprile 1445.
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nel 1446 fece incidere sulla lapide sepolcrale di aver lasciato quattro luoghi di
San Giorgio, con i proventi dei quali gli eredi devono far celebrare messe in suo
suffragio e assistere i poveri: se non si troveranno gli eredi, li gestiranno gli uf-
ficiali di Misericordia147. 

Gli ufficiali non esitano a intervenire anche contro religiosi o enti religio-
si, come il minorita Pacifico Bianco al quale il fratello Giovan Battista aveva im-
posto (ai primi del Cinquecento) di distribuire 500 lire a fanciulle povere148 o
ancora le monache di San Silvestro149. In quest’ultima circostanza il vicario ar-
civescovile e i quattro ufficiali, i nobili Francesco Lomellini e Agostino Doria
e gli egregi Paolo de Amigdola e Oberto de Lazario (si noti l’uso dei diversi ag-
gettivi per qualificare il loro stato sociale) giunsero a un accordo con il rap-
presentante delle monache che pretendevano di appropriarsi dell’eredità che
Benedetto di Multedo aveva lasciato alla figlia Caterina e, qualora fosse dece-
duta senza figli, ai poveri. Sostennero infatti le monache che il monastero in cui
si era ritirata Caterina doveva «habere loco filiorum», essere considerato come
figlio perché in considerazione dei voti la donna non può procreare. Ma solo
in considerazione dell’indigenza in cui versavano le monache gli ufficiali as-
segnarono loro una piccola parte del patrimonio contestato.

Queste poche citazioni, tra le tante, ben evidenziano come l’Ufficio di Mi-
sericordia, che traeva la maggior parte delle proprie risorse dagli investimen-
ti pii nel Banco di San Giorgio, fosse in grado di condizionare l’andamento del
mercato, sia dei titoli del debito pubblico, sia immobiliare. Talora era incari-
cato di vendere all’asta al miglior offerente case o botteghe da convertire in mo-
neta sonante per la beneficenza, come imposero ad esempio il notaio Simone
Isoardo che diede mandato all’Ufficio di affittare una sua casa per devolvere il
canone tra i poveri o il collega Giovanni de Novis che designò erede l’Ufficio con
l’obbligo, tra altri, di vendere una sua casa e unire il ricavato ad altri beni de-
stinati ai poveri150.

Veniamo ai beneficiati, tra cui sono spesso indicate fanciulle povere da do-
tare: i benefattori paiono ben consci del fatto che la dote, qui come altrove, è
l’unica fonte di sostentamento e di riscatto per la donna, l’unica possibilità per
acquisire visibilità, credito morale e monetario151. Nel prosieguo del tempo la
beneficenza dotale appare sempre più circoscritta a fanciulle o persone indi-
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147 Corpus inscriptionum medii aevi Liguriae, III, Genova, centro storico, a cura di A. Silva, Ge-
nova 1997, 14 gennaio 1446, chiesa di San Marco al Molo, p. 36.
148 AMM, reg. 96, c. VI, 14 agosto 1400; cc. CLXIIIv-CLXIIIIv, 3 novembre 1502.
149 AMM, reg.96, cc. CLXXXVv-CLXXXVI, 1 ottobre 1507.
150 AMM, reg. 99, cc. 222v-224, 30 novembre 1491; cc. 224-226v, 9 ottobre 1499.
151 I. Chabot, M. Fornasari, L’economia della carità. Le doti del Monte di Pietà di Bologna (seco-
li XVI-XX), Bologna 1977; I. Chabot, La beneficenza dotale nei testamenti del tardo medioevo, in
Povertà e innovazioni istituzionali in Italia cit., pp. 55-76; M. Carboni, M. Fornasari, Risparmio,
carità, previdenza: i diversi approcci dell’assistenza dotale in età moderna, in Politiche del cre-
dito cit., pp. 308-324; La famille, les femme et le quotidien (XIV-XVIII siècle). Textes offerts a Chri-
stiane Klapisch-Zuber, a cura di I. Chabot, J. Hayez, D. Lett, Paris 2006.
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genti di un casato o di un albergo nell’intento di rafforzare la stirpe e perpetuare
la casata con una ben circostanziata e oculata carità da parte di uomini e don-
ne152. Già Isabella del fu Montano Camilla nel 1395 aveva destinato i proventi
di due luoghi ai poveri dell’albergo Camilla153. Anche Inofio Malocello, pur di-
ventato ricco cittadino di Messina, non dimenticò la famiglia d’origine e nel 1434
lasciò i proventi di parecchi luoghi di San Giorgio ai poveri di casa Malocello154.
Selvaggia del fu Gregorio Giustiniani investì 200 ducati di Chio in alcune com-
pere per distribuire i proventi tra i poveri dell’albergo o le persone povere in
generale155. Luchina del fu Manuele Ghisolfi vedova di Babilano Pallavicini de-
signò erede una sorella, ma volle che alla di lei morte venissero acquistati luo-
ghi da distribuire tra fanciulle o persone povere dei Ghisolfi a discrezione del-
l’ufficio di Misericordia156. A sua volta Lazzaro Vivaldi, nel testamento redat-
to a Safi nel 1497, designò eredi la madre e una sorella con la clausola che alla
loro morte il patrimonio fosse convertito dagli ufficiali di Misericordia in luo-
ghi con cui provvedere alla necessità dell’albergo Vivaldi, in particolare per ma-
ritare fanciulle povere o sostentare orfani157. E Giovan Battista Bianco lasciò 500
lire per le ragazze povere da sposare e parte del patrimonio da convertire in luo-
ghi di San Giorgio allo stesso scopo, a discrezione di un fratello frate158. E sem-
bra interessante sottolineare come le donne, maritate o già vedove, scelgano
di preferenza di beneficiare l’albergo della famiglia d’origine piuttosto che quel-
lo del marito, anche se più prestigioso, quasi per riaffermare i vincoli con la casa
dalla quale erano state talvolta tratte in tenera età, spesso contro il loro vole-
re, affermando almeno al momento di testare una propria e libera volontà.

Arcivescovo e ufficiali devono talora farsi carico di comporre divergenze per
la destinazione dei lasciti pii tra i “governatori degli alberghi” e gli eredi, come
quando nel 1444 raggiunsero e si fecero garanti di un accordo tra Enrico e Be-
nedetto Doria da una parte e le due figlie ed eredi di Nicolò Doria dall’altra, con-
dannate nel 1441 a versare i proventi di 200 luoghi lasciati dal padre per i po-
veri dell’albergo stesso159. E proprio sulla distribuzione dei proventi dei luoghi
pii destinate alle fanciulle povere intervenne nel 1532 il governatore francese
di Genova che intimò all’arcivescovo e agli ufficiali di devolvere ogni anno i pro-
venti e di utilizzarli al massimo entro tre anni per ottemperare alle volontà dei
benefattori160.
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152 N. Terpstra, Solidarietà, carità e “parentela tradotta”, in Politiche del credito cit., pp. 297-307.
153 AMM, reg. 99, cc. 26-27, 23 agosto 1395.
154 AMM, reg. 99, cc. 60v-62, 30 aprile 1434, Messina.
155 AMM, reg. 96, c. CLXXXVIIv, 2 gennaio 1451.
156 AMM, reg. 99, cc. 207-210v, 4 giugno 1457.
157 AMM, reg. 96, cc. CLXXVI-CLXXVIIv, 31 luglio 1497.
158 AMM, reg. 96, c. CLXIIIv-CLXIIIIv, 3 novembre 1502. Si veda anche sopra, la nota 148.
159 Poiché gli interessi dei 200 luoghi sono arrivati a oltre 162, l’accordo fu raggiunto per 362 lire
che le due donne misero a disposizione dei governatori e dell’Ufficio: ASG, Notai antichi, filza 707,
doc. del 1 aprile 1444.
160 ASTo, Istituzioni, leggi e regole del Magistrato di Misericordia, pp. 121-123, 27 dicembre 1532.
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Sembrano invece in diminuzione i lasciti in favore di prigionieri o carce-
rati. Vorrei però ricordare le ultime volontà di un ricco esponente dell’aristo-
crazia mercantile di Costantinopoli, che per ragioni commerciali si spostò spes-
so in Occidente, in particolare a Venezia e a Genova, diventando cittadino del-
le due località. Nel suo primo testamento redatto a Costantinopoli Giorgio Gou-
delis suddivise beni e luoghi di San Giorgio tra i congiunti fino alla sesta ge-
nerazione e il monastero di San Nicola di Costantinopoli. Tuttavia se fosse ve-
nuta meno la sua discendenza, il patrimonio sarebbe stato diviso in tre parti:
in favore dell’antica Roma, come il testatore chiama Costantinopoli, del comune
di Genova e per il riscatto dei prigionieri a Genova e a Pera e, se non ce ne sa-
ranno, per mendicanti, donne, orfani, tutti comunque genovesi161.

7. Considerazioni conclusive

La ricca documentazione conservata nell’Archivio del Magistrato di Mise-
ricordia, integrata con altre informazioni di diversa provenienza, suggerisce qual-
che considerazione sulla beneficenza e sulle forme di assistenza a Genova tra
il secolo XIV e l’inizio del XVI, all’interno delle quali sorge e si sviluppa l’Uffi-
cio di Misericordia. Le sue vicende sono espressione di quella “carità civica” ca-
ratteristica della realtà urbana dell’Italia del tempo in cui si mescolano ansie
di salvezza individuale e forme di impegno personale, enti assistenziali, volontà
di coordinamento delle istituzioni ecclesiastiche locali e di controllo sociale162. 

Dopo il primo tentativo di matrice civile per dar vita a un Ufficio di Mise-
ricordia attivo saltuariamente almeno dal 1381 e dopo l’iniziativa assunta nel
1404 dall’arcivescovo per affiancarsi dei laici nella gestione dei lasciti pii in fa-
vore dei poveri, per volontà del potere civile sollecitato dal potere ecclesiasti-
co nacque nel 1419 l’Ufficio o Magistrato di Misericordia continuo costituito da
un ecclesiastico e da quattro laici. All’Ufficio, sorto per raccogliere e distribui-
re al meglio i lasciti pii, nel corso del tempo il potere civile assegnò competenze
più ampie e lo rese autorità assoluta nel settore dell’assistenza e delle cause pie
in quanto depositario della giurisdizione amministrativa e giudiziaria della res
publica. Soprattutto il doge Tommaso Campofregoso, abile uomo di governo,
mecenate e aspirante signore, durante i suoi ripetuti dogati (1415-1421, 1437-
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161 AMM, reg. 96, cc. CXXV-CXXVIv, 4 marzo 1420, Costantinopoli. Il testamento, redatto in gre-
co, è stato tradotto in latino da Marco Amedeo segretario del console veneziano nella località. Un
secondo testamento è redatto l’anno dopo: Th. Ganchou, L’ultime testament de Georgios
Goudélès homme d’affaire, mésazôn de Jean V (Constantinople, 4 mars 1421), in Mélanges Ce-
cile Morrison, Paris 2010, pp. 277-359. Un’annotazione sul testamento del 1420 indica che anco-
ra nel 1639 viene consultato ed è oggetto di contestazione.
162 Su queste problematiche G. Chittolini, Stati regionali e istituzioni ecclesiastiche nell’Italia cen-
trosettentrionale del Quattrocento, in La chiesa e il potere politico dal medioevo all’età contem-
poranea, a cura di G. Chittolini, G. Miccoli, Torino 1986 (Storia d’Italia Einaudi, Annali 9), pp. 147-
165; Varanini, Per la storia delle istituzioni ospedaliere cit.
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1443), lo pose al centro di un progetto teso a creare un sistema assistenziale or-
ganico e coeso, non ostacolato e almeno apparentemente sempre condiviso dal
potere ecclesiastico. E anche gli altri Campofregoso, che si succedono al dogato
per buona parte del Quattrocento, dedicarono particolari attenzioni all’Ufficio,
al punto che esso poté configurarsi anche come uno degli strumenti di ricerca
del consenso tra i cittadini (soprattutto popolari), il clero locale e il papato da
parte di questa casata in cerca di legittimazione verso il principato. Proprio Pao-
lo Campofregoso, in qualità di arcivescovo della città, non esitò a sollecitare dal
savonese Sisto IV la ratifica di tutti i precedenti decreti dell’autorità civile in fa-
vore dell’Ufficio, allo scopo di tutelarlo da possibili intrusioni o contestazioni
laicistiche locali. 

Spia di una politica clientelare è anche la designazione al ruolo di ufficiali
dei membri laici, sempre cittadini, nobili e popolari, di elevato profilo sociale,
i quali a loro volta individuano nell’Ufficio di Misericordia una magistratura di
prestigio e di potere che tendono a patrimonializzare: non di rado costringono
le istituzioni civili a ricorrere all’estrazione a sorte piuttosto che alla scelta del-
l’ufficiale destinato a essere sostituito prima della scadenza annuale per far po-
sto a un nuovo eletto, attivando una dinamica attraverso la quale le autorità ci-
vili, dogi o governatori, affiancati e talora condizionati dal consiglio degli anziani,
mirano a non scontentare alcun esponente di quest’aristocrazia del danaro che
condiziona anche i destini politici della città. Quindi la scelta degli ufficiali si con-
figura come un momento della dialettica socio-politica cittadina, di quella po-
litica clientelare largamente praticata da governanti indigeni o forestieri soprattutto
di provenienza milanese o francese, per assicurarsi fautori e consensi.

Più variegato appare il quadro socio-economico dei benefattori, tipico di
una vivace città-mondo, con operatori economici, professionisti dello scritto,
esponenti del mondo artigianale, immigrati dal distretto o cittadini trasferiti-
si in colonia, uomini o donne, che dispongono di diverse fortune, ma non di-
menticano la patria ed esprimono religiosità e coscienza civica con frequenti
elargizioni in favore dei più poveri. La pietas dei genovesi si manifesta in ge-
nere non con un servizio personale o un coinvolgimento diretto nei confronti
dei bisognosi, ma al momento di redigere testamento, per assicurarsi l’al di là,
con investimenti finanziari in luoghi del debito pubblico o del Banco di San Gior-
gio: in questo modo delegano direttamente o indirettamente gli ufficiali di Mi-
sericordia a dare esecuzione delle loro volontà e a gestire oculatamente i pro-
venti di quanto destinato «ad pias causas». 

Nel corso del Quattrocento l’Ufficio di Misericordia si configurò così so-
prattutto come un ente erogatore di danaro piuttosto che come erogatore di ser-
vizi, in virtù dell’enorme patrimonio depositato in San Giorgio, che obbligò il
Banco a istituire un apposito registro in cui trasferire i depositi gestiti dall’Uf-
ficio. Tramite la beneficenza altrui, saldamente legata ai luoghi, esso esplica così
una solidarietà attiva, contribuendo anche alla nascita di altri enti come il Mon-
te di Pietà. Trasforma la moneta scritturale in danaro e, mettendolo in circo-
lazione, diventa quasi un’azienda finanziaria, proponendosi tra i protagonisti
dell’economia cittadina, al punto da essere anche definito “ufficio di borsa”. 

Giovanna Petti Balbi[36]
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Dai testamenti si percepisce anche che ingenti patrimoni o piccole somme
devolute in beneficenza non sempre provengono da attività, investimenti o ope-
razioni commerciali, finanziarie o di altro tipo lecite, ma da pratiche usurarie,
azioni di pirateria, commercio di materiali strategici con gli infedeli, violazio-
ni del devetum Alexandrie, con una pluralità di opzioni che portano in primo
piano la spregiudicatezza, il lato meno nobile di tanti mercanti, professionisti
o artigiani che, per essere liberati dalla scomunica e restituire i male ablata,
si riscattano con la carità testamentaria all’interno di un’economia della salvezza163.
Appare significativo che l’Ufficio, creato dal potere civile su sollecitazione ec-
clesiastica, si sia fatto carico di sanare queste situazioni, e di trasferire nel cir-
colo virtuoso del danaro ogni tipo di profitto lecito o illecito, mettendolo a di-
sposizione dei più bisognosi e dell’intera collettività, in un complesso intrec-
cio tra carità privata, economia cittadina, controllo della res publica. 

Proprio l’aspetto economico dell’ente, soprattutto nell’età moderna quan-
do la documentazione contabile si fa più ricca, dovrebbe essere meglio studiato
allo scopo di superare quanto propone una storiografia locale attenta solo agli
aspetti caritativi dell’Ufficio: un’analisi degli innumerevoli registri di San Gior-
gio intestati all’ente permetterebbe di quantificare il dato patrimoniale globa-
le, soggetto comunque, oltre che alla capacità gestionale degli ufficiali, a una
sorta di crescita inerziale degli interessi dei luoghi, del moltiplico e delle loro
valutazioni di mercato.

Attivo senza soluzione di continuità, a differenza di altri uffici occasionali
e temporanei istituiti dalla res publica in concomitanza o in conseguenza di guer-
re, carestie, crisi epidemiche, l’Ufficio di Misericordia fu annoverato tra le ma-
gistrature più importanti, al punto che nel 1449 nelle nuove regole emanate per
l’amministrazione della colonia genovese di Caffa è ricordato insieme con altre
magistrature essenziali per la vita e la sicurezza del sito164. Nato dalle convergenti
volontà di autorità ecclesiastiche e civili, alimentato dalla generosità dei geno-
vesi, favorito da iniziative di governanti in genere sensibili ai bisogni di questo
più che di altri enti assistenziali, seppe ottimizzare le risorse e creare una rete
caritativa funzionale per far fronte alle carenze di un sistema di assistenza an-
cora fragile, centralizzando e distribuendo le risorse destinate ai poveri in modo
da acquisire il controllo o l’amministrazione di tutte le fondazioni pie attive sul
territorio. Godette sempre di un’attiva attenzione da parte delle autorità citta-
dine che, pur prefiggendosi di esercitare un controllo sulle istituzioni assisten-
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163 G. Petti Balbi, Fenomeni usurari e restituzioni: la situazione ligure (secoli XII-XIV), in «Ar-
chivio storico italiano», 169 (2001), 2, pp. 199-220. Il devetum Alexandrie, emanato dal papa Ales-
sandro III nel 1179, nel III Concilio lateranense, e fatto proprio anche dal comune genovese per
impedire il trasporto verso le terre del sultano di materiali strategici, come legno, ferro, armi, navi,
cavalli, condiziona la navigazione e i commerci nel Mediterraneo e induce i mercanti a chiedere
deroghe o ad acquistare assoluzioni preventive: in proposito G. Petti Balbi, Il devetum Alexandrie
e i male ablata nella società genovese (secoli XII-inizio XV), in corso di stampa.
164 ASG, Diversorum officii Sancti Georgii, n. 2242, c. 90. Non è menzionato negli anni Venti del
secolo XV: L. Balletto, Liber provisionis Romanie (Genova 1424-28), Genova 2000.
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ziali, lasciarono ampi margini d’azione all’Ufficio dotato di autorità giudiziaria
e considerato come magistratura autonoma all’interno della compagine statuale.
E tutto questo nonostante le difficoltà che l’Ufficio incontrò sempre, perché ope-
rava contro gli interessi sia di potenziali eredi (che suscitavano lunghe cause),
sia del fisco (che tentava di appropriarsi dei lasciati pii).

E ancora a proposito del tardo Cinquecento – quando da più parti si avver-
tì l’esigenza di avviare un ragionato programma di politiche sociali e un siste-
ma assistenziale più saldo, basato non esclusivamente sull’impianto privato del-
le elemosine, ma sull’intervento congiunto dello Stato e dei “privati ricchi” – gli
studi ricordano l’Ufficio di Misericordia «per spiegare alcune delle più vistose
caratteristiche del sistema assistenziale genovese»165. Su altri enti assistenziali
genovesi mancano però ricerche recenti che superino la mera tendenza erudi-
ta e celebrativa, in modo da poter ricostruire una sorta di tessuto connettivo, un
vero sistema in cui inserire le manifestazioni concrete della beneficenza locale.

Giovanna Petti Balbi
Università di Genova
giovanna-balbi@libero.it

Giovanna Petti Balbi

165 Savelli, Dalle confraternite allo stato cit., pp. 176-177.
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Appendice. Giacimenti archivistici

I decreti costitutivi e altri successivi concernenti l’Ufficio di Misericordia, che si con-
figurano talora quasi come uno statuto, compaiono in vari manoscritti, soprattutto mi-
scellanei, di epoche diverse, che attestano l’interesse locale per questo ente misto, lai-
co ed ecclesiastico, ma che impediscono di risalire a una sorta di archetipo. Occorre pre-
cisare che taluni decreti sono reperibili in originale nel fondo Diversorum dell’Archi-
vio segreto conservato nell’Archivio di Stato di Genova, ove ne compaiono anche altri
non trascritti, e nel ms. 105 dello stesso archivio in cui compaiono insieme con testa-
menti. Segnalo qui i manoscritti più significativi che, attraverso un processo di colla-
zione e di integrazione, hanno costituito la trama di questo lavoro, indicando la loro col-
locazione. 

1. Genova, Archivio del Magistrato di Misericordia (AMM), ms. 257, privo di tito-
lo. È un membranaceo di 24 carte, di piccolo formato, molto curato esteticamente con
un capoverso iniziale miniato. La parte iniziale fino a c. 14, che reca decreti emanati fino
al 1439, è in una scrittura cancelleresca molto calligrafica e posata; successivamente fino
a c. 19, salvo un decreto del 1483 in cui sembra ricomparire la prima mano, contiene
registrazioni di decreti fino al 1506 di mano diversa. Seguono alcune carte bianche, con-
fuse annotazioni posteriori e la trascrizione del privilegio di Sisto IV del 1482 in una scrit-
tura assai minuta e corsiva. La cartulazione non è coeva e non tiene conto del fatto che,
alla luce anche della fascicolatura, pare sia stata strappata la carta iniziale, forse miniata,
con il titolo della raccolta che compare in tutti i manoscritti successivi. Anche la lega-
tura è molto curata con piatti di legno foderati in pelle, borchie in ottone agli angoli e
quattro placche d’ottone lungo i lati maggiori del codice per accogliere i lacci necessa-
ri alla chiusura del manoscritto, che sembra, proprio per queste caratteristiche, poter-
si definire da viaggio. Le quattro placche, artisticamente notevoli, recano incisa la raf-
figurazione dell’agnus Dei, simbolo tipico della chiesa e del comune genovese. Le ca-
ratteristiche di questo pergamenaceo indicano che è nato all’interno dell’Ufficio, forse
preparato – ma questa è solo un’ipotesi – per essere inviato e presentato a Sisto IV nel
1482, nel momento in cui si chiede al pontefice la convalida dei decreti del potere civi-
le, senza poi essere stato completato e dunque rimasto in sede.

2. Gli altri manoscritti sono raccolte miscellanee settecentesche o ottocentesche che
si devono a eruditi locali, come Stefano Lagomarsino, morto nel 1831, che ricopiano, ta-
lora con evidenti errori di lettura dei nomi e di scioglimento delle date in caratteri ro-
mani, decreti e vertenze relative all’Ufficio fino alla fine del Settecento, talora inseren-
dovi anche fascicoli già a stampa con pareri di giureconsulti o interventi del Banco di
San Giorgio. Occorre infatti precisare che l’Ufficio prosegue la sua attività fino al 1797
quando cade la Repubblica aristocratica. Dopo il periodo napoleonico riprende vita ma,
privato dell’autorità giudiziaria, si trasforma in una vera opera pia, ora Fondazione Ma-
gistrato di Misericordia.
– AMM, Leges et regulae ill.mi et rev.mi officii Misericordiae Genuae, ms. privo di

collocazione archivistica, di 124 fogli, preceduto da una sorta di indice del conte-
nuto fino al 1728.

– Genova, Archivio storico del Comune, Magistrato di Misericordia, ms. 402 di 150
fogli: è un fascicolo inserto tra materie eterogenee.

– Torino, Archivio di Stato, Corte, Raccolte private, Raccolte Lagomarsino,Mate-
rie giuridiche, Magistrato della Misericordia, mazzo V, 35. All’interno del mazzo
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un grosso fascicolo di 132 pagine accoglie Istruzioni, leggi e regole del Magistra-
to di Misericordia sino al 1767, assai simile al manoscritto dell’Archivio storico del
comune, con chiose laterali, correzioni, sottolineature. 

– Torino, Biblioteca Reale, Ufficio di Misericordia, ms. 153/11: raccoglie informazioni
sull’Ufficio fino al 1767. Queste sono precedute da una sorta di preambolo in cui il
compilatore giustifica la necessità di conoscere l’origine e il motivo della raccolta
concernente l’Ufficio nato «come amoroso concerto tra potere pubblico e religio-
so» nel momento in cui si discute se debba essere considerato solo magistratura lai-
ca e secolare. L’anonimo compilatore, probabilmente il Lagomarsino stesso, solle-
cita il governo a riesaminare le fonti e tutelare «la giurisdizione del tribunale del
Magistrato che procede dalla secolare e dall’ecclesiastica potestà, con evidente van-
taggio e sicurezza dei cittadini», richiamandosi soprattutto al decreto dogale isti-
tutivo del 1419 e alla bolla di Sisto IV confermata poi da altri pontefici. (Ringrazio
Stefano Gardini per avermi segnalato questo manoscritto e quello in Archivio di Sta-
to di Torino).

3. Occorre anche ricordare tre altri manoscritti membranacei dell’AMM, contenenti
copie di testamenti o di parti di testamenti concernenti lasciti pii sottoposti al vaglio de-
gli ufficiali. Recano il nome dei notai che hanno raccolto le volontà dei testatori, di co-
loro che ne hanno constatato l’autenticità e in taluni casi di coloro che li hanno mate-
rialmente copiati nei registri. 

Due sono manoscritti di grosso formato: il reg. 96 di 298 fogli, preceduto da un fa-
scicolo contenente una sorta di rubrica alfabetica dei testatori, con cartulazione in ci-
fre romane rosse e blu, con qualche fregio degli stessi colori, dovuto nella parte inizia-
le a una mano simile a quella del ms. 257, con il quale ha in comune anche il tipo di le-
gatura, priva però delle borchie che sono state asportate. L’altro, il reg. 99, consta di 334
fogli dovuti a varie mani, talora con testamenti registrati nel precedente. 

Nell’archivio esiste un altro manoscritto pergamenaceo di piccolo formato, il reg.
98, di 154 carte numerate con cifre romane, preceduto da una rubrica alfabetica: sem-
bra costituire un brogliaccio, una sorta di libro mastro sui luoghi di taluni benefattori
conservati in San Giorgio, con interventi di varie mani di epoche diverse. 

Giovanna Petti Balbi[40]
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The following four essays have the aim to present to the public of the in-
terested scholars some of the results and the methodological lines that a group
of interdisciplinary research working at the University of Naples Federico II has
currently achieved and developed in the course of a study that has been carrying
out on the Liber Abaci by Leonardo Fibonacci and that is turning out to be long
and full of difficulties. These essays show quite significantly the skills and the
guidelines of this research group: it is operating in at least three different di-
rectives with the same aim to achieve the goal to offer a modern scientific and
widely accessible edition of Fibonacci’s treatise. These directives can be iden-
tified in the linguistic-philological, in the historical-mathematical and in the com-
puter approach: through their synergy, the research group has the following pur-
poses: 1) to establish for the first time a reliable critical text of Liber Abaci, as
close as possible to its original; 2) to place it, in the light of all the most recent
historical and scientific acquisitions, in the cultural context that produced it;
3) to provide it with a commentary that will smooth out the main difficulties
of interpretation; 4) to make it accessible to a wide audience of specialists and
non-specialists also through all the tools that are now available by the computer
science and the digital resources.

The paper by Giuseppe Germano, New Editorial Perspectives on Fibonacci’s
Liber Abaci, summarizes the acquisitions on the current status of the manu-
script and printed tradition of Fibonacci’s treatise and demonstrates the need
of preparing a critical edition of the work that can use the potential of computer
science and digital resources. It points out that in the current state of the prepara-
tory work of this edition it’s not possible to provide a genuine stemma codicum
yet, but we can only propose mere hypotheses about the reciprocal relationships
of the manuscript witnesses. It ends with an essay of the critical edition in prepa-
ration, that is the dedicatory epistle and the prologue of the treatise, which for
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their historical and cultural importance have already received both up to now
particular attention from the scholars who have devoted themselves to Fibonacci’s
Liber Abaci. The critical text is equipped with an apparatus of variants and is
provided with a new and original English translation.

The paper by Concetta Carotenuto, Observations on selected variants of
Fibonacci’s Liber Abaci, after some theoretical argumentation on the textual
and exegetical issues of the treatise, discusses the main variants of its prologue
in the light of historical and scientific and not only philological skills: a neces-
sary condition, in the specific case of a technical text, to tackle a correct textual
criticism. In this context it also provides new perspectives to longstanding is-
sues that had already been the subject of interest and study in the past decades
by science historians. It talks also about another significant variant that is placed
between chapters II and III of the treatise and, in order to restore the presumed
authentic text, it points out that in the current state of the research progress
the stemmatic method of the philological science can not be applied with ab-
solute certainty yet.

The paper by Eva Caianiello, Les sources des textes d’abaque italiens du XIVe

siècle: les échos d’un débat en cours, is focused on the controversial position
of Fibonacci’s treatise in the tradition of Italian abacus texts, joining a debate
that has been in progress for some decades and concerns the thorny issue of
their sources. In presenting the terms of this debate and in suggesting a pos-
sible new point of view of the problem, it underlines in particular its method-
ological importance, because it emphasised several important issues: among
these issues it stands out the need for a proper linguistic interpretation of the
ancient texts, that considers the language history and semantics factors, but also
the need to interconnect all the methodologies from different domains of com-
petence, such as those of the statistic and philology.

The paper by Ernesto Burattini, Fibonacci’s Computation Methods vs Mod-
ern Algorithms, investigating several calculation methods presented by Fibonacci
in his Liber Abaci, emphasizes his ability to explain them with clear examples
that were also particularly suited for teaching, mainly thanks to the new rep-
resentation of the Arabic numerical figures, that he had adopted. It aims to show
how the calculation methods presented and developed in the Fibonacci’s trea-
tise can be translated into modern algorithms and can be implemented on a mod-
ern computer to verify the accuracy of their results and to support also in an
extrinsic way the philological inquiry on the textual variants of the treatise. To
the scientific purpose of this implementation it could also be added a more prop-
erly playful and didactic aspect, intended to propose, in a future critical, digi-
tal and multimedial edition, the Fibonacci’s calculuses in a more modern light,
that can be familiar to the modern reader and that can adapt them to the new
communication and representation needs.

Thus, of the following four essays, those by G. Germano and C. Carotenu-
to can be ascribed to the linguistic-philological sphere, the one by E. Caianiel-
lo to the mathematical-historical field and the one by E. Burattini to the com-
puter applications. They grant you to obtain a focused panoramic of what are
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the methods applied, the difficulties faced and the results achieved in the study
that is up to now conducted by this research group on the Fibonacci’s treatise;
but they also help to point out the value and the need for a multidisciplinary
research in order to achieve the common goal of making it adequately available
to the scientific community. The first two essays, in fact, in presenting the prac-
tical and methodological foundations of philological work dealt with and still
to deal with (but also the early results of the research carried out up to now in
order to constitute the critical text of the Liber Abaci), show that it is impos-
sible to pursue this aim regardless of historical-mathematical knowledge and
of the help of the computer science to obtain a proper dissemination and op-
timization of the results; the other two essays, then, show that the correct es-
tablishment of a reliable and clearly interpreted text can not be disregarded,
even in their areas of competence.

Giuseppe Germano
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
giuseppe.germano@unina.it
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1. The importance of the Liber Abaci in the history of western culture

The Liber Abaci of Leonardo Pisano, called the Fibonacci1, plays, as is
already well-known, a founding role in the history of mathematics and can
be considered without any doubt a seminal work in the history of medieval
Europe. In fact, even if purely and simply from the point of view of mathe-
matical knowledge the treatise written by Fibonacci does not appear to sur-
pass the achievements already attained in this field by Arab scholars in the
10th century2, it was not only able to establish a fruitful connection between
two cultures, christian and arab, which up to that point were profoundly dis-
cordant even with respect to the level of knowledge and methods of math-
ematical calculation, but also with its enormous size, its systemic clarity and
coherence, it constituted a wondrous compendium of everything that had
been accomplished in its field from antiquity up to that time. Thus, in its own
era, it contributed incisively to the development of mathematical thought
and the broadening of cultural horizons, building a bridge between the rig-

New Editorial Perspectives on Fibonacci’s Liber Abaci

by Giuseppe Germano

1 For a up-to-date synthesis of the biography and the work of Fibonacci and, in particular, on the
composition, the content and the cultural significance of his Liber Abaci, E. Caianiello, La vita e
l’opera di Leonardo Pisano, in E. Burattini, E. Caianiello, C. Carotenuto, G. Germano and L. Sauro,
Per un’edizione critica del Liber Abaci di Leonardo Pisano, detto il Fibonacci, in Forme e modi
delle lingue e dei testi tecnici antichi, ed. by R. Grisolia and G. Matino, Napoli 2012, pp. 59-85, for
the Liber Abaci, pp. 65-72.
2 Such is the opinion expressed in particular by R. Rashed, Fibonacci et les mathématiques
arabes, in «Micrologus», 2 (1994), pp. 145-160; R. Rashed, Fibonacci et le prolongement lat-
in des mathématiques arabes, in «Bollettino di storia delle scienze matematiche», 23
(2003), 2, pp. 55-73.
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orous Euclidean methods of proof and the pragmatic mentality of the com-
mercial world to which Leonardo himself belonged3.

Among the most noteworthy achievements of the Fibonacci’s Liber Abaci
is that of unifying diverse traditions, such as that of the masters of calculation
with those of algebra, establishing with the rigor of a scientific method and in
writing a large number of algorithms which prior to that time had been calcu-
lated only empirically, by observation and mental reckoning alone. Other achieve-
ments were the dissemination of the use of fractions in the West, which up to
then in the academic world had always been viewed with suspicion; progress
in the use of new notions of numbers (such as the concepts of negative num-
bers or zero); contribution to the development of linear systems and the res-
olution of second degree equations, laying the groundwork for the subsequent
renewal of mathematics in the western world and for the splendid progress in
algebra which would occur in Italy in the middle and late Renaissance4. More-
over, as a commercial manual the Liber Abaci holds a position of unquestioned
supremacy both for its depth of knowledge about coins and trade practices of
its time, and for its originality of presentation of mathematical procedures such
as the amortization of a burdensome loan or the discounting of an amount: thus,
because its influence endured for almost three centuries after its publication
it is to be considered a true classic of commercial mathematics5.

2. The manuscript tradition of the Liber Abaci to date

The text of the Liber Abaci is still for the most part found in the papers or parch-
ments of the manuscript codices, which comprise only a meagre handful of nine-
teen units scattered mostly among various French and Italian libraries. These man-
uscripts are known on the basis of studies made on this text over the last two cen-
turies, which are largely of a historical and mathematical nature; however their
number is likely to grow, given that up to now no specific and systematic inves-
tigations on the manuscript tradition of the Liber Abaci have been carried out and
at the moment are still going by the working group headed by the writer6.
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3 E. Giusti, Matematica e commercio nel Liber Abaci, in Un ponte sul Mediterraneo: Leonardo
Pisano, la scienza araba e la rinascita della matematica in Occidente, ed. by E. Giusti and R. Pet-
ti, Firenze 2002, pp. 59-120, specially pp. 59-60 (now accessible also online at the url
<http://php.math.unifi.it/archimede/archimede/fibonacci/catalogo/giusti.php>).
4 K. Vogel, Fibonacci, Leonardo or Leonardo of Pisa, in Dictionary of Scientific Biographies, New
York-Oxford 1970-1980, IV, pp. 604-613 (now also available online: Vogel, Fibonacci, Leonardo,
or Leonardo of Pisa, in Complete Dictionary of Scientific Biography, 2008, Encyclopedia.com,
<http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-2830901418.html>).
5 F. Melis, Storia della ragioneria. Contributo alla conoscenza e interpretazione delle fonti più
significative della storia economica, Bologna 1950, passim; F. Melis, Industria e commercio nel-
la Toscana Medievale, ed. by B. Dini and M. Tangheroni, Firenze 1989, passim.
6 E. Caianiello, La tradizione manoscritta del Liber Abaci di Leonardo Pisano, in Burattini, Per
un’edizione cit., pp. 85-88, from which I have taken the list of manuscripts and particulars con-
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Such manuscript witnesses can be divided into two distinct groups. The first
include those transmitting the Fibonaccian treatise in its entirety; in the sec-
ond can be counted those transmitting the text in an incomplete manner or even
only parts of it.

The witnesses of the first group are the following:

Berlin, Staatsbibliothek, Preußischer Kulturbesitz, ms. Lat. Fol. 418, ff. 1-805, paper, 17th

century7.
Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Conv. Soppr. C. 1. 2616, ff. 1-214, parchment,

early 14th century.
Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Magl. XI. 21, ff. 1-285, parchment, 14th cen-

tury.
Firenze, Biblioteca Riccardiana, ms. 783, ff. 1-346, paper, 15th century.
Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms. I. 72 Sup., ff. 1-124, parchment, 13th century (miss-

ing the dedicatory Epistula to Michael Scotus).
Napoli, Biblioteca Nazionale, ms. VIII. C. 18, ff. 1-285, paper, 17th century.

The manuscript witnesses of the second group can be further subdivided,
since two of them present the text in almost complete form, while the others
contain only single chapters or parts of them.

The manuscripts that display the text of the Liber Abaci almost in their en-
tirety are the following:

Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Fond. Prin. II. III. 25 [Magl. XI. 22], ff. 1-175,
paper, 15th or 16th century (missing the dedicatory Epistula to Michael Scotus and
a good part of chapter XV).

Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, ms. L. IV. 20, ff. 1-224, parchment, ending 13th

- early 14th century (missing the autobiographical Prologus and a part of chapter XV).
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Palat. Lat. 1343, ff. 1-174, parch-

ment, ending 13th - early 14th century (missing the chapter X).

The manuscripts that transmit instead only portions of the Fibonaccian trea-
tise are indicated here:

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, ms. Gadd. 36, ff. 1-168, paper, 14th century (trans-
mits only the last four chapters of the treatise, those from XII to XV, the last of which
is also incomplete as it terminates in the middle of the third part).

Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Magl. XI. 38, ff. 120r-231v, paper, 16th cen-
tury (transmits only the last two chapters of the treatise, the XIV and the XV).

New Editorial Perspectives on Fibonacci’s Liber Abaci

cerning their composition and to which I refer for further details and for the bibliography. The Berlin
and Californian manuscripts were not part, however, of this list, which consisted of seventeen units,
and must, therefore, be added to it: they have been identified by Concetta Carotenuto in the course
of a research, that is aimed at the preparation of a doctoral dissertation on Fibonacci’s Liber Abaci
and that she is carrying under my personal mentoring to the award of PhD in Filologia classica,
cristiana e medioevale-umanistica, greca e latina at the University of Naples Federico II.
7 I don’t agree with the repertoire Mirabile (available on-line at the url <http://www.mirabileweb.it/>)
regarding the dating of the ms., that is there established, in my opinion wrongly, to the 15th cen-
tury.
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Firenze, Biblioteca Riccardiana, ms. 2252, ff. 72r-142r, paper, 14th century (transmits the
greater part of chapters XII and XIII of the treatise; the copy begins in the Tuscan
vernacular, but then continues, from f. 107v, in Latin).

Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 1256, ff. 33r-85v, paper, 14th century (transmits only
chapters XIV and XV).

Paris, Bibliothèque Nationale, ms. Lat. 7225 A, ff. 81r-220r, paper, 16th century (trans-
mits only chapters XIV and XV).

Paris, Bibliothèque Nationale, ms. Lat. 7367, ff. 1-168, paper, 15th century (transmits only
chapters XIV e XV of the treatise, after which follows a description in the Tuscan
vernacular of the numeri rupti, that is of fractions).

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Urb. Lat. 291, ff. 1r-33v, 121r-132v,
paper, 14th century (transmits a part of chapters XIV and XV in the Tuscan vernacular).

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. Lat. 4606, ff. 52r-71v, 77r-
107v, paper, 14th century (transmits parts of chapters XIV and XV).

A separate position must be attributed, finally, to the two manuscript wit-
nesses which have remained outside this classification: the first is a treatise in
the Tuscan vernacular divided into 16 chapters with a re-elaboration of Fibonacci’s
Liber Abaci enriched with insertions by Benedetto of Florence from other arith-
metical texts:

Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, ms. L. IV. 21, ff. 1-208, paper, 15th century;

of the second, as stored in an United States private library, it has been pos-
sible up to now to obtain only a few information and I can’t say, therefore, if it
contains the Fibonacci’s treatise in whole or only in part:

San Juan de Capistrano, CA, Library of Robert B. Joneyman jr. (Rancho Los Cerritos),
ms. Gen. Sci. 6, ff. 104-221, paper, 14th-15th century8.

These are, as is clear from a cursory review of the few particulars present-
ed in the list above, witnesses that appear very different from the standpoint
of textual breadth and which do not allow for a facile orientation to the modal-
ity of the tradition of the treatise; except, however, in the case of a bit of for-
tune encountered by the concluding chapters of the Liber Abaci, which deal with
the erratic questions and their numerous problems within indeterminate sys-
tems, as well as those theoretical questions constituting the first valid treatment
of algebra expressed in the Latin language. Moreover such witnesses, whose val-
ue cannot be established a priori, since no one has ever attempted as yet to study
the question of their reciprocal relationships and their possible connections from
the philological-textual point of view, often pose somewhat delicate problems
which require a range of specialized skills: this is the case, for example, of the
manuscripts which present either a text in the Tuscan vernacular variously in-
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8 From the repertoire Mirabile (available on-line at the url <http://www.mirabileweb.it/>) we can
derive not only the data that I have reported, but also the size of the ms. (mm. 220 x 160): it con-
sists in its entirety of 222 ff. and contains to the ff. 1-64, as it seems, the Institutio Arithmetica of
Boethius; but I could not say at the time what contain its ff. 65-103.
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tegrated and/or cut with respect to the original, or one characterized by the pres-
ence of both Latin and the Tuscan vernacular, and that therefore, so configured,
can be seen as evidence that the tradition of the Fibonacci’s treatise is a living
one9.

Of these manuscript witnesses, within the working group headed by the writer,
have been partially investigated at the time, through a systematic collation10,
only the ones containing the work in its complete or nearly complete form: in
this phase of the work, which seems slow and presents many difficulties, it does-
n’t seem scientifically correct to go too far in a premature evaluation on their
possible relationships and in an albeit temporary building of a stemma codicum.
That may be risky and be subsequently disproved in the light of other possible
acquisitions in the progress of the work, as is the experience of all those who
perform research in the field of textual criticism. Although, as it will be said lat-
er, some reasonable working hypotheses begin, however, to appear to the con-
sciousness as a result of the research that has been done so far.

3. The modern dissemination in print of the Liber Abaci and its pitfalls

In addition to the antique manuscripts, there also undeniably exists, how-
ever, a vehicle that, notwithstanding the inadequate and problematic access to
the manuscript sources, has spread the text of the Fibonaccian treatise
throughout modern and contemporary culture: the well known Italian math-
ematician and historian of science Baldassarre Boncompagni Ludovisi11, in fact,
in his brilliant far-reaching project which brought into focus the personality of
Fibonacci, as well as his surviving works12, realized and published in Rome in
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9 On the thorny question of the “active tradition” in the transmission of Latin and romance texts,
a phenomenon of particular importance from classical times to the middle ages above all in the
case of texts of a technical kind, often for personal use of those directly interested, foundational
and still useful is the essay by A. Varvaro, Critica dei testi classica e romanza. Problemi comuni
ed esperienze diverse, «Rendiconti dell’Accademia di archeologia, lettere e belle arti di Napoli»,
45 (1970), pp. 73-117; for a more recent analysis of the question, even if limited to scholastic texts,
one can refer to the introduction of contribution by F. Bognini, Tradizioni attive e testi scolasti-
ci. Il caso del repertorio «Miramur» di Alberico di Montecassino in Prassi ecdotiche. Esperien-
ze editoriali su testi manoscritti e testi a stampa. Milano, 7 Giugno e 31 ottobre 2007, ed. by A.
Cadioli and P. Chiesa, Milano 2008, pp. 95-115.
10 This investigation, in particular, is carried out by Concetta Carotenuto, who is preparing on the
argument her doctoral dissertation (above, n. 6).
11 Regarding him, V. Cappelletti, Boncompagni Ludovisi, Baldassarre, in, Dizionario biografico
degli italiani, XI, Roma 1969, pp. 704-709; M. Mazzotti, For science and for the Pope-king: writ-
ing the history of the exact sciences in nineteenth-century Rome, in «British Journal for the His-
tory of Science», 33 (2000), pp. 257-282, especially pp. 259-265.
12 B. Boncompagni, Della vita e delle opere di Leonardo Pisano, matematico del secolo decimoterzo,
in «Atti dell’Accademia pontificia dei nuovi Lincei», 5 (1851-1852), pp. 208-245; B. Boncompa-
gni, Intorno ad alcune opere di Leonardo Pisano, Roma 1854; B. Boncompagni, Tre scritti inedi-
ti di Leonardo Pisano […] secondo la lezione di un codice della Biblioteca Ambrosiana di Milano,
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1857 what can with ample justification be defined the editio princeps of the en-
tire treatise13.

Boncompagni, however, notwithstanding the legitimacy and seriousness of
his intentions, his undoubted abilities as a scholar and his uncommon erudi-
tion, realized his editorial task properly with the methods in vogue in his time:
with scarce philological awareness and without even bothering to append any
sort of comment. He faithfully reproduced the transcription, almost always un-
critically however, of a single 14th century codex, which is now preserved in Flo-
rence, in the Biblioteca Nazionale Centrale, with the shelf mark Conv. Soppr.
C. 1. 2616, ff. 1-214. It of course was a noteworthy editorial operation, especially
as it made available in print to a vast number of interested parties a work which
had almost fallen into oblivion and that up to that time could be consulted only
from its manuscript sources, with all the difficulties and inconvenience which
this could entail. Even so, it spread the text of the Fibonaccian treatise in a form
and substance which was often misleading as it was offered in only one of the
numerous manuscript codices from which it has transmitted to us: this codex,
as is confirmed after an initial investigation, and also when compared, even if
not completely, with some of the other manuscript sources, not only does not
have the merit of transmitting the best texts of the Liber Abaci, but includes
mistakes or omits passages of various kinds, which make, at times, comprehension
problematic.

Needless to say this is the text on which, for more than a century and a half,
generations of scholars, most of all historians of science, have labored to add
tesserae to our understanding of the evolution of the history of mathematics
and numerical calculation: how many pitfalls can be hidden in the construc-
tion of a complex intellectual framework based on a text whose completeness
and authenticity is at best questionable, can be easily understood even by some-
one lacking the sophisticated specialized knowledge of a philologist14.
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Firenze 1854; B. Boncompagni, Opuscoli di Leonardo Pisano, Firenze 1856; B. Boncompagni, Scrit-
ti di Leonardo Pisano, matematico del secolo decimoterzo, voll. I-II, Roma 1857-1862 (the first
volume contains the edition of the Liber Abaci, the second the edition of the Practica Geometri-
ae, in addition to other minor writings).
13 B. Boncompagni, Il Liber Abbaci di Leonardo Pisano pubblicato secondo la lezione del codice
Magliabechiano C. I. 2616, Badia Fiorentina, n° 73, in Scritti di Leonardo Pisano, matematico
del secolo decimoterzo, vol. I, Roma 1857, pp. 1-459. Before this edition, in fact, only the Prolo-
gus and chapter XV of the Liber Abaci had enjoyed a respectful circulation in print due to the work,
in particular, of G. Libri, Histoire des sciences mathématiques en Italie, dépuis la renaissance des
lettres, jusqu’à la fin du dixseptième siècle, T. II, Paris 1838, respectively pp. 287-290 and 307-
476. Libri, which in relation to the Prologus does not fail to mention two prior 17th century edi-
tions, for its own transcription made use of the ms. Magl. XI. 21 of the Biblioteca Nazionale Cen-
trale di Firenze.
14 That the choice to refer to a single manuscript (Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. Sop-
pr. C. 1. 2616, ff. 1-214) was the principal weakness of the edition of Boncompagni was already ev-
ident to R.E. Grimm, The autobiography of Leonardo Pisano, in «The Fibonacci Quarterly», 11
(1973), pp. 99-104.
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On the 19th century editio princeps of Boncompagni of 1857, which repre-
sents, therefore, almost a diplomatic transcription of its only source, is also re-
cently based, notwithstanding the not insignificant problems just discussed, the
only complete translation of the Liber Abaci so far made into a modern language,
edited in English by Lawrence E. Sigler and published in 200215. In an era like
our own, which tends increasingly to lose more and more contact with classi-
cal languages and in which there are always fewer cultured persons who have
mastered the ability to read and understand Latin at a sufficiently high level,
the work certainly has the merit of making readily available the Fibonaccian work
to a public as wide and international as possible; furthermore it corrects, albeit
without giving an explicit account, a good number of calculation errors,
which appear in its original – that is in Boncompangni’s 1857 edition – on the
basis of its manuscript source. Unfortunately, however, it has succeeded in in-
evitably adding to the already numerous mistakes and problems of its original
a series of over-simplifications and misunderstandings, not only because of the
insistence on a text which seems suspect for the already adduced reasons, but
also because it exhibits in some cases unreliable, if not, at times, bizarre in-
terpretations, owing to the difficulties encountered by a makeshift translator
in deciphering a language, the medieval Latin, full of hidden pitfalls especial-
ly for a non-specialist. Its writer, in fact, cannot be numbered among Latin lan-
guage specialists; and certainly not among those of medieval Latin, which in
many ways is very distant from the classical variety, and often fraught with dif-
ficulties as well due to its too recent tradition of scholarship16 with respect to
the defining of the semantic categories of certain morphemes, lexical items and
stylistics.

4. The need for new editorial treatment of the Liber Abaci

At present, therefore, our official knowledge of Fibonacci’s Liber Abaci, apart
from the few specialized studies by a handful of mathematicians and histori-
ans of science focused on single and for the most part short passages of its Lat-
in text, and even with the help of some other manuscript witnesses which have
been transmitted to us17, has a foundation consisting of only two supporting struc-
tures: the first is the unabridged edition of its Latin text edited by Boncompagni
(1857) and the second is the English language translation of that text produced
by Sigler (2002); neither, as we have already seen, reliable or sound.
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15 L.E. Sigler, Fibonacci’s Liber Abaci. A Translation into Modern English of Leonardo Pisano’s
Book of Calculation, New York-Berlin-Heidelberg 2002.
16 On the problems of the medieval Latin language and philology compared to those of classical an-
tiquity, G. Germano, Quindici anni dopo tra fortuna ed attualità: la Miscellanea di Studi per Alessan-
dro Perosa e lo stato odierno della Filologia Medioevale e Umanistica, in «Vichiana», 3 (2001),
2, pp. 287-314 and specially pp. 292-295, with the bibliography there cited.
17 It is the case, for example, of Grimm, The autobiography cit.
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Although, therefore, the importance of Fibonacci’s Liber Abaci, as point-
ed out at the outset of the present essay, has been considered by many to be ba-
sic not only in the history of mathematics, but also, in more general terms, of
western culture itself, its text, nonetheless, must be judged to have not yet had
an editorial treatment either equal to this significance, or which is reliable with
respect to current philological methodology. As such it has remained to date
of scant and uncertain accessibility for historians of science and other interested
scholars. It is of urgent importance therefore, now that it seems interest in the
contributions of Fibonacci to the history of science and western culture has re-
awakened18, to work seriously to produce a new edition of the Liber Abaci of
Leonardo Pisano which has a firm foundation from a philological point of view.
It is necessary that to all those interested is made available a text of the trea-
tise which, regarding all or most of the surviving tradition19, is as complete and
authentic as possible, so that it provides a new and more reliable point of de-
parture for specialized studies of each discipline.

Such a text, critically reconstructed in relation to, or, in technical terms, on
the basis of a collation of all the known manuscript sources20, should have the
status of being as close as possible to the authentic and original form conceived
of by the author; it should also introduce, by means of an appropriate apparatus,
the significant variants that can be found in all the manuscripts from which it
has been transmitted. An accurate and precise translation in a modern language
should be based on it; this should be both thoroughly annotated with a view to
clarifying problems of textual interpretation – ranging from those of a linguistic
character to those more properly considered scientific, while not neglecting the
study of mathematical and algorithmic aspects –, as well as appended with oth-
er useful aids such as a glossaries and indices.

Finally, it would be desirable, not to say indispensable, that the results of
such a work, in our era dominated by instantaneous and total communication
in the form of hypertexts made possible by digital and other information tech-
nologies, were made extensively usable on the internet, in order to be open to
and compatible with, in a more evolved configuration compared to common print-
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18 Reference can be made, even if only as an example, to Fibonacci tra arte e scienza, ed. by L.A.
Radicati di Brozolo, Pisa 2002; as well as N. Geronimi, Giochi matematici del Medioevo. I “conigli
di Fibonacci” e altri rompicapi liberamente tratti dal Liber Abaci, with a Preface by P. Nastasi,
Milano 2006 (the text presents translations in Italian of single portions of the Liber Abaci always
reproduced by the editio princeps of Boncompagni).
19 To the up to now known manuscript sources I am sure that the census of the manuscript wit-
nesses of the Liber Abaci, that the research group directed by the writer is carrying out, will be able
to bring interesting additions, since an investigation of this kind, as I have said above, has never
been undertaken.
20 Given that the tradition of the work, as we have already had occasion to consider, also includes
manuscript witnesses in the Tuscan vernacular, it is necessary to take this into account: if they will
not consent, as is obvious, to a punctual and continuous fully usable comparison, they will be able,
nevertheless, furnish an important contribution in doubtful cases or in the presence of lacunae,
once the family of witnesses on which they depend is established.
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ed editions, the new possibilities offered by computerization. In this way, the
critical text, reproductions of manuscript sources, philological apparatus, trans-
lation, commentary and other aids, such as indices and glossaries, could be made
easily available and left to the personal choice of every sort of user, from the
most desultory and casual to the most sophisticated and exacting; all in hyper
textual format projected toward the future of the philological and scientific in-
formation world.

5. Toward a critical edition of the Liber Abaci

It is understood that the realization of such an editorial project can not be
accomplished without a close synergy of diverse specialized skills, which are of-
ten very different from each other: precisely for this reason a diversified work
group has been constituted which, made up of specialists of different cultural
backgrounds – philologists of medieval Latin, historians of science and infor-
mation scientists –, has already begun to work in équipe toward the worthy goal
of producing a modern critical edition of the Liber Abaci furnished not only with
a translation and commentary, but with every other tool useful for the exege-
sis and dissemination of the Fibonaccian treatise21.

The cornerstone of the project, however, beyond the application of all the
modern instruments and theoretical results of medieval Latin philology, is the
goal of making available on-line, on a web site accessible to all interested per-
sons, the critical text of the Liber Abaci and its Italian and English translations
together with all those aids which can render truly useful to a wider public, both
specialists and the merely interested, the Fibonaccian treatise: the reproduction
of the manuscript sources, especially relative to the critical sections where the
principal textual variants have been identified; the utilization of simple anima-
tions to clarify the calculation processes explained by the author of the treatise
and illustrated by him in an understandable, but fixed form by means of the nu-
merous tables which appear throughout all the manuscript tradition in the mar-
gins of the corresponding pages; the introduction of short films that can make
more familiar and understandable the devices (or, in our modern terminology,
the algorithms) proposed by Fibonacci to solve the problems he addresses – all
objectives attainable, naturally, through links to portions of the corresponding
text –, these should be the salient features of such a digital edition.

At present a prototype of a web site has been created in experimental form22

that contains provisional results of the work completed on only the first chap-
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21 The first results of this cooperative effort are merged in Burattini, Per un’edizione cit., pp. 55-
138.
22 A detailed description of this prototype, with a presentation of its principal constituent charac-
teristics and its encoding modality, has been prepared by E. Burattini, L. Sauro, Verso un’edizione
digitale on-line del Liber Abaci, in Burattini, Per un’edizione cit., pp. 102-105. The site can cur-
rently be viewed at url <http://people.na.infn.it/~sauro/fibonacci/LiberAbaci/liberAbaci.html>,
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ter of the Liber Abaci. However changes are envisioned in the near future which
will account for all results to date going far beyond the first chapter of the trea-
tise and which will be designed to facilitate a form of interaction between the
authors and a platform for subscribed users. The latter will be able to collab-
orate directly to the perfecting and integration of what has been submitted to
the network through a forum installed for this purpose. Obviously, this is not
a unique experience in the field of philological studies23, but it would be one of
the few occasions of interdisciplinary collaboration between experts in the hu-
manities and experts in the scientific-technological disciplines, which involves
the scientific content of the web site and not just the technical process of pro-
ducing and publishing it. A true proof of the value of interdisciplinarity, this
project could go far toward clearly and irrefutably demonstrating both how much
and what the too often criticized disciplines of the humanities can contribute
to the advancement of scientific knowledge through the recovery of its histor-
ical roots.

6. A first editorial essay: the dedicatory Epistula to Michael Scotus and the au-
tobiographical Prologus of the Liber Abaci

6. 1. Prefatory note to the critical text

For its great historical and cultural importance, universally recognized by
specialists of multiple and various research sectors, it seems opportune to re-
publish in this space the critical edition of the introduction to Leonardo Pisano’s
Liber Abaci, which is represented by the diptych composed of a dedicatory Epis-
tula of the treatise to Michael Scotus, a well known philosopher and astrologer
at the court of the emperor Frederick II of Swabia24, and of an autobiograph-
ical Prologus. To his already critically constituted text25, which here, however,
is reviewed in the light of the recent acquisition of the Berlin manuscript (see
above) and of a more detailed collation of the previously known manuscript wit-
nesses, I will follow in this venue with a new translation in English26.
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but it cannot be reached from search engines and will be soon be moved elsewhere in expectation
of its full functionality.
23 Reference can be made, only as an example, to the French experience with the digital edition of
the Donatus’ Commentary on Terence’s Comedies: Hyperdonat, une édition électronique des com-
mentaires de Donat aux comédies de Térence. Bruno Bureau, Maud Ingarao, Christian Nicolas,
Emmanuelle Raymond (dir.), CEROR, Université Lyon III, ENS de Lyon, 2007-2011, <http://hy-
perdonat.ens-lyon.fr>.
24 Regarding him and his relationship with Fibonacci, Caianiello, La vita e l’opera cit., § 2.1, pp.
59-65 and note 26; § 2.2, pp. 65-72 and notes 31-33; as well as the Appendice I, pp. 109-112.
25 G. Germano, Appendice II, in Burattini, Per un’edizione cit., pp. 121-125. For the ecdotic crite-
ria see ibidem, pp. 117-120.
26 For an useful commentary on this text refer to C. Carotenuto and E. Caianiello, Commento in
Appendice II, in Burattini, Per un’edizione cit., pp. 126-138.
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This introduction to the Fibonaccian treatise, even if not always in its en-
tirety, has been transmitted to us, at least as far as we currently know, by the
manuscript witnesses here listed:

B Berlin, Staatsbibliothek, Preußischer Kulturbesitz, ms. Lat. Fol. 418, paper, 17th cen
tury, ff. 1r-3v

F Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Conv. Soppr. C. 1. 2616, parchment, 14th

century, f. 1r
F2 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Fond. Prin. II. III. 25 [Magl. XI. 22], pa

per, 15th or 16th century, f. 1r
F1 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Magl. XI. 21, parchment, 14th century, f. 1r
R Firenze, Biblioteca Riccardiana, ms. 783, paper, 15th century, ff. 1r-v
A Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms. I. 72 Sup., parchment, 13th century, f. 1r
N Napoli, Biblioteca Nazionale, ms. VIII. C. 18, paper, 17th century, ff. 3r-4r
S Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, ms. L. IV. 20, parchment, ending 13th

- early 14th century, f. 1r
V Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Palat. Lat. 1343, parchment, 

ending 13th - early 14th century, f. 1r

Of these manuscript witnesses27 two, A and F2, are missing the dedicatory
Epistula to Michael Scotus and one, S, is missing the autobiographical Prolo-
gus. Moreover, in B the dedicatory Epistula is written after the Prologus; where-
as in F1 the Epistula appears to have been added at a later time and written with
a smaller body size, but by the same hand – at least it seems so – as the rest of
the manuscript copy. This Epistula is here located in the right hand margin of
f. 1r and the framework text displays only the autobiographical Prologus just
after the incipit. Finally, in F2, f. 1r, the Prologus is transmitted in a version writ-
ten in the Tuscan vernacular, unlike the rest of the manuscript, which, except
that for the first lines of the first chapter, displays the Fibonaccian text in its
original Latin form.

Even if the history of the writing of the Liber Abaci, as is well-known, takes
into account two different editions by the author, the first from 1202 and the
second from 1228, of which only the latter was dedicated to Michael Scotus28,
the absence of the dedicatory Epistula in A and in F2, as well as in the frame-
work text of F1, does not seem to mean at all, however, that these manuscripts
are necessarily witnesses of the oldest drafts of the treatise: since from what is
revealed by the text collation of these with the other complete manuscripts that
so far has been completed – and that comprises the first six chapters – there
does not seem to be among them any variants which could be judged to be due
to an editorial work. Furthermore, since the only draft of the Fibonaccian trea-
tise which we have, at least in light of the partial results of our investigations

New Editorial Perspectives on Fibonacci’s Liber Abaci

27 The here mentioned manuscripts have been subjected to a systematic, although at the moment
only partial, process of collation: this operation, within the team working on the edition of the Liber
Abaci, is entrusted to the care of Concetta Carotenuto, who is preparing, as I have already said,
her doctoral dissertation on Fibonacci’s Liber Abaci (above, n. 6).
28 Caianiello, La vita e l’opera cit., § 2.2, pp. 65-72.
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to date, would seem to be the definitive 1228 edition, the irregularities in the
Epistula’s and Prologus’ tradition in all likelihood should not be attributed to
editorial factors. It isn’t reasonable to assume, moreover, that tradition’s prob-
lems of such a kind can be always indicative of a stemmatic relationship, be-
cause, at least from what it seems to stand out in the light of the collation, which
has been accomplished so far, the nine manuscripts in question can be
grouped into two distinct families: F F2 R S belong to the first and A B F1 N V
belong to the second. Thus, A and F2, which lack the Epistula, do not belong
to the same branch of the tradition; while the fact that in B the dedicatory Epis-
tula has been written after the Prologus could be connected – but we can’t yet
say with certainty how – with the particular facies exhibited by F1, where the
Epistula seems added at a later time in the right hand margin of f. 1r29.

As to the particular condition of F2, which presents the Prologus in a ver-
nacular version, its text cannot be used for the purpose of establishing a crit-
ical text unless, as I believe, in a single case, where we find in F2 the lection arte
di Pittagora, which corresponds to the lection arcus Pictagore (§ 3), transmitted
by F R, as opposed to the lection Pictagore transmitted by A B F1 N V and clear-
ly presenting an omission. This lection should require artem Pictagore in its
original Latin text, as proof of an understandable trivialization in the tradition
of the text, either due to the ignorance of the copyist (who didn’t understand
any more what had been meant by arcus Pictagore) or a confusion deriving from
paleographic reasons. This confusion occurred in the modern era as well in spe-
cialized discussions of the issue30.

In establishing the critical text, care has been taken above all, in the absence
of autographic witnesses and also to achieve a simpler and more accessible us-
ability, to conform both a certain number of graphic oscillations (for example:
abacus/abbacus, practica/pratica, etc.) to the more prevalent form in the area
of its specific tradition and/or of the medieval Latin31; and, as well, to conform
it to modern punctuation and to modern scansion in paragraphs of the single
composition units.

As regards the general orthographic appearance of the critical text, a series
of small changes have been effected by tacit agreement without giving any ac-
knowledgement in the apparatus’ notes: for example, the abbreviations and the
tachygraphy compendia, in great numbers in the manuscript witnesses that we

Studies on Fibonacci’s Liber Abaci

29 On the top of the front endpaper verso of the manuscript B a hand, that seems to belong to the
early 20th century, wrote the following note: «Copié sur le Ms. Classe XI, N°21 de la Bibl. Maglia-
bechiana de Florence»; but at the current status of research we aren’t yet in a position either to
confirm or to refute with certainty its content, which would seem to assert a direct dependence on
F1.
30 Grimm, The autobiography cit., pp. 99-100.
31 As far as the graphic confusion of the nexus -ti- with that -ci- and viceversa – very common in
writing medieval practice on the basis of a certain phonetic identity – the circumstance of absolute
and ungovernable whim present in the manuscript tradition has convinced us of the need for a nor-
malization with the classical language.
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have, have been eliminated; the often whimsical use of capital and small let-
ters has been normalized; the graphic v in place of u with consonant value has
been adopted, and the same for i in place of j; however, the custom of expressing
the antique diphthong aewith the simple graphic e has been preserved, as well
as other graphic particulars of minor importance, inasmuch as they are char-
acteristic of medieval linguistic practice.

As regards punctuation, the modernization introduced according to a cri-
terion almost universally used in the editing of medieval texts aims above all
at allowing an easier and more readily responsive logical-syntactic articulation
of the text in light of our reading sensibilities; but it also takes into account the
indications, anything but irrational, already present in the manuscripts. Finally,
the numerical scansion in paragraphs of the single composition units of the text,
which has been included above all for rapid, unambiguous citation, also has the
purpose of indicating unequivocally the correspondence between the Latin text
either with the notes of critical apparatus or with its English language trans-
lation.

As regards the other observed ecdotic criteria, it has been possible, on the
basis of tradition’s errors of an extensive enough portion of text, to group with
a certain degree of reliability the transmitted manuscript witnesses, as I have
said above, only into two distinct families. Whether because the investigation
as a whole is still in its initial stages, since the collation of the manuscripts, as
we have seen, is still only partially complete, or whether because the manuscript
witnesses within these families seem to be all independent of one another, but
also because some errors appear to be independent from each other (polyge-
nesis), consequently the choice of the critical lection, when not confronting one
of the many obvious blunders present in some of the single representatives of
the tradition, has been made often on the basis of the lectio difficilior, of the
medieval language standard, or of the intelligence of the text in light of the cur-
rent level of knowledge of the science history32.

The header of the dedicatory Epistula to Michael Scotus is the result of a
conjectural critical reconstruction aimed at restore for this text portion its ef-
fective epistolary character: this operation, which is based in large part on the
lection of N, however, draws on other elements widely attested in the rest of
the tradition. Such a critical choice finds its meaning also in the desire to sim-
plify and adapt to modern sensibilities the heavy opening formula which ap-
pear in most of the witnesses.

Also the <Prologus> title of the autobiographical Prologus section has been
critically integrated, but it finds its more than rational justification in the ex-
plicit of the same section (Explicit prologus), present in A B F F1 R.

New Editorial Perspectives on Fibonacci’s Liber Abaci

32 Particularly insidious, for example, is the variantistic facies of N, which seems to have a tendency
to normalize certain expressions characteristic of medieval Latin according to the standard of clas-
sical Latin (cfr. Epistula, § 1 Scripsisti for Scripsistis; indagatione for indagine; Prologus, § 1 me
in for ibi me; § 2 incubui for intellexi).
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In Prologus § 3 the word Algorismus was placed in italics, to make clear
that the author refers to Latin adaptations of the lost al-Khwārizmī text (9th cen-
tury) based on the Indo-Arabic number system33.

The critically established text of the dedicatory Epistula and of the Prolo-
gus has been equipped with a positive critical apparatus, which, however, pro-
vides confirmation of the individual manuscript witnesses only for the reject-
ed variants.

6. 2. The critically established text and the apparatus of the variants

Leonardus filiorum Bonaccii Pisanus Michaeli Scotto summo philosopho.

(1) Scripsistis mihi, domine mi et magister Michael Scotte, summe
philosophe, ut librum de numero, quem dudum composui, vobis tran-
scriberem: unde, vestre obsecundans postulationi, ipsum subtiliori perscrutans
indagine ad vestrum honorem et aliorum multorum utilitatem correxi. In cuius
correctione quedam necessaria addidi et quedam superflua resecavi. (2) In quo
plenam numerorum doctrinam edidi iuxta modum Indorum, quem modum in
ipsa scientia prestantiorem elegi. (3) Et quia arismetica et geometrica scientia
sunt connexe et suffragatorie sibi ad invicem, non potest de numero plena tra-
di doctrina, nisi interserantur geometrica quedam, vel ad geometriam spectantia,
que hic tantum iuxta modum numeri operantur, qui modus est sumptus ex mul-
tis probationibus et demonstrationibus, que figuris geometricis fiunt. (4) Verum
in alio libro, quem de practica geometrie composui, ea que ad geometriam per-
tinent et alia plura copiosius explicavi, singula figuris et probationibus geometricis
demostrando.

(5) Sane hic liber magis quam ad theoricam spectat ad practicam, unde qui
per eum huius scientie practicam bene scire voluerint, oportet eos continuo usu
et exercitio diuturno in eius practicis perstudere, quod, scientia per practicam
versa in habitum, memoria et intellectus adeo concordent cum manibus et fig-
uris, quod quasi uno impulsu et anhelitu in uno et eodem instanti circa idem
per omnia naturaliter consonent: et tunc cum fuerit discipulus habitudinem con-
secutus, gradatim poterit ad perfectionem huius facile pervenire.

(6) Et ut facilior pateret doctrina, hunc librum per quindecim distinxi ca-
pitula, ut quicquid de his lector voluerit, possit levius invenire. (7) Porro sin in
hoc opere reperitur insufficientia vel defectus, illud emendationi vestre subi-
cio.

<Prologus>

(1) Cum genitor meus a patria publicus scriba in duana Bugee pro Pisanis
mercatoribus ad eam confluentibus constitutus preesset, me in pueritia mea ad

Studies on Fibonacci’s Liber Abaci

33 C. Carotenuto and E. Caianiello, Commento in Appendice II, in Burattini, Per un’edizione cit.,
pp. 136-138.
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se venire faciens, inspecta utilitate et commoditate futura, ibi me studio abaci
per aliquot dies stare voluit et doceri. (2) Ubi ex mirabili magisterio in arte per
novem figuras Indorum introductus, scientia artis in tantum mihi pre ceteris
placuit et intellexi ad illam, quod quicquid studebatur ex ea apud Egyptum, Syr-
iam, Greciam, Siciliam et Provinciam cum suis variis modis, ad que loca ne-
gotiationis causa postea peragravi, per multum studium et disputationis didi-
ci conflictum.

(3) Sed hoc totum etiam et Algorismum atque arcus Pictagore quasi errorem
computavi respectu modi Indorum. (4) Quare amplectens strictius ipsum mod-
um Indorum et attentius studens in eo, ex proprio sensu quedam addens et
quedam etiam ex subtilitatibus Euclidis geometrice artis apponens, summam
huius libri, quam intellegibilius potui, in quindecim capitulis distinctam com-
ponere laboravi, fere omnia que inserui certa probatione ostendens, ut ex ea
perfecto pre ceteris modo hanc scientiam appetentes instruantur et gens Lati-
na de cetero sicut hactenus absque illa minime inveniatur.

(5) Si quid forte minus aut plus iusto vel necessario intermisi, mihi depre-
cor indulgeatur, cum nemo sit qui vitio careat et in omnibus undique sit cir-
cumspectus.

Leonardus – philosopho] Incipit liber Abaci compositus a Leonardo filio Bonacii Pisano
in anno MCCII F F1, Incipit liber abbaci compositus a leonardo filiorum bonaccii pysano
in anno MCCII et correctus ab eodem XXVIII R, Leonardus filius Bonaccii Pisanii Michaeli
Scotto summo philosopho N, Incipit abbacus Leonardi de domo filiorum bonacii
pisanii compositus a. MCCII et correptus ab eodem a. MCCXXVIII S, deest in V; Epis-
tula ad Michaelem Scottum, quam B post Prologum et F1 in mg. dx. tradunt, deest in
A F2

(1) Scripsistis] Scripsisti N mi et magister] mi magister F postulationi ipsum] pos-
tulationes R perscrutans] prescrutans R S, prescriptans F1 indagine] indagatione N
(2) plenam] planam V in ipsa – prestantiorem] prestantiorem in ipsa scientia R, in ipsa
scientia aliis prestantiorem S (3) quia] que F F1, quem V arismetica] arismetrica B F F1 R,
arithmetrica N geometrica scientia] geometria scientia F V, geometrie scientia B F1 suf-
fragatorie] ex subflagratorie corr. in R interserantur] intersecantur F F1 R tantum]
tamen B (4) practica] patrica F1 et alia plura] om. R copiosius] copiosis B F F1 sin-
gula – probationibus] singula subiectis approbationibus F, singulis figuris et probationibus
R demostrando] om. B (5) magis – praticam] ad practicam magis quam ad theori-
cam spectat N, magis ad theoricam spectat quam ad practicam F voluerint] ex voluerunt
corr. in R continuo] continue F perstudere] praestudere N intellectus] intellectu
R figuris … habitudinem …poterit] signis …latitudinem … poteris B huius facile] huius
scientie facile S (6) pateret] patiat R, pateat V ut] unde B lector voluerit] voluer-
it lector R (7) sin in] si in B F R V emendationi – subicio] emendationi subicio R,
emendationi vestre subicio. Explicit prologus incipiunt capitula S, ad emendationi vestre
subicio V

<Prologus>] Incipit liber Abaci compositus a Leonardo filio Bonaccii Pisano in anno MCCII
B N, Incipit liber abbaci compositus a Leonardo filiorum bonacii pisano in anno MCCII
et correctus ab eodem XXVIII A V, quamdam textus continuitatem nec ullum titulum
exhibent F R, Traductione. / Incomincia un libro di Abbaco composto da Leonardo Pisano
nell’anno MCCII e corretto dal medesimo nel 28 F2, qui italice versum Prologum exhi-
bet, omnis Prologus deest in S
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(1) eam] eum A B V ibi me] me in N stare] instrui N, ita esse B, ita est F1 (2) arte]
artem V intellexi … suis] incubui … supradictis N causa] tam F postea] prius ea
B, om. R (3) etiam et] etiam R, etiam et ad V atque] adque V arcus] arte F2, om.
A B F1 N V (4) Indorum et] Indorum etiam R eo]eum B geometrice] geometrie A B F1N
artis] arctis R summam] summa N capitulis] capitus V distinctam] distincta A F1 N V
ex ea] ex causa B, ex tam R, extra A F V perfecto] perfecta B, perfectam F1 N pre]

pro B (ex pre fortasse corr.)     inveniatur] inveniantur R deprecor] de pectoN (5) cir-
cumspectus] circumspectus. Explicit prologus. Incipiunt capitula A F R, circumspectus.
Explicit Prologus. Incipit capitulum B F1

6. 3. Translation of the critically established text

Leonardo Pisano Fibonacci to the supreme philosopher Michael Scotus

(1) You have written to me, my lord and master Michael Scotus, supreme
philosopher, to send to you a copy of the book on numbers that some time past
I had written: to accomplish this, in order to satisfy your request, I have sub-
jected it to a rather careful revision in your honor and for the use of many oth-
ers. And in correcting it I have added some necessary notions and eliminated
some superfluous passages. (2) In this book I have published the entire doc-
trine of numbers according to the method of the Indians, a method that I have
adopted in this same science as it is the most effective. (3) And since the sci-
ence of arithmetic and geometry are linked and bear each other out, the doc-
trine of numbers cannot be taught in its entirety, if not with the aid of certain
geometric principles, or of notions which pertain to geometry, that are applied
in this area only by means of the numbers method, a method that has been es-
tablished with many proofs and demonstrations that are carried out using geo-
metric figures. (4) However in another book that I wrote on the practice of geom-
etry, I explained with a greater wealth of detail the principles belonging to geom-
etry as well as many others, demonstrating them one by one with geometric fig-
ures and proofs.

(5) Certainly, this book is concerned more with practice than with theory
and for this reason those that wish with his help to know well the practice of
this science of numbers, it is necessary that they dedicate themselves with much
diligence to its applications with continuous use and long exercise, so that, once
they have transformed theoretical knowledge into habit by means of practice,
memory and intellect insomuch are in agreement with hands and figures, that
they work harmoniously toward a single purpose with the help of all possible
means as if with a single impulse and yearning in the same and single instant:
and only when the disciple will have acquired the habit, step by step, can he eas-
ily reach at the perfect attainment of this practice.

(6) And so that the doctrine can be understood more easily, I have divid-
ed this book into fifteen chapters, so that the reader can find the topic he seeks
among these with greater speed. (7) But if instead it is found in this work a de-
ficiency or a shortcoming, I submit it for your correction.
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Prologue

(1) When my father was nominated by the homeland a public customs of-
ficial of Bejaïa and was responsible in the name of the merchants of Pisa who
flocked there, he got me come with him when I was child and, considering the
use and the advantage that would derive from this, he wanted me to stay there
for some time and that I be instructed in the study of the abacus. (2) Having
been introduced there to this art with an amazing method of teaching by means
of the nine figures of the Indians, I loved the knowledge of such an art to such
an extent above all other arts and so much did I devote myself to it with my in-
tellect, that I learned with very earnest application and through the technique
of contradiction anything to be studied concerning it and its various methods
used in Egypt, in Syria, in Greece, in Sicily, and in Provence, places I have lat-
er visited for the purpose of commerce.

(3) But all this and even the Algorism and the Arcs of Pythagoras I con-
sidered almost erroneous compared to the method of the Indians. (4) For this
reason, agreeing more scrupulously to the method of the Indians and apply-
ing myself with greater attention to it, not without adding something of my own
thought and not without adopting also some principles taken from the subtleties
of the geometric art of Euclid, I forced myself to compose, in the most under-
standable way I could, the summa of this book divided into fifteen chapters. I
demonstrated with certain proof almost everything I placed in it, in order that
– the book having been perfected beyond all others as a consequence of this tri-
al – those that now aspire to this knowledge can be instructed in it, and also
so that the Latin people do not find themselves unfamiliar with it, as has been
the case until now.

(5) If by chance I have neglected less or more than just or necessary, I beg
that I can be forgiven, since there is no one without flaws no matter how much
in all and everywhere prudent.

Giuseppe Germano
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
giuseppe.germano@unina.it
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1. Introduction: the exegetical and textual questions of the Liber Abaci

The critical edition of Fibonacci’s Liber Abacimust be based on the colla-
tion of the nine witnesses who have passed the treatise in its entirety and the
other eight that preserve the chapters on the so-called “practical issues”1.

Before presenting some examples of emendations to the text of the Liber’s
vulgata, it should be stated that investigating the relations among the witnesses
of a technical text – especially when, as in this case, it consists of a treatise on
mathematics – presents some peculiarities that can be summarized as follows:
- Errors due to distraction for the repetitive nature of the treatise; 
- Errors due to ignorance of the copyist whomay not be an expert on the sub-

ject;
- Variations due to synthesis or rework because a work of technical nature

is devoid of that golden sacred style that requires the copyist to respect the
form of the original expression as well as the content;

Observations on selected variants of Fibonacci’s Liber Abaci

by Concetta Carotenuto

1 For the full list of the Fibonaccian treatise’s witnesses cfr., in this issue G. Germano, Editorial New
Perspectives on Fibonacci’s Liber Abaci. For the reader’s convenience, I carry the classification adopt-
ed for the manuscripts, since I will refer to them on the basis of this classification. A: Milano, Bib-
lioteca Ambrosiana, ms. I. 72 Sup., ff. 1-124, parchment, 13th century; S: Siena, Biblioteca Comunale
degli Intronati, ms. L. IV. 20, ff. 1-224, parchment, ending 13th - early 14th century; V: Città del Vat-
icano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Palat. Lat. 1343, ff. 1-174, parchment, ending 13th - early
14th century; F: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Conv. Soppr. C. 1. 2616, ff. 1-214, parch-
ment, early 14th century; F1: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Magl. XI. 21, ff. 1-285, parch-
ment, 14th century; R: Firenze, Biblioteca Riccardiana, ms. 783, ff. 1-346, paper, 15th century; F2: Firen-
ze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Fond. Prin. II. III. 25 [Magl. XI. 22], ff. 1-175, paper, 15th cen-
tury or 16th century. N: Napoli, Biblioteca Nazionale, ms. VIII. C. 18, ff. 1-285, paper, 17th century; B:
Berlin, Staatsbibliothek, Preußischer Kulturbesitz, ms. Lat. Fol. 418, ff. 1-805, paper, 17th century.
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- Variations due to the intervention of an “acculturate” copyist that corrects
errors in mathematical calculations when he finds them.
In the case of Fibonacci’s Liber Abaci the collation of manuscripts brought

to light an enormous amount of variations, which cover in particular the Ara-
bic numerals.

The merit of Fibonacci lies in introducing systematically the Hindu-Ara-
bic numeric system in Europe: it was a novelty and copyists were not accustomed
to its use. Over time, moreover, the signs indicating the Arabic numerals have
changed (in particular the 7, 4 and 5) and this could generate misunderstand-
ings in copiers. Moreover, in a fast writing, the signs for the 1 and 2, but also
for the 2 and 3, or 0, 6 and 9, tend to merge2. This means, in my view, that such
errors, at least in the first instance, should not be regarded as significant be-
cause, for example, N – which is an acculturated copyist – can correct an er-
ror in its own antigraph restoring the original lection. Other variants relate to
the recurring oscillation between virga and virgula (synonymic terms that in-
dicate the “fraction line”) that appear to be random, even within a single man-
uscript. In principle, in each case, A seems to favor constantly for virga in place
of virgula, while the other witnesses oscillate without probably meeting its anti-
graph. The same applies to the variations in the spelling of addictio, additio,
adictio, aditio, aditatio and additatio.

Fortunately, some omissions and some additions in the text, which prob-
ably were interlinear glosses, allow to reconstruct the first relations of kinship
among the codices. Since so far, however, mine are only hypotheses that I have
yet to meditate, those presented in this paper are examples of emendations to
the vulgata’s text, the printed edition of Baldassarre Boncompagni, based on
the collation work. In fact, based on my research I have identified variations
that offer food for not irrelevant thought. They relate primarily to the Prolo-
gus of the treatise, if only because it is the most studied section of the work to
which I could compare the results of my work with that of the scholars who have
preceded me. One interesting point is also offered by the unrest of the trans-
mission of the paragraph concerning the multiplication cross, a significant er-
ror that if supported by other similar ones, may in the future allow to clarify
the relationship between the codices.

2. The Prologus of Fibonacci’s Liber Abaci and his variations

In contrast to the greater part of the Liber Abaci of Leonardo Fibonacci, which
has not had a wide circulation3, his Prologus, above all because interesting bi-

Studies on Fibonacci’s Liber Abaci

2 A general summary of the evolution palaeographic of Arabic numerals in Italy is P. Cherubini and
A. Pratesi, L’introduzione della numerazione araba in italia in età comunale e in Europa. Leonar-
do Fibonacci e il Libro d’abaco, in P. Cherubini and A. Pratesi, Paleografia latina. L’avventura
pacifica del mondo occidentale, Roma 2010, pp. 515-524.
3 Already by this time Niccolò Tartaglia, General Trattato di numeri, et misure, Venezia, per Curtio
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ographical information can be inferred from it about the author, has enjoyed
some considerable circulation in print, while also having been the subject of rel-
atively recent scientific studies. For example, it was published in post note to
Histoire des sciences mathématiques en Italie of Guglielmo Libri4, which mere-
ly transcribed the text of the Prologus present in the codex Magliabechiano XI
21 of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; some years later, in 1857, it
was transcribed again, always from a single witness – the manuscript Conv. Sop-
pr. C. 1. 2616 of the same Biblioteca – by Baldassarre Boncompagni, who pre-
cisely from this manuscript, prepared the first and still only complete printed
edition available up to now of the Fibonaccian Liber Abaci5. Very recently it has
been published in a critical edition that takes all of the manuscript tradition known
to date into account. It has also been equipped with an Italian language trans-
lation and by a commentary as part of a project which envisions a critical edi-
tion of the entire Liber Abaci6.

As far as the interest of modern scholars, part of the Prologus has been the
object of a careful study, for example, by Latin scholar Richard Grimm, of the
University of California, who focused on the so called “biographical note” of Pisano,
that is to say on that part of the Prologus from which some of the few certain
facts of Fibonnacci’s life can be gleaned7. From the point of view of structure,
in fact, the Prologus is articulated in two parts: a dedicatory letter to Michael
Scotus8, followed by a biographical profile which constitutes the principal source
of information with which to reconstruct the life of Leonardo Pisano. Proof that
the prologue of the Liber is in reality divided into two different sections (ded-
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Troiano de i Nauò, 1556-1560, had questioned the lack of printed edition of the works of Fibonacci
and attributed it to the success of the Summa de arithmetica geometria proportioni et proportion-
alità of Luca Pacioli (Venezia, opificio del prudente homo Paganino de Paganini da Brescia, 1494) who
would have «gathered all the flowers»: «Et dicono che la causa di questo [cioè la mancata stampa delle
opere di Fibonacci] è processa, perché Frate Luca Patiolo (come che anchora lui medesimo in più lu-
ochi testifica) ne riccolse tutti li fiori, et li interpose nell’opra sua» (cfr. N. Tartaglia, Quantità, unità,
numero. Selezione dal General Trattato di numeri, ed. by E. Nenci, Milano 2011, p. 13).
4 G. Libri, Histoire des sciences mathématiques en Italie, dépuis la renaissance des lettres, jusqu’à
la fin du dixseptième siècle, Paris 1838, p. 289.
5 B. Boncompagni, Scritti di Leonardo Pisano, matematico del secolo decimoterzo, I-II, Roma 1857-
1862 (the first volume contains the edition of the Liber Abaci, the second the edition of the Prac-
tica Geometriae, in addition to those of other minor writers).
6 Cfr. G. Germano, C. Carotenuto, Appendice II, in E. Burattini, E. Caianiello, C. Carotenuto, G.
Germano and L. Sauro, Per un’edizione critica del Liber Abaci di Leonardo Pisano, detto il Fibonacci,
in Forme e modi delle lingue e dei testi tecnici antichi, ed. by R. Grisolia,  G. Matino, Napoli 2012,
pp. 55-138. In this article I have already referred to the variations of which I will deal more fully
explained in this paper, whose main purpose is, in my opinion, spread the most recent research
on Fibonacci’s Liber Abaci also at a wider audience.
7 R.E. Grimm, The autobiography of Leonardo Pisano, in «Fibonacci Quarterly», 11 (1973), pp.
99-104. I recently heard of a manuscript of the Liber Abaci, I do not know yet whether complete
or not, just kept in a library California (San Juan de Capistrano, CA, Library of Robert B. Joney-
man jr.[Rancho Los Cerritos], General Sci 6). The news is yet to be verified, but it amazes me that
Grimm did not mention.
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icatory letter and biographical note) can be inferred from the fact that its two
parts are treated as independent of one another within the manuscript tradi-
tion as it exists to date: in fact, the manuscript I. 72 Sup. of the Biblioteca Am-
brosiana di Milano contains only the biographical information (f. 4r); in the just
cited Magliabechiano XI 21 manuscript the dedicatory letter is written in small-
er point size in the upper right margin of f. 1r, where the biographical note is
displayed as well (even if, it seems, it appears to be written by the same hand);
in the manuscript L. IV. 20 of the Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena,
again we find the dedicatory letter (f. 1r), but not the biographical note, while
in the other manuscripts (that is, in the above mentioned Conv. Soppr. C. 1. 2616,
the manuscript 783 of the Biblioteca Riccardiana di Firenze, the manuscript VIII
C 18 of the Biblioteca Nazionale di Napoli and the Palat. Lat. 1343 of the Bib-
lioteca Apostolica Vaticana) both parts appear9.

Given the importance of the entire Prologus of the Liber Abaci, both for its
autobiographical content and its introductory function for the treatise itself, I
think it opportune to take up again here the study that Grimm made of certain
textual variants and extend them to the portion of the text which he omits, that
is the dedicatory letter to Michael Scotus. From the collation of the six manu-
scripts which pass down this portion of the work, some variations emerge which
merit further discussion10.
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8 Michael Scotus (1175 c.a. - 1235) was a well known personage at the court of Frederick II. Even if
his it was uncertain whether his origins were Scottish or Irish for a long period, C.H. Haskins, Stud-
ies in the History of Medieval Sciences, Cambridge 19272, pp. 273-298, seems to have provided de-
finitive proof of his Scottish origins. According to Haskins Scotus seems to have renounced a prof-
itable office in Ireland because he didn’t know Irish. Michael Scotus was born, therefore, around 1190
in Belwearie, in the County of Fife; he studied first at Oxford, then Paris; he visited Toledo around
1217; after 1240 he travelled to Germany, where he met Frederick II, which would have led to his spend-
ing some time in Italy at Frederick’s court, as well as in other cities, before returning to his country,
where he died around 1235. Despite there having arisen a number of legends about this personage
(who passed into history as an astronomer and is remembered particularly as having been consult-
ed by Frederick on a range of questions of a naturalistic, theological or generically supernatural char-
acter), his most important activities relate to the translation of technical-scientific texts from Arabic.
This explains why Fibonacci chose to dedicate his treatise on the abacus to him (cfr. again Germano
and Carotenuto, Appendice II, in Burattini, Per un’edizione cit., pp. 109-112, pp. 128-129).
9 It should be noted that, having accounted for the Magliabechiano manuscript XI 21, il Libri, Histoire
cit., p. 289, is his transcription of the Prologus comes after the dedicatory letter to the biographical pro-
file because evidently he didn’t know where to locate it. All the other sources that present both parts
place the dedicatory letter first and after the biographical profile; since the Liber Abaci had two edi-
tions one in 1202 and another in 1228 (cfr. what is read in the incipit of Riccardiano, Ambrosiano and
Vaticano codex: «Incipit liber abbaci compositus a Leonardo filiorum Bonaccii pysano in anno MCCII
et correctus ab eodem XXVIII»; the same dating also appears in the incipit of the Sienese manuscript,
that contains however some textual variations those previously cited do not, and in the that of the Fond.
Princ. II. III. 25 [Magl. XI 22] manuscript of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, which is writ-
ten, however, in the Tuscan vernacular) it is ostensibly to conclude that the dedicatory letter to Michael
Scotus was added only with the second draft and is placed at the beginning of the work.
10 Cfr. the critic edition of Prologus in Germano and Carotenuto, Appendice II, in Burattini, Per
un’edizione cit., pp. 122-124.
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3. A textual variant:magis ad theoricam spectat quam ad practicam

The first interesting case appears in the dedication to Michael Scotus, specif-
ically in that portion of the text of the Prologus that, as we have seen above, was-
n’t subjected to any philological analysis by Grimm: in a passage in which Fi-
bonacci tries to explain briefly the purpose of his treatise, the tradition diverges
at a fairly crucial point in order to define precisely the type of work that Pisano
claims to have done. After having asserted that in his Liber he would expound
the «entire doctrine of numbers according to the method of the Indians»11, and
stated that in the treatise geometric examples would be utilised, since «arith-
metic and geometry are linked and bear each other out»12, Leonardo adds, ac-
cording to the text set forth in the recent critical edition, that his book is more
concerned with practice than with theory, since to best assimilate the theoretical
concepts one must practice diligently over a long period. Fibonacci, essential-
ly, maintains that his treatise is more practical than theoretical: therefore, it is
precisely this claim I wish to analyse, since in most of the manuscripts we find
exactly the lesson «magis quam ad theoricam spectat ad praticam»13. In the man-
uscript Napoletano VIII C 18 we find a different formulation, but of identical
meaning, specifically «ad practicam magis quam ad theoricam spectat», while
in only the the single Fiorentino Conv. Soppr. C. 1. 2616 he reverses this con-
ception with his lesson «magis ad theoricam spectat quam ad practicam», mis-
representing, in my opinion, that which Leonardo wanted to express14. Since
this codex represents the source used by Boncompagni for his printed edition
and is therefore that upon which the text of the Fibonaccian treatise today tak-
en to be authoritative is based, all the studies conducted on this tract refer to
the alleged claim of Fibonacci that the Liber Abaci «is concerned more with the-
ory than practice». This has caused more than a little confusion about the ob-
jective of the treatise. 

What precisely is the nature of the Liber Abaci, has in fact been a question
often debated by scholars, a debate probably fueled by the apparent incongruence
between the declaration of the vulgata, according to which it is more a theo-
retical than a practical manual, and the great attention that the author instead
gives to practical questions. In any case, close consideration should be given
to the form of the statement by Leonardo about the essentially practical nature
of his treatise: he does not write that his is a practical manual tout court, but
only that it «looks to», «refers to», and «concerns» the practical, namely that
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11 «Plena numerorum doctrinam edidi iuxta modum Indorum»: cfr. Germano e Carotenuto, Ap-
pendice II, in Burattini, Per un’edizione cit., p. 122.
12 «Et quia arismetica et geometrica scientia sunt connexe et suffragatorie sibi ad invicem»: cfr.
Germano and Carotenuto, Appendice II, in Burattini, Per un’edizione cit., p. 122.
13 This expression is seen in the Riccardian 783, Sienese L. IV. 20, Vatican Palat. Lat. 1343 e Magli-
abechiano XI 21 manuscripts. 
14 For these variants cfr. Germano, Carotenuto, Appendice II, in Burattini, Per un’edizione cit., p.
122, in apparatus.
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in this it accomplishes its effective task. In fact, Pisano does not shy away from
dealing with mathematical questions of a theoretical type, even if he never los-
es sight of their practical application15. Concerned with this issue, for example
the historian of medieval Mediterranean Marco Tangheroni, noting that the Liber
Abaci devotes much space to problems of arithmetic involved in the practical
work of merchants, even if «it cannot be considered a practical manual for use
by merchants: the Liber does not provide formulas for immediate application,
but rather problems of, and solutions for problems through, mathematical pro-
cedures»16. Certainly a manual on mathematics cannot avoid appearing to be
theoretical, even if the space Fibonacci devotes to practical questions is significant:
the middle chapters (VIII-XII) are entirely dedicated to them and, as when he
explains algebraic operations, Leonardo uses diverse examples and, before pro-
ceding with a new topic, recommends extensive practice to order to both as-
similate what has been taught, and to understand the concepts to follow. An-
other scholar, Antonio Antoni points out that for the bulk of information rel-
ative to the uses of different markets, covered in chapters VIII to XII, we can
compare this part of the Liber Abaci to a “Trading Guide” ante litteram (the
oldest “Trading Guide” that has come down to us was compiled by Francesco
of Balduccio Pegolotti, estate manager of the Bardi in 1340)17. Ultimately, the
Liber Abaci seems to be a hybrid composition: Leonardo is the first to intro-
duce practical problems, but in his manual there is still much of the theory that
will disappear from all the successive treatises on the abacus, which are com-
pletely practical often consisting of a sort of list of directions for the use of mer-
chants18. It is not by chance, as Raffaella Franci19 notes, «The output of math-
ematics of the High Middle Ages developed in the wake of the Liber Abaci, was
ignored, even scorned, by the official culture». If therefore, «Leonardo effect-
ed a commercial revolution, seeking in the study of numbers tools of irreplaceable
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15 On the other hand that of Fibonacci could be a declaration of false modesty, which was a topos
of medieval literature (cfr. E.R. Curtius, Letteratura europea e Medio Evo latino, ed. it. by R. An-
tonelli, Firenze 1992, pp. 97-100). Fibonacci would have been able to use this expedient to avoid
criticism by those who compared his work to that of Boethius or of the same Euclid.
16 «Esso non può essere considerato un manuale pratico ad uso dei mercanti: il Liber non offre for-
mule di immediata applicazione, ma problemi e soluzioni di problemi attraverso procedimenti mate-
matici»: M. Tangheroni, Fibonacci, Pisa e il Mediterraneo, in Leonardo Fibonacci. Il tempo, le
opere, l’eredità scientifica, ed. by M. Morelli and M. Tangheroni, Pisa 1994, p. 25. 
17 A. Antoni, Leonardo Pisano detto il Fibonacci e lo sviluppo della contabilità mercantile del ’200,
in Il tempo cit., p. 46.
18 U. Tucci, Manuali d’aritmetica e mentalità mercantile tra Medioevo e Rinascimento, in Il tem-
po cit., p. 55, writes in reference to the abacus treatise of G. Sfortunati, Nuovo Lume, libro di arith-
metica, Venezia, Bernardino Bindoni, 1545: «Sfortunati, che pure conosce la concezione che ne han-
no Euclide, Boezio e Il Sacrobosco, tralascia la spiegazione di cosa sia il numero risparmiandola
al suo pubblico per essere cosa al mercante laboriosa e difficile».
19 R. Franci and L.T. Rigatelli, Introduzione all’aritmetica mercantile del Medioevo e del Rinascimento,
realizzata attraverso un’antologia degli scritti di Dionigi Gori (sec. XVI), Urbino-Siena 1982, p.
22.
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value for the market»20, the impression one has in reading the later books about
the abacus is that arithmetic served only as preparation for the defining and
solving of problems encountered in mercantile activity. Even later, in the trea-
tise tradition of the abacus the exercises lose their direct connection to the ac-
tual circumstances of mercantile activity and shift instead to advancing the sub-
ject of calculation for the purposes of entertainment. In this way was defined 

a separation between a commercial arithmetic and one generically defined as practical
or elementary, as opposed to a speculative kind, accepting that this label can be applied
to the works of Boethius embraced by medieval ecclesiastical schools and cited in the aba-
cus treatises in order to enoble the text with references to tradition21.

On the other hand it would not be fruitless to reproduce here an excerpt of
the General Trattato di Numeri e Misure of Niccolò Tartaglia that, in 1556, sys-
tematically explains the difference between mathematical theory and practice22:

Le specie della Arithmetica sono due, cioè theorica et pratica. La theorica considera le
cause, le qualità, le quantità, et le proportion de numeri con una speculation di mente,
et il suo fine non è altro che la verità, et di questa abbondantemente ne tratta il nostro
precettore Euclide Megarense nel suo settimo, ottavo et nono libro, delli quali al suo lu-
oco et tempo in pratica ne parleremo. La pratica poi considera solamente l’attione, over
calculatione, et il fin suo non è altro che il compimento di tal attione, over calculatione;
et di questa pratica è lo intento nostro di voler abodantemente trattare; incominciando
prima dalle prime attioni, pratiche, et regole generali, et particolari, pertinenti a tutta l’arte
negociaria, over mercantile23.

In conclusion, this case appears particulary instructive, since it enables us
to understand how a trivial error in a manuscript, passed down in a printing
of an authoritative version of the work, has influenced the views of scholars and
created misunderstandings regarding the inconsistency between what seems
to be the author’s opinion as expressed in the Prologus, versus what is effec-
tively the reality of the work. Restoring what seems the correct and authentic
lesson solves many of the problems that were outlined in the discussion con-
cerning the nature of the Fibonaccian treatise. 
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20 T. Fanfani, Brevi note in margine ad un convegno, in Il tempo cit., p. 42.
21 Tucci, Manuali d’aritmetica cit., p. 51f. 
22 Tartaglia, Quantità cit., p. 34.
23 «The typologies of Arithmetic are two, theoretical and practical. The theoretical considers the
causes, the qualities, the quantities, and the proportions of numbers by means of speculative in-
vestigations, and its goal is none other than the truth; and of this our preceptor Euclid of Megara
treats in depth in his seventh, eighth and ninth books, about which we will speak in the proper place.
The practical on the other hand considers only action, or rather calculation and its purpose is the
performance of this action, or rather calculation. Our intent is to deal with the practical at great
length, beginning first with prime actions, practice, and rules, both general and particular, pertaining
to the whole of the financial, or rather commercial, art».
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4. A textual and exegetical problem: The Arcus Pictagore

The other two cases I intend to discuss have been study subjects which Grimm
carried out on the biographical note of the Prologus24. It has to do with two tex-
tual variants that appear in a short series of sentences in the part of the Pro-
logus in which Fibonacci reviews the studies he conducted during his youth,
when, accompanying his father, a state official in Bejaïa, he was able to enter
into contact with the best teachers of mathematics of his time and was instructed
for the first time in the Indo-Arabic mathematical methods; he continued to study
these in more depth in the course of his peregrinations to the principal cultural,
and commercial, centres of the Mediterranean. In this context, therefore, to start
with the most meaningful case, Leonardo extolled what he called «the Indian
method» by contrasting it with the «algorismus» and the «arcus Pictagore».

Precisely what the «arcus Pictagore» was wasn’t immediately clear to scolars;
so too was the exegesis of this expression complicated by the fact that the tradi-
tion on this subject is not in agreement. The «arcus» lesson only appears in the
Florentin Conv. Soppr. C. 1. 2616 and in the Riccardian 783 manuscripts, but is
absent instead in the Vatican Palat. Lat. 1343, the Napoletano VIII C 18, in the Am-
brosiana I. 72 Sup. and the Magliabechiano XI. 21 manuscripts. Grimm, howev-
er, maintains that the lesson appears only in the Conv. Soppr. C. 1 2616 manuscript
and is doubtful in the Riccardiano 783, where he states that in its place one reads
«artem». Having, however, personally collated the manuscripts, I maintain that
no doubts exists that the «arcus» lesson is present in this manuscript as well. Grimm,
notwithstanding this, and having succeeded in discovering the meaning of the ex-
pression «arcus Pictagore», holds that the «arcus» present in Conv. Soppr. C. 1.
2616, is a transcription error in place of «artem», basing this conclusion on the sim-
plistic premise that in medieval script the t and the c can be easily confused. He
arrives at this conclusion after observing that in the passage reference is made to
the “art” of the Indi25 and the “art” of Euclid26: according to him, therefore, a ref-
erence to the “art” of Pythagoras is probable. Furthermore, Grimm, always based
on questionable paleographic analysis, attempts to trace the origin of this omis-
sion, which according to him would be «artem», to the majority of the original man-
uscripts containing the lesson. He asserts that the scribes, because the terms «artem»
and «atque» in the writing of the 13th and 14th centuries were abbreviated in a sim-
ilar manner27, would have read «atque atque e», thinking to have identified a du-
plication error, and consequently would have omitted one of the two words28. 
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24 Grimm, The autobiography cit., pp. 99-104.
25 «Ubi ex mirabili magisterio in arte per novem figuras Indorum introductus» (cfr. Germano, Carotenu-
to, Appendice II, in Burattini, Per un’edizione cit., p. 124).
26 «Quedam etiam ex subtilitatibus Euclidis geometrice artis apponens» (cfr. Germano, Carotenu-
to, Appendice II, in Burattini, Per un’edizione cit., p. 124).
27 This assertion of Grimm does not seem to be borne out by the abbreviations catalogued in A. Cap-
pelli, Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milano 1979, pp. 24, 26.
28 Grimm, The autobiography cit., p. 103.
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In reality, Grimm, having had principally humanistic training, erred in his
evaluation of these variants above all because he ignored, as I have just demon-
strated, what the «arcus Pictagore» consists of. Actually, the expression is not
immediately understood: probably the scribes did not know the meaning which
would explain the absence of the «arcus» lesson in the majority of the manu-
script sources transmitted to us. Only research on the history of the medieval
mathematics has allowed me to identify the «arcus Pictagore» as a calculation
tool, the abacus developed by Gerbert of Aurillac29, and to understand, there-
fore, that Fibonacci refers here, for metonymy, to the same mathematics taught
by the teachers of the abacus30. The denomination «arcus Pictagore» is traced
back to the legend, also recalled by the British scholar E.C. Bayley, according
to which the introduction to the world of the abacus, understood as a tablet cov-
ered with sand used to perform calculations, is actually owed to Pythagoras31.
One the other hand the Indians were already using a tablet covered with sand
to trace geometric figures and to perform calculations. Bayley, in fact, records
that the most common etymology of “abacus” links the name of the tool with
an ancient Semetic word meaning “fine sand”: it follows from this that the in-
strument must have had from the beginning the form of a tablet with a raised
border to hold the sand covering it32. Around the 11th century Gerbert updat-
ed this model which introduced numeric symbols in place of pepples. Gerbert’s
tablet – almost as if were an abacus understood as a bullet holder – was divided
into thirty vertical columns (three of which represented decimals) formed into
groups of three by semi-circular arcs drawn above them; every column was sur-
mounted by a small arc in which was written I for single digits, X for tens and
C for hundreds: from this derives the expression «Arcus Pictagore» or simply
«Arcus»33. At the time of Fibonacci, therefore, in Europe the calculations were
made using the Gerbert’s abacus, while the Arabs in North Africa, he was start-
ed on a new way forward, faster, in which the operations were summarized by
tracing patterns on a tablet: these are the patterns that Leonardo exemplifies
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29 C. Burnett, The semantics of indian numerals in arabic, greek and latin, in «Journal of Indi-
an Philosophy», 34 (2006), p. 19.
30 Cfr. J.W. Durham, The introduction of Arabic numerals in European accounting, in «The Ac-
counting Historians Journal», 19 (1992), 2, p. 28, maintans that from the beginning of the 11th cen-
tury, the term “abacus” is also used by extention to denote the subject of calculation in general.
31 Cfr. E.C. Bayley, On the genealogy of Modern Numeral, in «Journal of the Royal Asiatic Soci-
ety of Great Britain and Ireland», New Series, 15 (1883), 2, pp. 1-72. Bayley (On the genealogy cit.,
p. 8) recalls that the popular belief of the Greeks that the abacus was introduced in Greece by Pythago-
ras, and that Giamblico – even if he writes at a relatively late date – states that it was using the aba-
cus that Pythagoras would have taught both arithmetic and geometry.
32 Bayley, On the genealogy cit., p. 9.
33 D.E. Smith and L.C. Karpinski, The Hindu-Arabic Numerals, Mineola 2004, p. 122; M. Bramanti,
L’abaco di Gerberto e l’apprendimento della scrittura posizionale dei numeri, in «Emmeciquadro»,
34 (2008), p. 67f. On the use of the term «arcus» to indicate the columns of the abacus cfr. G.R.
Evans, From Abacus to Algorism: Theory and Practice in Medieval Arithmetic, in «British Jour-
nal for the History of Science», 10 (1977), 2, p. 118.
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constantly on the sidelines of his treatise, just a testimony to the fact that it was
a new procedure.

In this regard, read the following passage taken from chapter II, devoted
to multiplication. Fibonacci has just explained the new procedure to perform
the calculations of multiplication and now he exemplifies numerically, by the
end, reference to the figure in the margin.

Si quesierit multiplicationem de 12 in 12, scribatur 12 bis in tabula dealbata, in qua lit-
tere leviter deleantur, sicuti in hac margine scriptum cernitur, primus gradus subterioris
numeri sub primo superioris, hoc est figura binarii sub figura binarii, et secundus gradus
subterioris sub secundo superioris, scilicet figura unitatis sub figura unitatis, et multi-
plicet binarium per binarium, erunt 4, que ponat super utrumque binarium ut in prima
descriptione posita sunt. Iterum multiplicentur superiora 2 per 1 qui est in secundo gradu
inferioris numeri, erunt 2, que serventur in manu. Et multiplicentur iterum 2 subteri-
oris numeri per 1 superioris, erunt 2 que addat cum duobus superius servatis, erunt 4,
que ponat super unitatem utramque, facient ipsa 4 secundum gradum, post priora posi-
ta 4 que fecerant primum gradum, ut in secunda descriptione describitur; et adhuc mul-
tiplicetur 1 de superiori numero per unum de subteriori, faciet 1. Quod 1 scribatur in ter-
tio gradu, scilicet post 44 descripta, ut in tertia et ultima descriptione ostenditur. Et in
tot ascendit multiplicatio de 12 in se ipsa: scilicet 14434.

5. The pitfall of textual variations that are unsuspected: tam in place of causa

On the other hand, similar paleographic pretexts, such as the confusion be-
tween t and c, are used by Grimm, but in this case properly. So too in the analy-
sis of another textual variant that appears just before the reference to the «ar-
cus Pictagore», where Pisano, listing the countries where he has acquired his
mathematical knowledge, specifies that in those places «negotiationis causa postea
peragravi»35. In this part of the text, the lesson «causa» appears in all the man-
uscripts except Conv. Soppr. C. 1. 2616, which substitutes for it the lesson «tam».

Studies on Fibonacci’s Liber Abaci

34 B. Boncompagni, Scritti di Leonardo Pisano, Roma 1854, pp. 7-8. The text is by me provisional-
ly established on the basis of the collation of a part of the tradition. «If one will wish to find the mul-
tiplication of 12 by 12, then 12 is written in the chalk table in which the letters are easily deleted, as
is shown written in this margin; the first place in the lower number is below the first place in the
upper, that is the figure two below the figure two, and the econd place in the lower below the sec-
ond in the upper, namely the figure one below the figure one, and the two is multiplied by the two;
there will be 4 that is put above both of the twos, as is placed in the first illustration. Again the up-
per 2 is multiplied by the one which is in the second place of the lower number; there will be 2 which
is kept in hand, and again the 2 in the lower number is multiplied by the 1 in the upper; there will
be 2 which one adds with the above held two; there will be 4 that is put over each unit which makes
the 4 in the second place after the prior put figure 4 making the first place, as is written in the sec-
ond illustration, and also the 1 in the upper number is multiplied by the one in the lower making 1;
this is written in the third place, namely after the written 44, as is shown in the third and last illustration.
And in this total results the multiplication of 12 by itself, namely 144» (L.E. Sigler, Fibonacci’s Liber
Abaci. Leonardo Pisano’s Book of Calculation, New York 2002, p. 24).
35 Germano, Carotenuto, Appendice II, in Burattini, Per un’edizione cit., p. 124.
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From the moment that, as already stated, Boncompagni used only this codex
for his printed edition, the error of one manuscript was attested to in the “bible”
of the Fibonaccian treatise.

As is noted by Grimm, who correctly restored the lesson causa in place of
tam, this small error was rather insidious as it permitted an easier translation:
«in which places of commerce I afterward long travelled»; even though he no-
ticed that tam postea seemed an inferior Latin with respect to the classical va-
riety, which would be, according to him, «tanto postea»36. The collation of man-
uscripts, however, allowed the question to be resolved quickly, showing that the
«tam» of the above mentioned Florentine codex is simply a corruption – im-
mediately evident from the point of view of paleography – of causa due to the
fact that the two terms have a similar abbreviation37. Once the original lesson
is restored, the translation of the passage being examined – having become «places
where afterward I travelled for the purpose of commerce»38 – has added a fur-
ther biographical detail of Leonardo’s life: that the primary purpose of his trav-
els was commercial activity, even if Pisano then took advantage of the oppor-
tunity to meet the most important mathematicians of the era to enhance his knowl-
edge of the subject. Now, discuss what in reality is nothing but a singular lec-
tion easily amendable according to the consensus of the other codes, it may seem
overwhelming. If, however, I took care not only to return to a point already cov-
ered by Grimm and myself all shared, but especially to be noted that this ex-
ample demonstrates once more that Boncompagni’s text, even where it does
not seriously distort the original, should be revised, so clear in this case, where
he ascribes to Pisano a barbarism soley because of a corruption of the manu-
script tradition: a new edition, a critical one this time, of the entire Liber Abaci
could without question reveal many surprises as well as clarify, perhaps, a good
number of the disputed passages of Fibonacci’s work. 

6. Behind the Prologus: an important example of transposition, “cross mul-
tiplication”

Another error of the vulgata’s text, that the simple collation of manuscripts
has easily allowed me to amend, is the transposition of a paragraph of chap-
ter II that the source of Boncompagni puts, however, after the first paragraph
of chapter III. The chapter II of Liber Abaci is dedicated to multiplication, while
chapter III is devoted to additions. 

Reading the codex F, it is confusing the fact that Fibonacci, after having start-
ed the third chapter dealing with the addition, going off track, returns to the
multiplication describing a different method to do it: what is defined by the schol-

Observations on selected variants of Fibonacci’s Liber Abaci

36 Grimm, The autobiography cit., p. 102.
37 The abbreviations of «tam» and «causa» are respectively ta�and ca�and their prime letters t and
c can be confused: cfr. Cappelli, Abbreviazioni cit., pp. 41, 371.
38 Germano, Carotenuto, Appendice II, in Burattini, Per un’edizione cit., p. 125.
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ars «the method of cross multiplication». In fact at the beginning of chapter II
Fibonacci writes clearly that this chapter will be divided into eight sections39,
but there is no trace of the eighth section in the source of Boncompagni and then
in the vulgata’s text.

Est enim alius modus multiplicandi valde laudabilis, maxime in multiplicandis magnis
numeris, quem ostendam in multiplicatione de 567 in 4321. Constituatur quadrilaterum
in forma scacherii, habens puncta 5 in longitudine, scilicet unum plus numero figurarum
maioris numeri, et habeat in latitudine puncta 3, sicuti sunt tres figure in minori numero.
Et ponatur maior numerus super quadrilaterum supradictum, et minor ponatur ante ip-
sum, ut hic cernitur [...]40.

This paragraph, which constitutes, in fact, the eighth part of chapter II pres-
ents the following codicological situation:
- appears at the close of chapter II under the title pars octava in the codices

S and V;
- appears at the close of chapter II, but under the title pars septima in R codices;
- appears almost in the same position, but under the title Incipit capitulum

Tertium in NA F1;
- appears in different position only in F, which puts it after the first paragraph

of chapter III.
Therefore, although the title pars octava appears only in the codes S and

V, it is certainly to be accepted in the critical text, after it has been definitely
re-established the position of the paragraph in question indicated by consen-
sus codicum, but also deductible by the logic itself of the text.

7. Conclusions

The variations discussed in this paper do not allow to draw firm conclusions
on the family relationship between the codices. Nevertheless, based on the col-
lation work that so far I have brought to an end and that includes the first six
chapters, I would venture in a guess that, although I think it should be further
explored and supported by subsequent investigations, can provide interesting
points for reflexion by other scholars. 

Studies on Fibonacci’s Liber Abaci

39 «Capitulum secundum de multiplicationibus integrorum numerorum in octo partes dividimus,
ut differentie atque proprietates earum melius intelligantur» (Boncompagni, Scritti cit., p. 7).
40 Boncompagni, Scritti cit., p. 19. «There is indeed another way of multiplication greatly praised,
best for multiplying large numbers, which I shall show in the multiplication of 567 by 4321. A rec-
tangle is constructed in the form of a chessboard having 5 point in lenght, namely one more than
the number of figures of the greater number, and having 3 point in width, as there are three fig-
ures in the smaller number, and the greater number is put over the abovesaid rectangle, and the
smaller is put before it, and this is displayed» (L.E. Sigler, Fibonacci’s Liber Abaci cit., p.39). For
brevity of the summons I did’nt put the full text of the paragraph that continues with a detailed
description of this operation.
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In particular, it seems to me we can identify kinship closer union among
AVNF1

41, while other codices belong to another branch of the tradition. In fact,
the assumption on which I feel more certain is the very close relationship ob-
served between the N and F1, so that practically all variations of F1 also appear
in N, and where they do not appear they can be justified as a correction of the
copyist. I will only mention a single example from chapter VII of Liber, which
is dedicated to addition and subtraction of fractional numbers:

Si vero de 1⁄7 1⁄5 de 1⁄4 1⁄3 extrahere volueris42. 
[vero AFRSV, volueris F1N; volueris AFRSV, om. F1N]

Yet, it is a difference of variations between N and F1, and the palaeography
motivation on which I think it is based, to make me lean towards a derivation,
not necessarily direct, of N from F1. To this aim note, always in chapter VII, the
following passage:

Si volueris addere 1⁄3 12 cum 3⁄4 126, describe numeros ut hic ostenditur, et multiplica 12
per suam virgulam.
[multiplica 12 FF1VRSA, multiplica ea 12 N]

The expression «multiplica 12» is passed in the whole tradition except in
N where it is stated clearly «multiplica ea 12». This singular lection might be
induced in N by the copyist misreading of F1where the writing of «multiplica»
is ambiguous: in particular, «ca» may have been confused with «ea» from N
or its lost antigraph.

Observations on selected variants of Fibonacci’s Liber Abaci

41 It seems misleading to the fact that the section of the cross multiplication to appear under the
title pars octava own in S and V that otherwise seem to belong to two distinct branches of the tra-
dition. But if my hypothesis should not be revised in the light of further developments in research,
the coincidence of class S and Vmay be due to corrections autonomous conjectural in one or more
of the surviving witnesses. Once again, to resume the discussion of the introductory paragraph,
you will understand how difficult it is to establish the actual relationships among the witnesses in
a work of a technical nature such as the Liber Abaci.
42 Boncompagni, Scritti cit., p. 66.
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Fig.1. Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Magl. XI. 21, f. 50v.



In conclusion, considering what already expressed in the introduction about
the difficulty of clarifying the actual relationships among the witnesses of a work
of technical nature, I want to point out, once again, that my assumptions could
be reversed from future results of the research.

Concetta Carotenuto
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
concettacarotenuto@libero.it
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Les sources des textes d’abaque italiens du XIVe siècle:  
les échos d'un débat en cours 

 
 
 

par Eva Caianiello 
 
 
 

Après la parution du Liber Abaci1 (1202, réédité en 1228), au cours de la 
deuxième moitié du XIIIe jusqu’à la moitié du XVIe siècle environ, 
apparaissent, surtout en Italie, des écoles de mathématiques (écoles ou 
botteghe d’abaque) – destinées aux marchands, mais aussi bien à tous ceux 
qui nécessitaient des mathématiques pour leur travail2 –, des maîtres qui y 
enseignaient (maîtres d’abaque) et quelques centaines de manuels, appelés 
manuels d’abaque3, en langue vernaculaire, que ceux-ci utilisaient. Comme le 
souligne M. Folkerts4:  
 

The word abbacus in this context is confusing, because normally abacus is the name 
for the counting board, but the mathematics taught in the libri d’abbaco is not done 
with the help of a counting board, but with a pen on paper. The name abbacus was 
derived from the Liber Abaci written by Leonardo Fibonacci (…). 

 
Dès 1960, les éditions et les commentaires de G. Arrighi et de l’école de 

Sienne5, et le catalogue de ces manuscrits par W. Van Egmond6 en 1980, ont 

 

1 B. Boncompagni, Scritti di Leonardo Pisano matematico del secolo decimo terzo, 2 vols, I, Il 
Liber abaci, pubblicato secondo la lezione del Codice Magliabechiano C. 1, 2616, Badia 
Fiorentina, n. 73 da B. Boncompagni, Rome 1857-1862. 
2 Comme les changeurs, les techniciens, les fonctionnaires des Communes, les architectes. 
3 On trouve aussi d’autres titres comme: Libro o trattato d’aritmetica, Libro o trattato 
d’Algorismo, Algorismo, Libro di ragioni.  
4 M. Folkerts. Jacopo da Firenze’s Tractatus Algorismi and Early Italian Abbacus Culture, dans 
«Annals of Science», 68 (2011), 2, pp. 1, 282-284. 
5 Une équipe de travail qui, sous la direction de R. Franci et L. Toti Rigatelli, a poursuivi le 
travail de G. Arrighi et a étudié et publié 26 traités d’abaque dans les «Quaderni del Centro 
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permis leur diffusion et une connaissance plus approfondie parmi les 
spécialistes et, pour ce qui concerne l’algèbre, ils ont permis de dater le 
commencement de l’algèbre des équations du troisième et quatrième degré 
en Italie au début du XIVe siècle. 

Ces manuels contiennent des instructions au sujet de l’arithmétique, 
utilisent les chiffres indo-arabes et résolvent des problèmes (ragioni), 
surtout à caractère commercial, par des méthodes variées: règle du trois, 
fausse position, algèbre. À côté de ces textes, nous trouvons également des 
traités de géométrie pratique et, dans une moindre mesure, des traités 
d’algèbre.  

Bien que ces manuels puissent apparaître inférieurs par rapport au 
modèle du Liber Abaci (leurs méthodes étant plus prescriptives 
qu’explicatives, l’aspect théorique négligé, l’apprentissage fondé sur 
l’imitation des problèmes résolus, la démonstration remplacée par la preuve 
numérique etc.), ils ont contribué, avec les écoles d’abaque, à la diffusion des 
mathématiques dans les activités professionnelles et à la consolidation – 
également grâce à la circulation de la pratique algébrique, qui fut, par 
ailleurs, presque absente7 du curriculum universitaire jusqu’à la moitié du 
XVIIe siècle – d’une culture favorable aux grands exploits de l’algèbre 
italienne du XVIe siècle et de la science moderne8. 

 Pour ce qui concerne l’algèbre, ces manuels présentent des équations du 
troisième et du quatrième degré qui sont absentes dans les traités d’al-
Khwārizmī9 (et de ses adaptations latines)10 et de Fibonacci. En outre, à la 
 

Studi di Matematica Medioevale dell’Università di Siena». Il ne s’agit pas, pourtant, d’éditions 
critiques des textes ou de leurs traductions dans une langue moderne.  
6 W. Van Egmond, Practical mathematics in the Italian Renaissance. A catalog of Italian 
Abacus manuscripts and printed books to 1600, Florence 1980.  
7 Une exception est constituée par le Quadripartitum numerorum de Jeans de Mur (1343) qui 
témoigne de l’enseignement de l’algèbre dans les milieux académiques. Voir G. L’Huillier, Le 
Quadripartitum numerorum de Jean de Meurs. Introduction et édition critique, Genève-Paris 
1990, cité dans A. Heeffer, Text production reproduction and appropriation within the abbaco 
tradition: A case study, dans «SCIAMVS. Sources and Commentaries in Exact Sciences», 9 
(2008), p. 101, référence 1, pp. 101-145. 
8 Pour une évaluation de l’importance de la culture de l’abaque pour la formation de la science 
moderne voir, entre autres, E. Gamba, V. Montebelli, La matematica abachistica tra recupero 
della tradizione e rinnovamento scientifico, in Cultura, scienze e tecniche nella Venezia del 
Cinquecento. Atti del Convegno internazionale di studio Giovan Battista Benedetti e il suo 
tempo, Venezia 1987, pp. 169-202. 
9 Il existe une édition critique du traité d’algèbre d’al-Khwārizmī, voir Al-Khwārizmī: Le 
Commencement de l’Algèbre. Texte établi, traduit et commenté par Roshi Rashed, Paris 2007. 
10 Ils existent trois versions latines du traité d’al-Khwārizmī: 1. une traduction partielle effectuée 
par Gérard de Crémone (1114-1187), titrée Liber algebrae et almucabola dont une édition 
critique a été publiée par B. Hughes, voir Gerard of Cremona’s Translation of al-Khwārizmī ‘s 
Al-Jabr:A Critical Edition, [Hughes, B éd] dans «Mediaeval Studies», 48 (1986); 2. une 
traduction partielle effectuée par Robert de Chester (ca 1141) éditée par B. Hughes (Robert of 
Chester‘s Latin Translation of Al-Khwārizmī ‘s Al-Jabr: A New Critical Edition, éd. par B. 
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différence de ces derniers, le propos essentiel de l’algèbre de l’abaque des 
premières décades du XIVe siècle est centré surtout sur des réalisations 
concrètes, comme la résolution de problèmes de la pratique marchande. 
Pour ce qu’on vient d’exposer, il s'ensuit que, concernant l’origine de 
l’algèbre italienne du XIVe siècle, il faut rechercher d'autres sources et 
reconstruire leur transmission en Italie. 

 Une autre question s’impose alors: quelle a été, parmi les manuscrits des 
premières décades du XIVe siècle, la première algèbre italienne ?  

Il y a au moins quatre candidatures à cette primogéniture: le Libro di 
ragioni de Paolo Gerardi11 de Florence, écrit à Montpellier en 1328, le 
Tractatus Algorismi de Jacopo da Firenze12 écrit à Montpellier en 1307, le 
Tractatto dell’arismetricha13 écrit à Pise vers 1320 (datation inférée sur la 
base de références internes au texte), et enfin le Libro di molte ragioni 
d’abaco, le manuscrit 1754 de la Bibliothèque d’État de Lucques14, datée de 
1330 sur la base de références internes au texte. Une place à part est occupée 
par le traité Aliabraa-Argibra de maître Dardi de Pise écrit en 1344, qui est 
le premier texte en italien entièrement consacré à l’algèbre15; il présente plus 
de 198 règles et ne partage pas les finalités pratiques des manuels susdits. 

 

Hughes, Wiesbaden 1989) ; 3. une traduction du texte complet attribuée à Guillaume de Lunis 
ou Lunense contenue dans le manuscrit Lyell 52 (siècle XIIIe) de la Bodleian Library, Oxford 
(W. Kaunzner, Über eine frühe lateinische Bearbeitung der Algebra al-Khwārizmī s in MS Lyell 
52 der Bodleian Library Oxford, dans «Archive for History of Exact Sciences», 32 [1985], 1, pp. 
1-16). 
11 Contenu dans le manuscrit Magl. CL. XI, 87 de la Biblioteca Nazionale di Firenze publié par 
W. Van Egmond, The Earliest Vernacular Treatment of Algebra: the Libro di ragioni of Paolo 
Gerardi (1328), dans «Physis», 20 (1978), pp. 155-189. La description de l’ouvrage est dans L.C. 
Karpinski, The Italian Arithmetic and Algebra of Master Jacob of Florence, 1307, dans 
«Archeion», 11 (1929), pp. 170-177. 
12 On a trois copies du manuscrit: F (= Firenze, Ricc. 2236), date post quam XIVe; M (= Milano, 
Biblioteca Trivulziana, Trivulz. 90, date post quam début du XVe siècle; V (= Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 4826), date post quam moitié du XVe. L’édition 
complète du traité avec la traduction en anglais moderne a été publiée par J. Høyrup. Jacopo da 
Firenze’s Tractatus Algorismi and Early Italien Abbacus Culture. Basel-Boston-Berlin 2007. 
13 Contenu dans le manuscrit Ricc. 2252 de la Biblioteca Riccardiana de Florence (ff. 1r-71v). 
Voir R. Franci, Leonardo Pisano e la Trattatistica dell’Abaco in Italia nei secoli XIV e XV, dans 
«Bollettino di storia delle scienze matematiche», 23 (2003), 2, pp. 33-54, en particulier aux pp. 
41-44, et R. Franci, The History of algebra in Italy in the 14th and in 15th centuries. Some 
remarks on recent historiography. Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica, dans «NOVA 
ÈPOCA», 3 (2010), 2, pp. 175-194. 
14 Libro d’Abaco. Dal Codice 1754 (sec. XIV) della Biblioteca Statale di Lucca, éd. par G. 
Arrighi, Lucca 1973.  
15 Voir W. Van Egmond, The Algebra of Master Dardi of Pisa, dans «Historia mathematica», 10 
(1983), pp. 399-421. 
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L’opinion la plus répandue parmi les historiens des mathématiques16 est 
que le Liber Abaci – ou au moins ses onze premiers chapitres, comme le 
souligne R. Franci17 – a été le précurseur de la tradition textuelle de l’abaque. 
En outre, concernant l’origine de l’algèbre des premiers textes d’abaque en 
italien, Van Egmond a établi que le Libro di ragioni de 
Paolo Gerardi (1328) a été le plus ancien texte d’algèbre en italien18 connu 
jusqu’ici.  

Ces idées ont été contestées par de nombreux travaux de J. Høyrup19. Il 
soutient que Fibonacci n’a pas été un précurseur, mais seulement un 
exposant important d’une tradition d’abaque préexistante et que le premier 
texte d’algèbre en italien a été le Tractatus Algorismi de Jacopo da Firenze. 
En particulier, il a articulé l’ensemble de ses positions dans son ouvrage, 
Jacopo da Firenze’s Tractatus Algorismi and Early Italian Abbacus Culture, 
qui a fait l’objet d’une querelle, encore en cours20. Parmi les participants au 
 

16 Pour une synthèse des différentes positions voir Høyrup, Jacopo da Firenze’s Tractatus 
Algorismi cit., pp. 30-31, référence 69. 
17 Selon Franci, Leonardo Pisano e la Trattatistica dell’Abaco cit., p. 36, «les historiens des 
mathématiques qui appellent trattati d’abaco ces textes en vulgaire proposent surtout des 
arguments qui sont présents dans les onze premiers chapitres du Liber Abaci. Même si on ne 
peut nier que le traité de Léonard est l’archétype de ces textes, il faut remarquer, par contre, que 
chaque auteur a développé son travail de façon autonome, en choisissant les sujets et en les 
adaptant aux exigences de ses interlocuteurs». 
18 Van Egmond, The Earliest Vernacular Treatment of Algebra cit.  
19 Voir J. Høyrup, Jacobus de Florentia, Tractatus algorismi (1307), dans «Centaurus», 42 
(2000), pp. 21-69; J. Høyrup, The founding of Italian vernacular algebra, dans Commerce et 
mathematiques du moyen âge à la renaissance autour de la Méditerranée. Actes du Colloque 
International du Centre International d’Histoire des Sciences Occitanes (Beaumont de 
Lomagne, 13-16 May 1999), Toulouse 2001, pp. 129-156; J. Høyrup, Leonardo Fibonacci and 
Abbaco Culture: a Proposal to Invert the Roles, dans «Revue d’histoire des mathématiques», 11 
(2005), pp. 23-56; J. Høyrup, Jacopo da Florence and the Beginning of Italian Vernacular 
Algebra, dans «Historia Mathematica», 33 (2006), pp. 4-42; Høyrup, Jacopo da Firenze’s 
Tractatus Algorismi cit., pp. 5-6, 14 et suivantes, 23-25, 30-42. 
20 Voir W. Van Egmond, Iacopo da Florence’s Tractatus Algorismi and Early Italien Abbacus 
Culture edited by Jens J. Høyrup. Science networks-Historical Studies 34, dans «Aestimatio», 
6 (2009), pp. 37-47, <http://www.ircps.org/aestimatio/6/37-47> (site consulté le 13/07/2013); 
J. Høyrup, A response to Van Egmond on J. Høyrup, Jacopo da Firenze’s Tractatus Algorismi 
and Early Italien Abbacus Culture, accessible dans le site internet de J. Høyrup 
<http://rudar.ruc.dk//bitstream/1800/5146/1/AnswerToVanEgmond.pdf> (site consulté le 
13/07/2013); J.A. Oaks, Essay Review: Medieval Italian Practical Mathematics: Jacopo da 
Firenze’s Tractatus Algorismi and Early Italian Abbacus Culture, in «CSHPM/SCHPM [The 
Canadian Society for History and Philosophy of Mathematics / La Société Canadienne d’Histoire 
et de Philosophie des Mathématiques] Bulletin», 45 (2009), 
<http://www.cshpm.org/archives/bulletins/HoyrupReviewFall2009.pdf> (site consulté le 
13/07/2013); J. Høyrup, Answer to Jeffrey Oaks’ review of Jens Høyrup, Jacopo da Firenze’s 
Tractatus Algorismi and Early Italien Abbacus Culture, 
<http://www.cshpm.org/archives/bulletins/AnswerToOaks.pdf> (site consulté le 13/07/2013); 
J.A. Oaks, Response to Jens J. Høyrup’s “Answer to Jeff Oaks’review of Jens Høyrup Jacopo 
da Firenze’s Tractatus Algorismi and Early Italian Abbacus Culture, Basel etc.; Birkhauser, 
2007”, accessible dans le site internet de J.A. Oak, 
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débat, Van Egmond, J.A. Oaks, Folkerts ont débattu ouvertement des thèses 
d’Høyrup, tandis que Franci, A. Heeffer l’ont fait indirectement, exprimant 
leurs idées dans des articles à caractère plus général.  

 Sans entrer dans le vif de la querelle, qui est très complexe et articulée, 
mon propos est, quand même, de synthétiser les thèses centrales d’Høyrup 
et d’expliquer les différentes positions prises par les participants au débat au 
fin de donner au lecteur le moyen de s’orienter parmi les différents points de 
vue. Je vais, également, exposer ma position dans quelques cas (en 
particulier sur le rôle de Fibonacci) et mon point de vue final. 

Je présenterai, donc, dans cet article, les thèses d’Høyrup, ainsi qu’elles 
ont été exposées très clairement par Oaks21, selon trois thèmes centraux: 1. 
Quelle a été la première algèbre de l’abaque en italien?; 2. Le rôle de 
Fibonacci dans la tradition de l’abaque; 3. Les sources de l’algèbre de 
l’abaque. 

 
 

1. La première algèbre de l’abaque en italien  
 
1.1 Le Tractatus algorismi de Jacopo da Firenze: la position d’Høyrup 

 
 Høyrup prétend que le Tractatus algorismi, composé par le florentin 

Jacopo à Montpellier en 1307, est le premier traité d’algèbre attesté en 
Italie22. Il justifie son affirmation sur la base de l’examen de la cohérence 
stylistique des trois manuscrits23 copies du Tractatus algorismi qui nous ont 
parvenus, notés F, M, V dont il n’y a que V, le plus récent, incluant une 
section algébrique (chapitres 16-17, ff. 36v-43v) qui n’est pas présente dans 
M et F. Høyrup veut démontrer la cohérence stylistique de V avec les parties 
communes à M+F et avec celles non communes. Donc, comme le souligne 
Folkerts24: «The main argument for Høyrup’s conclusion is the stylistic 
coherency between the algebraic and the non-algebraic part in V». À travers 
une analyse textuelle de V, F, M, qui utilise aussi la distribution statistique 
des discordances orthographiques des mots25, Høyrup conclut que:  

 

<http://pages.uindy.edu/~oaks/Articles/ResponseHøyrup.pdf> (consulté le 13/07/2013); 
Franci, The History of algebra in Italy cit.; A. Heeffer, Text production reproduction and 
appropriation within the abbaco tradition: A case study, dans «SCIAMVS. Sources and 
Commentaries in Exact Sciences», 9 (2008), pp. 211-256; Folkerts, Jacopo da Firenze’s 
Tractatus Algorismi cit. 
21 Oaks, Essay Review cit. 
22 Voir Høyrup, Jacopo da Firenze’s Tractatus Algorismi cit., pp. 5-25. 
23 Voir référence n. 12. 
24 Folkerts, Jacopo da Firenze’s Tractatus Algorismi cit., p. 283. 
25 Høyrup, Jacopo da Firenze’s Tractatus Algorismi cit., pp. 14 et suivantes. 
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Thèse 1.a) Les extra-chapitres de V qui comprennent l’algèbre 
appartiennent au traité original de Jacopo. «V is quite faithful descendant of 
Jacopo’s original (or at least of the common archetype for all three 
manuscripts) whereas the closely related F and M are outcome of a process 
of rewriting and abridgement»26. 

Il s’ensuit, par conséquent, que: 
Thèse 1.b) Le Tractatus Algorismi di Jacopo da Firenze (1307) contient 

le plus ancien texte d’algèbre en italien. 
En outre: 
Thèse 1.c) L’algèbre de Jacopo a été la première algèbre d’abaque jamais 

écrite. Il a appris l’algèbre puisant dans une aire inconnue (?), peut-être 
ibéro-provençale. 
 
1.2 Le débat 

 
Concernant la Thèse 1.a, Heeffer27 accepte que l’algèbre dans le 

manuscrit V appartienne au traité original de Jacopo. Oaks, par contre, 
estime inappropriée l’utilisation qu’Høyrup fait des méthodes statistiques et 
fausses, entre autres, les références internes entre les extra-chapitres de V et 
les parties communes à M+F+V28.  

Concernant l’utilisation de la statistique dans la philologie, il y a un 
ample débat parmi les philologues et plusieurs voix critiques se lèvent29, 
comme celle de G. Germano, qui souligne: 
 

Je ne crois pas, en vérité, que la statistique peut être appliquée à la philologie, parce 
que les variables impliquées sont nombreuses et très incertaines. Les oscillations (…) 
sont capricieuses même dans la pratique de l’écriture créative (c’est-à-dire quand on 
ne copie pas, ou lorsque l'auteur copie soi-même) et, par conséquent, l'analyse 
statistique ne peut pas prouver quoi que ce soit, car, à partir d'un original fluctuant 
déjà capricieusement, le copiste peut ajouter au caprice de l’auteur son caprice, qui 

 

26 Ibidem, pp. 5-6. 
27 Heeffer, Text production reproduction and appropriation cit., pp. 102, 113. Voir aussi Oaks, 
Response to Jens J. Høyrup’s Answer cit., p. 2, référence 3. 
28 Concernant les prevues d’ Høyrup, Oaks soutient que: «(1) he misuses statistics regarding the 
spellings of words, (2) at the end of the first chapter he promises further evidence that the 
algebra in V dates well before 1328, but never delivers it, and (3) the cross references which he 
claims link the extra Chapter 22 with the common Chapters 14-15 do not exist» (Oaks, Response 
to Jens Høyrup’s “Answer to Jeff Oaks’review” cit., p. 1). Les réponses très détaillées d’Høyrup 
aux susdits arguments sont dans Høyrup, Answer to Jeffrey Oaks’ review cit., pp. 5-6. 
29 Le problème de l'application des méthodes statistiques dans le domaine de la philologie 
textuelle a été longuement débattu pendant les quatre-vingt dernières années, après la 
publication des travaux de Dom Henri Quentin (Essai de critique textuelle, Paris 1926) et 
surtout de Dom Jacques Froger (La critique des textes et son automatisation, Paris 1968). 
Depuis au moins vingt ans, le thème est devenu aussi un des enjeux principaux de la philologie 
numérique: T. Orlandi, Informatica umanistica, Roma 1990; T. Numerico, D. Fiormonte, F. 
Tomasi, L’umanista digitale, Bologna 2010. 
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peut être totalement indépendant de l’état de l'original (…). La recherche statistique, 
sans points de référence précis (dans ce cas, la présence de l'archétype perdu), est 
dénuée de tout fondement critique-textuel (…). Il est évident que dans les faits 
graphiques, chaque copiste essayait de tenir compte de l'archétype mais qu’il était 
également influencé par ses propres habitudes d'écriture. Par conséquence, on peut 
certainement faire la statistique des fluctuations dans les divers témoins, mais sans 
l’archétype, comment peut-on comprendre dans quelle mesure les copistes étaient 
influencés par leurs propres habitudes ou par le désir de reproduire l’original?30 

 
Oaks, Van Egmond, Folkerts, Franci31 soutiennent également que la 

preuve fondée sur la cohérence stylistique et textuelle des manuscrits est très 
faible, d’autant plus que – comme le dit Folkerts – «since in the fourteenth 
and fifteenth centuries there was no standard spelling and not even a 
standard language in Italy, a scribe would write down an Italian text in a 
consistent way using his own dialect»32. Van Egmond souligne: «The fact 
that a text seems “coherent” only indicates that the copyist was being 
consistent, it says nothing about the state of the original»33. En plus, il était 
fréquent chez les auteurs et les copistes d’apporter des modifications dans un 
texte ou de copier d’entières sections d’autres textes sans en rendre 
compte34. 

Sur la base de ces considérations, il est plus plausible de supposer que le 
texte de Jacopo ne contient pas la section algébrique, qui pourrait être une 
interpolation du XVe. Van Egmond35 a montré que la section algébrique du 
manuscrit V, en particulier le chapitre 17, avec les équations de troisième et 
quatrième degré (f. 42), est presque identique aux deux algèbres italiennes36 
qui ont survécu dans deux manuscrits de la fin du XIVe siècle. D’après Van 

 

30 Je remercie Giuseppe Germano (Université de Naples), qui dans deux communications 
épistolaires datées du 22 et du 29 mars 2012 (gardées dans l’archive de «Reti Medievali - 
Rivista») m’a donné des éclaircissements au regard, dont j’ai repris les passages les plus 
éloquents dans mon article. Il ajoute encore dans un de ses lettres: «Il est presque impossible, à 
moins d’avoir les codes du même scribe qui devraient être comparés à leurs archétypes. Mais 
même dans ce cas, nous ne serions pas confrontés à rien de convaincant, les copistes étant des 
hommes et non des machines. (…) On ne pas prouver que le même scribe ait agi de la même 
manière, non seulement par rapport à deux exemplaires différents, mais aussi par rapport à la 
même copie dans deux moments différents de la même chose». 
31 Franci a écrit, à propos des arguments de Oaks: «Oaks contest this assertion and I fully share 
his arguments» (Franci, The History of algebra cit., p. 183). 
32 Voir Folkerts, Jacopo da Firenze’s Tractatus Algorismi cit., p. 283. 
33 Ibidem, p. 42. 
34 Voir Folkerts, Jacopo da Firenze’s Tractatus Algorismi cit., p. 283; Oaks, Essay Review cit., 
p. 1.  
35 W. Van Egmond, The study of higher-order equations in Italy before Pacioli, dans 
Mathematics Celestial and Terrestrial: Festschrift fürMenso Folkerts zum 65. Geburtstag, éd. 
par J.W. Dauben, S. Kirschner, A. Kuhne, P. Kunitzsch et R. Lorch, Stuttgart 2008, pp. 302-
320, en particulier à la p. 313. 
36 Biblioteca Nazionale di Firenze, Fond. Priv. II.V.152, ff. 153r-166r, et Conv. soppr. G.7.1137, 
ff. 110r-111v. 
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Egmond, les deux, avec le texte de V, appartiendraient à un groupe de sept 
manuscrits, qui présentent le même ensemble d’équations et dans le même 
ordre et qui forment une même tradition textuelle, appelée par Van Egmond 
“famille Benedetto”, du nom du maître d’abaque florentin Benedetto da 
Firenze (1429-1479)37, auteur d’un traité d’abaque. Il est possible que cette 
famille textuelle découle de l’école de Maestro Biagio dell’Abbaco (m. 1397). 
Sur la base de ces considerations, Van Egmond conclut que le texte 
algébrique de V n’appartient pas au traité de Jacopo: «Clearly the copyist of 
Vat. Lat. 4826, while revising an old copy of Jacopo’s Tractatus Algorismi, 
merely inserted a section on algebra that was being widely circulating in his 
own day»38. D’ailleurs, comme Oaks le souligne:  
 

The general trend in abbacus manuscripts from simple to complex, and toward 
improved organization, is turned upside down if we place V’s Chapter 17 in 1307. This 
chapter is more complete than any of the other early algebras (…), and presents all but 
two reducible cubic and quarter equations in a very logical order, against the jumble 
we find in Gerardi and other texts from the first half of the 14th c.»39. 
 
Somme toute, Oaks et Egmond prétendent que le Libro di ragioni de 

Paolo Gerardi (1328) est le plus ancien texte d’algèbre connu à ce jour40. 
Cependant, pourvu que la date de 1328 se réfère au manuscrit qui nous est 
parvenu, il n’est pas exclu que Gerardi a pu écrire son livre précédemment. 
En outre, il est très probable que d'autres livres traitant d’algèbre ont été 
écrits avant 1328. Franci, considérant qu’il est très difficile de faire une 
évaluation exacte de la datation41 des manuscrits quand il y a un écart de peu 
d’années, affirme que le Tractato dell’arismetricha (ms. Riccardiano 2252) 
ou le manuscrit 1754 de Lucques pourraient être contemporains ou même 
antérieurs au traité de Jacopo da Firenze et donc qu’il n’est pas possible 

 

37À ce propos, Høyrup (Høyrup, Answer to Jeffrey Oaks’ review cit., pp. 7-8) a montré que les 
règles des équations de degré supérieur à 2 dans le chap. 17 ainsi que le chapitre 16 (sur les 
équations quadratiques) de V sont presque identiques aux parties correspondantes d’un 
manuscrit daté post 1365, noté A (Firenze, Biblioteca Riccardiana, ms. 2263). Pour ce qu’on 
vient d’exposer, il s’ensuit que la date de composition des chapitres 16 et 17 de V pourrait être 
établie autour de 1365. Voir Oaks, Response to Jens Høyrup’s “Answer to Jeff Oaks’ review” cit., 
p. 2. 
38 Van Egmond, Jacopo da Firenze’s Tractatus Algorismi cit., p. 44. 
39 Oaks, Essay Review cit., p. 6. 
40 On peut trouver les réponses d’Høyrup aux arguments de Van Egmond et Oaks dans Høyrup, 
A response to Van Egmond cit., pp. 121-124, et dans Høyrup, Answer to Jeffrey Oaks cit., pp. 6-
10. 
41 D’après Franci, la solution du problème des sources est liée à la datation des manuscrits: «For 
the most part, they are dated by the watermark on the paper or by internal references on some 
dates contained in astronomical or commercial problems. It is obvious that such dating has a 
range of error» (Franci, The History of algebra in Italy cit., p. 183). 
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d’établir quelle a été la première algèbre. En outre, les manuscrits susdits 
montrent d’être indépendants entre eux42.  

Par ailleurs, Heeffer, quoiqu’il partage la thèse d’Høyrup (que l’algèbre 
dans le manuscrit V appartient au traité original de Jacopo), en comparant le 
manuscrit de Lucques avec V, conclut qu’«il n'est pas établi que le texte de 
Lucques est tiré du traité de Jacopo»43.  

Concernant la thèse 1.c (que l’algèbre de Jacopo a été la première algèbre 
de l’abaque jamais écrite et qu’il a appris l’algèbre puisant dans une aire 
inconnue, peut-être, ibéro-provençale), Høyrup écrit44:  

  
[Jacopo] was apparently the first to introduce the solution to the six fundamental 
cases and to (most of) those cases of the third and fourth degree that can be reduced 
by simple means (…) He also appears to have introduced the habit of applying algebra 
to mu’āmalāt-problems. 

 
Il justifie cette affirmation sur la base de l’absence, dans l’algèbre du 

manuscrit V, des abréviations concernant la terminologie de la téchnique 
algébrique comme si l’auteur était conscient d’introduire un nouveau 
domaine des savoirs où «readers would be unfamiliar with the terminology 
and therefore unables to expand abbreviations correctely»45.  

Oaks observe, par contre, que d’autres algèbres du XIVe siècle n’avaient 
pas d’abréviations46. Il s’ensuit qu’il ne s’agit pas d’une preuve suffisante.  

 Cependant, Høyrup reconnaît que certaines algèbres du XIVe siècle ne 
dépendent pas entièrement de Jacopo. Dans le but de trouver une sphère 
(additionnelle) d’influence, Høyrup suppose – sur la base d’hypothèses 
découlant du stemma ayant comme archétype Jacopo da Firenze – que cette 
zone coïncide avec la région catalane (ou la plus vaste area ibérique)47 en 
excluant la Provence (avec Montpellier) à cause du moins d’intérêt 
algébrique montré par cette région par rapport à l’autre. 

Oaks, par contre, observe qu’étant donné que Jacopo da Firenze et Paolo 
Gerardi ont écrit leurs textes à Montpellier, pourquoi ne pas conclure que 
cette zone est Montpellier? 

 Franci, de sa part, rejette la thèse d’Høyrup, parce qu’elle est fondée sur 
la fausse considération préliminaire que la première algèbre a été celle de 
Jacopo da Firenze, qui a été composée à Montpellier. Étant donné que les 
premières algèbres d’abaque auraient pu être composées en Italie (voir plus 
haut), elle affirme  

 

42 Franci, The History of algebra in Italy cit., p. 183. 
43 Heeffer, Text production reproduction cit., p. 114, cité dans Oaks, Response to Jens J. 
Høyrup’s “Answer to Jeff Oaks’ rewiew” cit. 
44 Høyrup, Jacopo da Firenze’s Tractatus Algorismi cit., pp. 181-182. 
45 Ibidem, p. 153. 
46 Oaks, Essay Review cit., p. 7. 
47 Høyrup, Jacopo da Firenze’s Tractatus Algorismi cit., p. 181. 
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we can only conclude that in the first decades of the 14th a knowledge of algebra 
independent from al-Khwārizmī and Fibonacci was widespread in Tuscany, and that 
its main characteristic are the solution of equations of degree greater than two as well 
as the application to solve commercial problems, whose origins are probably Arabic. 
However, we are absolutely unaware of the way in which this algebra reached Italy48.  

 
De plus, je voudrais souligner que Paolo Gerardi et Jacopo da Firenze 

étaient nés à Florence, même s’ils travaillaient en Provence (à cause des 
relations commerciales favorables entre les deux régions) et que leurs traités 
ont été écrits en toscan. Pourquoi ne pas supposer, alors, que cette zone 
d’influence est à rechercher en Italie?  

 
 

2. Le rôle de Fibonacci dans la tradition de l’abaque 
 
2.1 La position d’Høyrup 

 
Pour ce qui concerne Fibonacci, Høyrup prétend que49:  
Thèse 2.a) Les mathématiques de Fibonacci n’ont pas (beaucoup) 

influencé celle des textes d’abaque ultérieurs. 
Thèse 2.b) Le Liber Abaci découlerait d’une tradition d’abaque italienne, 

inconnue. 
D’une analyse du plus ancien livre d’abaque, d’origine ombrienne50, Le 

Livero de l’abbecho, Høyrup remarque que si une bonne partie de l’ouvrage a 
une dette envers Léonard (chapitres 16-31), parmi les chapitres qui traitent 
des questions marchandes – c’est-à-dire chapitres 1-10 et 12-15 – il n’y a que 
les chapitres 10 et 12 qui contiennent des problèmes tirés du Liber Abaci51, 
tandis que dans tous les autres (les chapitres 1-9 et 13-15 sur 31 en total), 
«nothing is borrowed from Fibonacci»52. Ils divergent pour leurs contenus: 
la règle du trois simple, les règles de conversion, qui sont présentés comme 
les fondements de l’art du calcul, les règles sur l’intérêt.  

 En outre, il y a des divergences autant sur la représentation des nombres 
mixtes – parfois le nombre entier est à droite, parfois à gauche de la fraction, 
tandis que dans le Liber Abaci le nombre entier est toujours à gauche de la 

 

48 Franci, The History of algebra in Italy cit., p. 183. 
49 Høyrup, Jacopo da Firenze’s Tractatus Algorismi cit., pp. 30-44. 
50 Le Livero de l’abbecho «secondo la oppenione de maiestro Leonardo de la chasa degli 
figluogle Bonaçie da Pisa» (Firenze, Biblioteca Riccardiana, ms. 2404, ff. 1r-136v). 
51 À propos du chapitre 10, Høyrup dit: «After ten simple problems that are indipendent of 
Fibonacci, follow eighteen, some of them more complex, that are borrowed from the Liber 
Abaci» (Høyrup, Jacopo da Firenze’s Tractatus Algorismi cit., p. 33). 
52 Høyrup, Jacopo da Firenze’s Tractatus Algorismi cit., pp. 32-33. 
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fraction – que sur la notation de la fraction composée53 de Fibonacci. De 
plus, l’auteur du Livero de l’abbecho montre une mauvaise compréhension 
de la regula recta – règle avec l’introduction d’une inconnue (res) pour 
l’application de l’algèbre du premier degré54– utilisée dans le Liber Abaci. 
Enfin, la présence d’italianismes (parmi lesquels avere comme traduction 
occasionnelle de mal au lieu de census) prouverait l’influence sur Fibonacci 
d’une tradition d’abaque d’origine italienne. Høyrup affirme: «What we can 
know from the analysis is that the abbacus tradition of the outgoing 
thirteenth century was no Fibonacci tradition, even if it was already a 
tradition»55. 

D’après Høyrup, donc, la présence dans le Livero de l’abbecho de parties 
divergentes ou innovatrices dans les contenus est suffisante pour formuler la 
thèse que Fibonacci n’a pas été un précurseur, mais seulement un 
représentant important d’une tradition d’abaque préexistante56. 
 
2.2 Le débat 
 

Oaks paraît accepter la thèse 2.a, mais il examine de manière critique les 
preuves apportées par Høyrup. D’après Oaks,  

 
Perhaps the half century separating the Liber Abaci from the Livero de l’Abbecho was 
enough for the Latin work to be condensed, reworked, and amended by an oral 
tradition, making the nod to Leonardo something more than just “an instance of 
embellishment” to a “culture hero” 57.  
 
À propos de l’influence d’une tradition d’abaque préexistante italienne, 

Oaks affirme qu’on ne peut pas en évaluer l’entité, mais – étant donné que 
Fibonacci a emprunté à de nombreuses sources écrites, y compris les 

 

53 Dans la notation de Fibonacci, le nombre mixte est indiqué ainsi: 
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a

b
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composée ou continue:
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 pour dénoter la fraction composée. Voir, entre 

autres, à la page 11, les problèmes du Chap. 9 marqués avec l’astérisque (où les nombres mixtes  
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22512
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1220
13 sont écrits respectivement au lieu de 

1  13  7

2  25  12
 et 5 9( )/ 12 20( ) 13)  et l’exemple porté 

dans Høyrup, Jacopo da Firenze’s Tractatus Algorismi cit., p. 39.  
54 Ce qui témoignerait, d’après Høyrup, de l’ignorance des niveaux les plus élémentaires du 
savoir algébrique dans l’environnement de l’auteur du Livero. Voir Høyrup, Jacopo da Firenze’s 
Tractatus Algorismi cit., pp. 39-40.  
55 Ibidem, p. 41. 
56 Voir N. Ambrosetti, L’eredità arabo-islamica nelle scienze e nelle arti del calcolo nell’Europa 
medievale, Milano 2008, p. 227. 
57 Oaks, Essay Review cit., p. 7. 
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algèbres d’al-Khwārizmī et d’Abū Kāmil – , on ne peut nier d’autres 
influences.  

D’après Franci, par contre,  
 
¾ environ du Livero de l’abbecho sont une traduction fidèle en langue vulgaire des 
problèmes présents parmi ceux proposés par Fibonacci aux chapitres 8, 9, 10, 11 du 
Liber Abaci(…). L’auteur du Livero de l’Abbecho présente par chaque typologie les 
problèmes les plus simples parmi ceux qui sont proposés par Fibonacci, il omets en 
outre toute la partie concernant la représentation des nombres, les algorithmes pour 
les opérations et le calcul avec les fractions58.  
 
Il n’y a que les questions relatives au calcul des intérêts (chapitres 12, 13 

et 14) qui sont absentes dans Fibonacci. D’après Franci, la source possible du 
Livero serait le Livre «de minore guisa» de Fibonacci, qui ne nous est pas 
parvenu59. À appui de cette hypothèse60, Franci observe que beaucoup de 
traités successifs au Livero suivent la même structure.  

Tout en partageant, à mon tour, l’opinion de Franci, c’est-à-dire qu’il n’y 
a que les questions relatives au calcul des intérêts (chapitres 12, 13 et 14) qui 
sont absentes dans Fibonacci, je ne crois pas, comme l’affirme Høyrup, que 
les chapitres 1-9 du Livero n’aient aucune dette envers le Liber Abaci de 
Fibonacci et que les dix premiers problèmes du chapitre 10 soient 
indépendants de Fibonacci. En effet, j’ai trouvé, dans les susdits chapitres, 
même avec une lecture superficielle, des problèmes identiques ou très 
similaires, bien que parfois les unités métrologiques soient différentes, 
comme le montre le schéma ci-après. On ne peut donc pas conclure, comme 
le fait Høyrup, qu’aux chapitres 1-9 « nothing is borrowed from Fibonacci». 
L’emprunt de l’auteur du Livero de l’abbecho à Fibonacci est bien plus fort, 
même dans les chapitres à caractère commercial. 

 
 
 
Livero de l’abbecho 

Firenze, Biblioteca Riccardiana, ms. 2404, 
ff. 1r-136v 

 
Liber Abaci 
Scritti di Leonardo Pisano, éd B. 
Boncompagni, 1857, I 
 

  

 

58 R. Franci, Leonardo Pisano e la trattatistica dell’abaco nei secoli XIV e XV, dans «Bollettino 
di storia delle scienze matematiche», 23 (2003), pp. 33-54, in particolare p. 38. 
59 R. Franci, Il Liber Abaci di Leonardo Fibonacci: 1202-2002, dans «Bollettino della Unione 
matematica italiana», 5 (2002), A, pp. 293-328, in particolare p. 303, rapporte que dans un 
manuscrit du XVe de la Biblioteca Nazionale di Firenze il est mentionné comme le Libro di 
merchaanti detto di minor guisa. L’ouvrage est cité par Fibonacci au chapitre XI 
(Boncompagni, Liber Abaci, p. 154): «Est enim alius modo consolandi, quem in libro minoris 
guise docuimus» (il y a en effet une autre manière de faire l’alliage, que nous avons enseignée 
dans le livre de minore guisa). 
60 Høyrup, Jacopo da Firenze’s Tractatus Algorismi cit., p. 41, référence 107, polémique contre 
la susdite hypothèse. 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Chap. 1. De le regole de le tre cose  
 
p. 9 (f. 1r): «bracia 4 1/3 di panno vaglono 
 17 d. g que ne varronno gle 5 bracia?» 
 
 

Chap. VIII, Section III  
 
p. 111 (f. 46v): «si canna pisana, que est 
brachia 4  
cuiuslibet panni vendatur pro soldis 7,et 
queratur quantum valet  
brachium 1 (…)» 
(changement des valeurs des unités 
métrologiques) 
 
 

 
Chap. 2. De le cose che se vendono a 
centonaio  
 
p. 10 (f. 2r): «per ciascheduna lib. che vale 
lo 
 centonaio, si vale la lib. 2d. 2/5 e l’oncia 1/5 
de d.» 
 
 
 
 
 
p. 11 (f. 3r): «E’ en perciò che quista regola» 
  

 
Chap. VIII, Section I  
 
p. 85 (f. 35r): «De eodem cum queritur 
precium de 
 Rotulis»: «Ex hoc ergo manifestum est, 
quod de  
unaquaque libra denariorium, 
que divisa fuerit per 100, perveniunt denarii  

  

! 

2

5
2»  

 
 
p. 101 (f. 41v): «Regula universalis in 
centenario» 
 
 
 

 
Chap. 3. De le regole del pepe che senno  
 
p. 12 (f. 3v): 
«Se la volemo provare sì devemo dire: lo 
centonaio 
 de pepe vale 17 libre, que ne verrà le 80 
libre?» 
 
 
p. 13 (f. 4r): «se ‘l centonaio del pepe vale 
lib. 16 
 s. 10 que ne verrà le libre 33 e oncie 4?» 

 
Chap. VIII, Section I «De centum piperis»  
 
p. 89 (f. 36v):  
«Item centum piperis valet 

libras
  

! 

9

20
11 , quantum valent ergo libre 

  

! 

1 5

4 12
46» 

 
p. 90 (f. 37r): 
«Item centum valet libras 12 et soldos 13 et 
denarios 5 

(…) quantum valet uncia
  

! 

1

9

3

4
5» 

 
 

 
Chap. 4. De le regole degle drappe che se 
vendono a channa  
e a bracia 
 

 
Chap. VIII, section III 
 

 
Chap. 5. De regole del chanbio 
 
  
p. 15 (f. 6v): « La marca d’argento»  

 
Chap. VIII 
 
 
p. 109 (f. 45v): «De marcha argenti» 
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Chap. 6. Regole de baracte de monete e 
denari 
 
p. 24 (f. 15r): «Bracia 20 de panno»  
p. 24 (f. 15r):  
«Se ne fosse dicto che libre 7 de pevere» 
p. 23 (f. 14r): «El soldo degle enperiagle 
vale pisane»  
 

 
Chap. IX 
 
p. 118 (f. 48v): «Brachia 20 panni valeant»  
p. 120 (f. 49v): «De pipere ad zafranum» 
p. 124 (f. 51v): «De imperialibus ad 
piperem» 
 

 
Chap. 7. Regole de marcho del Tresçe 
 

 

 
Chap. 8. Quante d. de chantra e charrube è 
l’onzia  
 
p. 27 (ff. 17r-17v): «Uno volea comparare 
argento misticato conn estagno»  
 

 
Chap. VIII 
 

p. 111 (f. 46r): «Quidam voluit emere 
argentum  
commixtum cum stagno» 
 
 
 

Chap. 9. De comparare bolçone a numero 
de denare ed a peso de libre 
 
p. 27 (ff. 17v- 18r): «Uno che avea libre 11 
d’uno bolzone…, onzie 2 d’argento» 
 
p. 28 (f. 8v)*: «Uno avea libre 11 e onçie 7 e d. 7 

de cantra
  

! 

1

2
 13 cioè libre 

1137

22512
 11 (...) »  

 

 

 
 
p. 29 (f. 19r): «Uno avea libre 13 e s. 7 d’uno 
bolçone, libra 31» 
 
p. 29 (f. 19v)*: «Anchora unoch’avea lib. 

  

! 

59

1220
 13» 

 
 

p. 30 (f. 20r) «Uno ch’avea s.11 e denare 7» 
 
 

Chap. IX 
 
 
p. 127 (f. 53r): «Quidam habet libras 11 
cuiusdam  
bolsonalie, que est ad uncias 2 argenti» 
 
p. 129 (f. 53v): «Item quidam habet libras 11 

argenti et uncias 7, de cantera
  

! 

1

2
 13  hoc est 

libras
  

! 

1  13  7

2  25  12
 11  

 

 
p. 129 (f. 53v): «De bolsonalia cum venditur 
ad numerum» 
 
 
p. 130 (f. 53v): «De eodem»  

«Item sint libre
  

! 

5   9

12  20
 13 » 

 

p. 130 (f. 54r): 
«Item quidam habet soldos 11 et denarios 7» 
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Chap. 10 De regole de consolare ed alegare 
monete 
 
pp. 30-31 (ff. 20v-21v) 

 
Chap. XI 
 
Les problèmes à coté puisent dans la 
méthode d’alliage  
du L.A61 exposée à partir de la Differentia VI 
(L.A. p. 151),  
en particulier. comme il est décrit dans le 
Livre De minore  
guisa (L.A. p. 154) 
 

 
Pour ce qui concerne les divergences sur la représentation des nombres 

mixtes, cela, à mon avis, ne constitue pas une preuve significative à l’appui 
de l’écart entre le Livero et le Liber Abaci. Il faut réfléchir sur le fait que, dès 
la fin du XIIe en Europe, on assiste à un changement des méthodes de 
représentation des nombres et des pratiques du calcul avec les chiffres indo-
arabes62. En effet, les notations indo-arabes, concernant l’écriture de 
nombres mixtes (avec la fraction à gauche) ou de la fraction composée (de 
droite à gauche), importées et utilisées dans le Liber Abaci de Fibonacci, 
vont changer. On passe d’une écriture de droite à gauche à l’envers. Par 
exemple, dans un des plus anciens textes d’abaque, l’algorisme de 
Columbia63 (vers 1290) on retrouve les fractions composées écrites de 
gauche à droite. On peut supposer, donc, une certaine oscillation dans 
l’écriture des nombres, d’autant plus que souvent les scribes ne 
comprenaient pas bien la notation indo-arabe. En plus, comme on l’a vu plus 
haut, il était fréquent chez les auteurs et les copistes de copier d’entières 
sections d’autres textes sans en rendre compte. 

Ainsi, le scribe du Livero aurait pu copier des sections avec la 
numération de droite à gauche et des autres à l’envers. 

À propos de la thèse 2.b, c’est à dire que le Liber Abaci découlerait d’une 
tradition d’abaque italienne, inconnue, Høyrup souligne qu’au chapitre X du 
Livero les premiers problèmes sur l’alliage des monnaies – qui ne découlent 
pas du Liber Abaci – commencent à la première personne du singulier et que 
cet usage est très fréquent également dans les traités d’abaque suivants. Par 
contre – souligne le spécialiste – dans le Liber Abaci tous les problèmes 
d’alliage commencent de façon différente, sauf un ou deux cas64. On n’a 
aucune raison de croire, conclut Høyrup, que ce cas unique de Fibonacci a pu 

 

61 L.A. est l’abréviation du Liber Abaci de Léonard de Pise. Voir Boncompagni, Scritti di 
Leonardo Pisano cit., I. 
62 A. Heeffer, Epistemic Justification and Operational Symbolism, à l’url 
<http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10699-012-9311-x#page-1>, pp. 3-4, pp 1-20 
(consulté le 13/07/2013).  
63 K. Vogel, Ein italienisches Rechenbuch aus dem 14. Jahrhundert (Columbia X 511 A13), 
München 1977. 
64 Boncompagni, Liber Abaci cit., p. 153. 
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constituer un modèle pour le Livero et la tradition de l’abaque. Il aurait dû y 
avoir une tradition préexistante à Fibonacci. «There is no doubt that 
Fibonacci (…) was familiar with a tradition that influenced the style of later 
abbacus writings heavily»65. 

En résumant, l’argumentation d’Høyrup est la suivante: étant donné que 
dans le Liber Abaci il y a une pénurie d’expressions linguistiques à la 
première personne du singulier (une ou deux maximum), tandis que celles-ci 
abondent dans le Livero ainsi que dans la tradition de l’abaque suivante, il 
n’est pas possible que Fibonacci a été une source pour les traités d’abaque 
postérieurs. Les maîtres d’abaque, ainsi que Fibonacci-même, ont puisé dans 
une tradition préexistante.  

Cet argument, à mon avis, est faible. En effet, une lecture attentive du 
chapitre XI du Liber Abaci nous montre qu’il y a (au moins) 20 occurrences 
d’expressions à la première personne du singulier66, parmi lesquelles il y en a 
deux qui sont au début des problèmes67, les restantes sont à l’intérieur ou à 
la fin du procédé résolutif; elles sont introduites par des expressions telles 
que «Ergo/ Qua re dicas: habeo monetam...» qui indiquent le départ de la 
procédure de résolution selon la méthode d’alliage des monnaies 
(«Quapropter ut redigatur haec questio ad monetarum consolamen dices: 
habeo monetam»)68. Certes, il est vrai que le style d’écriture indique une 
sorte de procédure standard, mais, considéré la fréquence de ce type de 
locutions dans le Liber Abaci, rien ne démontre que Fibonacci a puisé ce 
style linguistique (ou même le procédé résolutif) dans une tradition 
préexistante, d’autant plus que Fibonacci explique cette même procédure 
dans la Differentia sexta69 et qu’il réfère avoir exposé la même méthode dans 
un autre livre qui a été perdu, le Libro de minore guisa70.  

Quand-même, je crois que l’existence d’une tradition de l’abaque 
préexistante à Fibonacci est possible – le Pisan y se réfère du moins trois fois 
dans le Liber Abaci, comme l’a d’ailleurs souligné Høyrup71–. Mais les 
preuves qu’ Høyrup porte à ce sujet ne sont pas du tout convaincantes. 
Somme toute, je partage l’opinion de Franci qui, tout comme Egmond72 et 
 

65 Høyrup, Jacopo da Firenze’s Tractatus Algorismi cit., p. 43. 
66 Boncompagni, Liber Abaci cit., pp. 143, 148, 153 (2 fois), 155 (2 fois), 156, 157, 159 (3 fois), 
160 (2 fois), 161 (2 fois), 162, 163 (2 fois), 164, 165. 
67 Ibidem, pp. 143, 155. 
68 Ibidem, p. 163, lg. 19. 
69 Ibidem, p. 151. 
70 Ibidem, p. 154. 
71 Høyrup, Jacopo da Firenze’s Tractatus Algorismi cit., p. 42. 
72 Van Egmond, Practical Mathematics cit., p. 7, affirme que tous les texts d’abaque «can be 
regarded as… direct descendants of Leonardo’s book», citation tirée de Høyrup, Jacopo da 
Firenze’s Tractatus Algorismi cit., p. 31, référence 69). Par contre, comme le souligne Oaks 
concernant les sources de l’algèbre de l’abaque, Van Egmond reconnaît qu’elles sont differentes 
par rapport aux textes latins disponibles (Oaks, Essay Review cit., p. 4; Van Egmond, The study 
of higher-order equations cit.). 
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Folkerts73 juge Fibonacci un point de repère des textes d’abaque. Franci, tout 
en considérant la possibilité que le Livero de l’abbecho appartient moins au 
stemma codicum du Liber Abaci qu’à celui du Livre de minore guisa de 
Fibonacci, situe quand même le texte ombrien dans la tradition du 
mathématicien pisan. 
 
 
3. Les sources de l’algèbre de l’abaque 
 

D’après Høyrup, l’algèbre de V ne découle pas du Liber Abaci ni d’al-
Khwārizmī ni d’aucune édition latine d’al-Khwārizmī, mais du monde 
islamique, peut-être de la Mu’āmalāt, à travers un canal de diffusion peut 
être ibéro-provençal (Thèse 3.a) 

Les preuves d’ Høyrup74 portent surtout sur les arguments suivants: 
3.a.1) Les six types d’équations de l’algèbre arabe75 se retrouvent dans 

l’algèbre de l’abaque, mais en général elles se réfèrent à (beaucoup) plus de 
types et elles apparaissent dans un ordre différent par rapport à al-
Khwārizmī (et à ses adaptations latines) et à Fibonacci76. 

3.a.2) Normalisation77. Les règles de résolution des équations de 
l’algèbre arabo-latine s'appliquent aux cas normalisés où le coefficient du 
terme carré est un, sauf le cas “racines égal nombres”. Dans tous les traités 
d’abaque, les règles s'appliquent aux cas non-normalisés. La première étape 
dans la résolution consiste à diviser les termes par le coefficient du terme 
carré, même si cette étape implique diviser par un.  

3.a.3) Exemples78. Une différence entre l’algèbre de V (et toute l’algèbre 
de l’abaque) et celle de l’algèbre arabo-latine est que dans cette dernière les 
exemples sont donnés en termes de nombre, de choses et de censi79 tandis 
que cela ne se vérifie pas dans V où les exemples sont des problèmes 
d’arithmétique théorique ou de pratique marchande. 

 

73 Folkerts affirme que le Liber Abaci «devint un des premiers instruments à l’aide duquel le 
monde européen apprit le nouveau système de numération Arabe et son application aux 
mathématiques pratiques de tous les jours. Dès la fin du XIIIème siècle jusqu’autour de 1600, 
plus de 400 libri d’abbaco ont survécu» (Folkerts, Jacopo da Firenze’s Tractatus Algorismi cit., 
p. 282). 
74 Høyrup, Jacopo da Firenze’s Tractatus Algorismi cit., pp. 148, 154-156. 
75 La classification courante des équations d’après al-Khwârizmî est: 
1. a  . 
76 Høyrup, Jacopo da Firenze’s Tractatus Algorismi cit., pp. 148, 154-155. 
77 Ibidem, p. 155. 
78 Ibidem, pp. 149-150, 155-156. 
79 L’inconnue x était appelée dans l’algèbre médiévale radix ou res en Latin, jidhr ou shay en 

Arabe, cosa ou radice en Italien; le carré x 2  census en Latin, mal en Arabe, censo en Italien; le 
terme constant: numerus, denarius, dracma en Latin, ‘adad mufrad en Arabe. 
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3.a.4) Sources arabes. D’après Høyrup80, d’autres sources, différentes 
des traductions latines d’al-Khwārizmī ou d’Abū Kāmil et du Liber Abaci de 
Fibonacci sont supposées avoir exercé leur influence sur l’origine de l’algèbre 
de Jacopo da Firenze. Il identifie ces sources dans la tradition du calcul des 
transactions du monde musulman (mu’āmalāt) étant donné qu’une des 
caractéristiques de l’algèbre de ces traités (et des algèbres des premiers 
traités d’abaque italiens) est le problem solving appliqué au calcul 
commercial. La région géographique où cette influence s’est exercée serait, 
comme on l’a déjà dit, la région catalane (ou la plus vaste area ibérique). 
 
3.2 Le débat 
 

La thèse 3.a est estimée vraie par Oaks, mais pas nouvelle81. Il conteste 
plusieurs preuves apportées par J. Høyrup. Je vais présenter brièvement 
quelques-unes de ses objections82. 

La thèse 3.a.1 est jugée correcte par Oaks. 
Concernant la Normalisation (thèse 3.a.2), Oaks prétend que dans tous les 

manuscrits arabes de l’algèbre d’al-Khwārizmī de même que dans ses versions 
latines, en particulier dans la traduction latine de Robert de Chester et dans celle 
de l’Algèbre d’Abū Kāmil, les règles des équations sont au pluriel, donc 
s’appliquent aux cas non normalisés. La preuve d’Høyrup est donc fausse. 

Quant aux Exemples (thèse 3.a.3), Oaks n’accepte pas la définition 
d’Exemples donnée par Høyrup. Il souligne qu’Høyrup met sur le même plan 
les équations simplifiées et les problèmes d’application des règles. Il dit: 
«Under the Heading “Exemples”, Høyrup confuses the sample equations 
found in Arabic and Latin works with the sample worked-out problems (…) 
given after each rule in V (and indeed in most abaque text)»83.  

D’après Oaks, Al-Khwārizmī (de même que ses versions latines) ne donne 
les règles de résolution des équations du deuxième degré que dans un 
contexte d’équations spécifiques exprimées en termes de nombre, de choses 
et de censi (par exemple, concernant l’équation du type 6, il explique la règle 
dans le cas spécific de 3x +4 = x2). Ensuite, après avoir présenté les six règles 
de résolution, il donne une liste de six équations “type” simplifiées, une pour 
chaque type d’équation. V, par contre (et toute l’algèbre de l’abaque), donne 
 

80 Høyrup écrit au début de son ouvrage: «Reductible fourth-degree equations were solved 
routinely in Arabic algebra at least since al-Karaji’s time and therefore were no innovation, 
neither in 1307 nor in the late fourteenth century». Et plus haut, en analysant les sources arabes 
possibles de Jacopo: «We don’t know the kind of Arabic algebra that provided him with his 
ultimate inspiration, but it was certainly different from those (scholarly or “high”) currents that 
have so far been investigated by historians of mathematics; we may also conclude with fair 
certainty that it was linked to an institution that taught algebra as integrated in mu’āmalāt-
mathematics» (Høyrup, Jacopo da Firenze’s Tractatus Algorismi cit., pp. 5, 159). 
81 Voir référence n. 72. 
82 Oaks, Essay Review cit., pp. 8-9. 
83 Ibidem, p. 9. 



Les sourches des textes d’abaque italiens du XIVe siècle [19] 

Reti Medievali Rivista, 14, 2 (2013) <http://rivista.retimedievali.it> 207 

d’abord la règle générale dans sa forme abstraite (dans le cas du type 6, V 
donne la règle ax+b= x2) suivie d’un problème applicatif dont l’ énoncé n’est 
pas exprimé en termes de nombres, de choses et de censi. Fibonacci par 
contre donne d’abord les règles générales (comme V) suivies par la 
résolution d’une équation “type” simplifiée (comme al-Khwārizmī). Donc, on 
ne peut pas en conclure – observe Oaks – que Fibonacci n’ait eu aucune 
influence sur l’algèbre de l’abaque à ce sujet, mais on ne peut pas affirmer le 
contraire, étant donné que ni le Liber Abaci ni aucun texte latin n’ont 
complété leurs règles algébriques avec des problèmes applicatifs. 

Franci, de son côté, est tout à fait d’accord avec Oaks, sauf qu’elle 
reconnaît trois traditions algébriques italiennes différentes par rapport à al-
Khwārizmī et à Fibonacci: celles de Gerardi, de Jacopo et de Dardi. 

Concernant les possibles influences de sources arabes sur l’algèbre des 
équations du quatrième degré (thèse 3.a.4), Van Egmond84 souligne qu’on n’a pas 
encore trouvé un texte arabe qui puisse témoigner de cette influence. Franci 
estime possible une influence des mathématiques arabes sur l’algèbre des traités 
d’abaque, mais d’une part, l’absence de toute sorte d’arabismes dans ceux-ci exclut 
une dérivation directe, de l’autre la connaissance actuelle des traités de la 
mu’āmalāt arabe nous porte à écarter la présence de textes arabes similaires85.  
 
 
4. Faisons le point 
 
4.1 Une synthèse 

 
Concernant les sources des textes d’abaque in italien du XIVe siècle, j’ai 

exposé les principales thèses d’Høyrup, déclinées selon trois questions telles 
que la genèse du premier texte d’algèbre en italien; le rôle joué par Fibonacci 
dans la tradition de l’abaque; l’existence d’autres sources outre Fibonacci et 
al-Khwārizmī pour l’algèbre de l’abaque.  

Au regard de la première question, Høyrup prétend que le premier traité 
d’algèbre en Europe appartient au Tractatus Algorismi de Jacopo da Firenze 
composé en 1307 et qu’il a appris l’algèbre puisant dans une aire 
inconnue (?), peut-être, ibéro-provençale. À soutien de cette thèse, il montre 
l’appartenance du plus récent manuscrit V (contenant l’algèbre) au traité 
original de Jacopo [voir 1.1]. 

 

84 «No source is ever given for this very expensive claim and the editor himself, after an 
exhaustive comparison with 13 Arabic algebras listed on page 154, not only fails to identify any 
such source but states, «we do not know the kind of Arabic algebra that provided him [Jacopo] 
with his ultimate inspirations, i.e. there is no Arabic source for the equations in the Vatican 
manuscript». Voir Van Egmond, Iacopo da Florence’s Tractatus Algorismi cit., p. 43. 
85 «Unfortunately, this field of Arabic mathematic [Mu’āmalāt] is still little studied, so no text 
containing an algebra treatise similar to the Italian ones is avalaible!». Voir Franci, The History 
of algebra in Italy cit., p. 183. 
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Il n’y a qu’ Heeffer à faveur des preuves d’Høyrup, tandis que Van Egmond et 
Oaks considèrent que le plus ancien traité d’algèbre connu à ce jour est celui de 
Paolo Gerardi (1328) mais il n’excluent pas la possibilité que Gerardi ait composé 
son texte avant 1328 ou que d’autres manuscrits traitant d’algèbre aient été 
composés avant cette date. Franci, de sa part, tout en partageant les critiques aux 
arguments d’Høyrup, considère possible que d’autres traités composés en Toscane 
tels que le Tractato dell’arismetricha (Ricc. 2252) ou le manuscrit 1754 de 
Lucques, aient précédé celui de Gerardi [Voir 1.2]. 

À propos du rôle joué par Fibonacci dans la tradition de l’abaque, 
Høyrup estime que le mathématicien pisan n’a pas été la source de la 
tradition de l’abaque, mais que celle-ci avec Fibonacci ont puisé dans une 
tradition préexistante, inconnue, possiblement italienne [Voir 2.1]. 

A ce sujet, Oaks juge possible la position d’Høyrup, bien qu’il examine de 
manière critique les preuves apportées par lui et qu’il reconnaisse d’autres 
influences sur les mathématiques de Fibonacci. Par contre, Franci, Van 
Egmond, Folkerts (et moi-même) jugent Fibonacci un point de repère des 
textes d’abaque. Franci, tout en considérant la possibilité que le Livero de 
l’abbecho appartient moins au stemma codicum du Liber Abaci qu’à celui du 
Livre de minore guisa de Fibonacci, situe quand même le texte ombrien 
dans la tradition du mathématicien pisan [Voir 2.2]. 

Enfin, sur la troisième question, Høyrup porte des preuves que les 
sources de l’algèbre de l’abaque sont différentes des traductions latines d’al-
Khwārizmī et du Liber Abaci de Fibonacci, sources qu’il identifie avec le 
calcul des transactions de la mu’āmalāt musulmane [Voir 3.1]. La thèse 
d’Høyrup est jugée vraie, mais pas nouvelle par Oaks, qui par contre, de 
même que Van Egmond et Franci, rejette la plupart des arguments à soutien 
de cette thèse. Concernant les possibles influences de sources arabes sur 
l’algèbre des équations du quatrième degré, on n’exclut pas cette possibilité 
mais il y a l’opinion partagée qu’on n’a pas trouvé jusqu’ici un texte arabe qui 
soit similaire aux traités d’algèbre de l’abaque [Voir 3.2]. 
 
4.2 Mon point de vue 

 
Je crois que Fibonacci a été un point de repère de la tradition de 

l’abaque, mais pas l’unique représentant. Quelle était cette tradition? Il 
s’agissait, peut être, d’une tradition de calcul pratique (calcul oral, calcul 
avec les mains, un ensemble de règles de prompte mémorisation) qui était 
présente en Italie, de diffusion locale. On ne sait pas si on utilisait les chiffres 
indo-arabes. Il est possible que ce nouveau système de numération circulait 
très vitement dans les milieux marchands – qui représentaient du temps de 
Fibonacci, dans les villes italiennes, la partie la plus avancée de la société – 
parce qu’il répondait à un besoin impérieux de développement 
professionnel. Concernant l’influence de la mu’āmalāt sur l’algèbre des 
traités d’abaque, il faudrait avoir des preuves.  

J’estime que la présence de parties divergentes ou innovatrices dans le 
texte ombrien n’est pas un argument suffisant pour prétendre que Fibonacci 
n’a pas été un point de repère pour les textes d’abaque ultérieurs. À mon 
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avis, la parution de quelques centaines des traités d’abaque en italien, après 
Fibonacci, la ressemblance entre le projet didactique de quelques écoles 
d’abaque et la structure du Liber Abaci86, le nombre des manuscrits du 
traité, 17 au moins, que nous a livré la tradition manuscrite87, sont des traces 
significatives témoignant de l’influence du Pisan sur ses contemporains et 
sur ses descendants. En même temps, je ne crois pas qu’on puisse tirer des 
conclusions “absolues” sur l’origine de la tradition de l’abaque, aussi bien du 
côté du calcul arithmétique que du côté de l’algèbre. On connaît encore très 
peu de la pénétration des mathématiques arabes en Occident et de ses zones 
d’expansion. Il s’agit d’une zone “grise” qui n’a pas encore assez été éclaircie. 
 
 
4.3 Conclusion 

 
On a vu qu’il y a, parmi les spécialistes, un certain désaccord envers les 

positions d’Høyrup. C’est la méthodologie démonstrative de celui-ci qui a été 
critiquée, par le fait qu’elle est fondée sur des preuves réfutables ou au moins 
incertaines. On lui reproche, donc, un certain manque de control des hypothèses 
de travail. Mais ce désaccord est adressé, dans quelques cas, moins à ses thèses 
qu’à ses arguments. Autrement dit, en dépit de la polémique, les positions finales 
sont moins éloignées qu’elles semblent. Entre autres, l’opinion qu’au moins pour 
ce qui regarde l’algèbre, al-Khwārizmī et Fibonacci n’ont pas été l’unique point de 
repère pour la tradition de l’abaque postérieure. 

Somme toute, comme souligne Oaks88, «Høyrup has done the field a great 
service by pointing out that abbacus texts are not merely vulgarized compendia of 
Fibonacci’s Liber Abaci». En outre, ce débat, très ample et très riche, a eu le 
mérite, à mon avis, d’avoir mis en lumière plusieurs questions intéressantes au 
niveau méthodologique, parmi lesquelles celles concernant l’interprétation 
linguistique de textes anciens et l’interconnexion des méthodologies provenant de 
domaines différents, tels que la statistique et la philologie. 

 
 

Eva Caianiello 
École des hautes études en sciences sociales, Paris 
eva.caianiello@gmail.com 

 

86 Si on étudie la structure des chapitres composant le Liber Abaci et on la compare avec la 
structure et les programmes d’enseignement de quelques écoles d’abaque, on est étonné par la 
ressemblance de l’articulation des contenus, ce qui permet de constater indirectement le fil qui 
unit Fibonacci à l’enseignement des écoles d’abaque à venir: R. Franci, L’insegnamento 
dell’Aritmetica nel Medioevo, dans Scienze matematiche e insegnamento in epoca medievale, 
P. Freguglia, L. Pellegrini, R. Paciocco (dir.), Chieti 1996, pp. 111-132. 
87 E. Burattini, E. Caianiello, C. Carotenuto, G. Germano, L. Sauro, Per un’edizione critica del 
Liber Abaci di Leonardo Pisano, detto il Fibonacci, dans Forme e modi delle lingue dei testi 
tecnici antichi, éd. par G. Matino, Napoli 2012, pp. 51-138, particulièrement pp. 85-88. 
88 Oaks, Essay Review cit., p. 12. 
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Fibonacci’s Computation Methods  
vs Modern Algorithms 

 
 
 

by Ernesto Burattini 
 
 
 

 1. Introduction  

In computer science the concept of algorithm has many facets and 
different interpretations. The origin of the word “algorithm” is generally 
ascribed to the name of the place of birth al-Khwarizmi of the famous arab 
mathematician Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. In fact the word al-
Khwarizmi was later on modified in algorism and then in algorithm. For 
those who are interested D.E. Knuth [1968]1 provides a short but interesting 
history of the term “algorithm” showing possible different genesis.  

According to many researchers, Leonardo Fibonacci, of which in this 
paper we wish to show some computation procedures and their 
interpretation in terms of algorithms and software implementation, was also 
inspired in writing the Liber Abaci, by Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi 
(see Rashed R. 2003)2. 

Also the definition of “algorithm” in computer science is debated, and 
also in this case we refer to Knuth who gave a list of five properties that are 
widely accepted as requirements for an algorithm: 

‐ Finiteness: «An algorithm must always terminate after a finite number of steps». 
‐ Definiteness: «Each step of an algorithm must be precisely defined; the actions to 

be carried out must be rigorously and unambiguously specified for each case». 
‐ Input: «...quantities which are given to it initially before the algorithm begins. 

These inputs are taken from specified sets of objects». 

 
1 D.E. Knuth, The art of computer programming. Fundamental Algorithms, I, Reading (Mass.) 
1968.  
2 R. Rashed, Fibonacci et le prolongement latin des mathématiques arabes, in «Bollettino di 
storia delle scienze matematiche», 23 (2003), 2, pp. 55-73. 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‐ Output: «...quantities which have a specified relation to the inputs». 
‐ Effectiveness: «... all of the operations to be performed in the algorithm must be 

sufficiently basic that they can in principle be done exactly and in a finite length 
of time by a man using pencil and paper».  

Later on we will show that for some algorithms, derived from 
computation methods proposed by Fibonacci to perform arithmetic 
operations, the five properties required by Knuth are complied.  

Indeed, the arithmetic operations are performed working sequentially on 
the number’s single digit, and since they are finite also the proposed 
algorithms will end after a finite number of steps proportionally to the 
number of digit at issue. Therefore the finiteness property is satisfied. Later 
on, as an example, we will evaluate the number of steps requested to perform 
a multiplication by means of the “cross” algorithm.  

The definiteness is a little more questionable since in some cases the 
Fibonacci's computation procedures are partially modified shifting from 
simple cases to more complex one. For instance in the chap. VI the author 
describes the product of two integer with fractions or parts of fractions. 
Discussing some more complicated cases, he introduces several 
simplification criteria notwithstanding no mention of it was done in the 
introduction of the computation method.  

The input and the output are clearly defined since we deal with a finite 
number of arithmetic operations among integer number or fraction.  

The effectiveness is surely satisfied since the examples accomplished by 
Fibonacci give evidence that it is possible to carry out the required 
computations with paper and pencil or better with hands and “tabula alba”. 

In this paper we try to show how the Fibonacci’s computation methods to 
perform the arithmetic operations among integer numbers with or without 
fractions, or parts of fraction, may be interpreted as modern algorithms. Of 
these algorithms we will give an informal description and some example in 
pseudo-code. We implemented in C++ the algorithms and we will show also 
some examples of outputs. To exhibit the coherence of our algorithm to the 
computation methods proposed by Fibonacci in the Liber Abaci the outputs, 
i.e. the description of the computations, are written in Latin. 

The Liber Abaci excerpts quoted in this paper originate from the work of 
our research group in particular by Giuseppe Germano, Eva Caianiello and 
Concetta Carotenuto3. Since the work is in progress no page references are 
available for these fragments. Moreover we will quote also the corresponding 
pages of the Boncompagni book4. 

 
3 E. Burattini, E. Caianiello, C. Carotenuto, G. Germano and L. Sauro, Per un’edizione critica del 
Liber Abaci di Leonardo Pisano, detto il Fibonacci, in Forme e modi delle lingue e dei testi 
tecnici antichi, ed. by R. Grisolia and G. Matino, Napoli 2012. 
4 Scritti di Leonardo Pisano matematico del secolo decimoterzo pubblicati da Baldassarre 
Boncompagni, 1 (Il Liber abbaci di Leonardo Pisano pubblicato secondo la lezione del Codice 

 



Fibunacci’s Computation Methods vs Modern Algorithms               [3] 

Reti Medievali Rivista, 14, 2 (2013) <http://rivista.retimedievali.it>  213 

2. The indian figure and some computation tricks 

Before to describe the Fibonacci’s methods we wish remind that in the 
west countries he was one of the first people to introduce the Hindu numeral 
system based on the positional notation in a decimal system. 

From Liber Abaci cap. 1 let us quote:  
 
 (1) The nine Indian figures are: 

      9            8                7                 6            5                  4                  3                 2                 1     

 
 
With these nine figures, and with the sign 0, so-called zephir by arabs, any number is 
written, as is demonstrated below. In fact a number is a collection of not specified 
units or so to speak a sum of units , which through its degree increases to infinity. The 
first of these degrees comprises the units from one up to ten. The second is composed 
by the tens from ten up to the hundred. The third is made by the hundreds from 
hundred up to thousand. The fourth is made by the thousands from thousand up to 
ten thousand, and in this way each of the subsequent degrees until the infinity consists 
of ten times its antecedent. (2) The first degree in the writing of the numbers begins at 
right. Then the second follows to the left. The third follows the second. The fourth the 
third, and the fifth the fourth and thus ever to the left, degree follows degree. And 
therefore the figure that is found in the first degree represents itself; that is, if in the 
first degree will be the figure of the unit, it represents one; if the figure two, it 
represents two; if the figure three, three, and thus in order those that follow up to the 
figure nine if there is the figure of nine. Then the figures in the second degree 
represent as many tens as in the first degree units: that is, if the unit figure occupies 
the second degree, it denotes ten; if the double twenty; if the triple, thirty; and so on 
until ninety. Moreover the figure which occupies the third degree denotes the number 
of hundreds , as that in the second degree tens, or in the first units; and if the figure is 
one, one hundred; if the double two hundred; if the triple three hundred and so on 
until nine hundred. Therefore the figure which is in the fourth degree denotes as many 
thousands as in the third, hundreds, and as in the second, tens, or in the first, units; 
and thus ever changing degree the number increases by tenfold5.  

 

Magliabechiano C.1., 2616, Badia Fiorentina, n. 73 da B.B.), Roma 1857 (henceforth 
Boncompagni, Il Liber abbaci di Leonardo Pisano). 
5 From G. Germano, E. Caianiello, C. Carotenuto, E. Burattini, work in progress: «(1) Novem 
figure Indorum he sunt 9  8  7  6  5  4  3  2  1. Cum his, itaque, novem figuris, et cum hoc signo 0, 
quod arabice zephirum appellatur, scribitur quilibet numerus, ut inferius demonstratur. Nam 
numerus est unitatum perfusa collectio sive congregatio unitatum, que per suos in infinitum 
ascendit gradus. Ex quibus primus ex unitatibus, que sunt ab uno usque in decem, constat. 
Secundus ex decenis, que sunt a decem usque5 in centum, fit. Tertius fit ex centenis que sunt a 
centum usque in mille. Quartus fit ex millenis que sunt a mille usque in decem milia, et sic 
sequentium graduum in infinitum quilibet ex decuplo sui antecedentis constat. (2) Primus 
gradus in descriptione numerorum incipit a destera; secundus, vero, versus sinistram sequitur 
primum; tertius secundum sequitur; quartus tertium et quintus quartum, et semper sic versus 
sinistram gradus gradum sequitur. Figura, itaque, que in primo reperitur gradu se ipsam 
representat: hoc est, si in primo gradu fuerit figura unitatis, unum representat; si binarii, duo; si 
ternarii, tria, et ita per ordinem que secuntur usque, si novenarii, novem. Figure, quidem, que in 
secundo gradu fuerint tot decenas representant quot in primo unitates: hoc est, si figura unitatis 
secundum occupat gradum, denotat decem; si binarii, viginti; si ternarii, triginta; si novenarii, 
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All the computation methods proposed by Fibonacci refer to the this 
representation which briefly may be described as follows: 

 
Given an integer A made up of N digit A= aN-1 aN-2 ………..a1a0 it is equivalent to 

A= aN-1*10N-1+aN-2*10N-2+ ………..a1*101+a0*100 
where the terms ai and bj are integer numbers between 0 and 1. For instance the 
number 1058 is given by  

1*103+ 0*102+ 5*101+8*100=100+50+8=1058. 
 
In a computer system an integer number is represented by the binary 

notation (i.e. the digits may be only 0 and 1 and the base is equal to 2). The 
number 1058 in the binary notation becomes 10000100010. All 
programming languages give the possibility of defining for each number the 
type of representation one want. In general the decimal representation is 
used. Since to represent a number in a computer we have a finite number of 
computing units (bit) available this imply a boundary on the maximum value 
we may represent. For instance the language C++ allows a maximum integer 
equal to 2147483647. Moreover the number are available in its entirety but 
digit by digit. The following algorithm provides the single digit of an integer 
A starting from its decimal representation. 

 
A1 - Algorithm to extract the k-th Digit  
Given the number A= aN-1 aN-2 ………..a1a0 extract the digit of degree k 
for i=0;i=k;i=i+1  [for all digit between 0 and k] 
  { ai = mod10(Ai );  [ai is the digit corresponding to the i degree] 
   Ai = (Ai - mod10(Ai)/10 }  [delete the digit ai and go back] 
 
where mod10(Ai) means the residue of the division of Ai by 10, that is the 

modulus base 10 of Ai. 
If we wish to manipulate many times the digit composing an integer 

number, it doesn't pay to recall each time the previous algorithm, instead, it 
is better to store suitably the single digit in a vector. Therefore, from number 
Ai= aN-1 aN-2 ………..a0 we will extract, for instance, the digit ai which will be 
stored in the i-th location of a vector Avett. The vector will appear as follows: 
Avett[a0,a1,….N-2,aN-1].The A1 algorithm will be modified as follows: 

 
A2 - Algorithm to collect Digit in a Vector  
Given the number A= aN-1 aN-2 ………..a1a0  
for i=0;i=N-1;i=i+1  [for all digit between 0 and N-1] 

 

nonaginta. Figura, namque, que in tertio fuerit gradu tot centenas denotat, quot in secundo 
decenas vel in primo unitates, ut si figura unitatis centum; si binarii, ducenta; si ternarii, 
trecenta, et novenarii, nongenta. Ipsa, igitur, que fuerit in quarto grado tot millenas quot in 
tertio centenas, aut in secundo decenas, vel in primo unitates denotat, et sic semper, mutando 
gradum, numerus decuplando ascendit». Cfr. Firenze, BNC, ms. Conv. Soppr. C. 1. 2616, f. 2v; 
the indian numbers are written according to the arab use from right to left. See also 
Boncompagni, Il Liber abbaci di Leonardo Pisano cit., p. 2. 
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{ Avett[i] = mod10(Ai ); [store the digit corresponding to the i-th degree 
into the location i-th of  the vector Avett] 

  Ai = (Ai - mod10(Ai)/10 }  [delete the digit ai and go back] 

 
Therefore, in the i-th location of the vector Avett[i] we will find the digit 

which in the positional notation is multiplied by 10i. Hence the number 1058 
will be represented as Avett [8, 5, 0, 1]. 

In several computation methods proposed by Fibonacci the opportunity 
of storing partial data arises. For this purpose he uses the fingers of both 
hands or a “tabula alba” where he writes or deletes data. In a computer 
system we will use the so called “support variable”. In other words we assign 
a symbolic name to some memory area to which we will associate the data. 
The trick we will use in the following to replicate the Fibonacci's 
computation procedures will resort to the two previously described 
solutions: number representation by means of a vector, temporary storing of 
partial data by support variables. 

There is another recurrent feature in the Fibonacci's computation 
procedures which call to mind some well known programming paradigms. 
More often, at the beginning, the description of the computation process is 
described by the author in a quite general way. Furthermore, he provides a 
lot of examples of increasing difficulties. In any case, however, the sequence 
of operations to be performed is almost always the same. This means that, if 
the algorithm is known, then it must be valid for any kind of input belonging 
to the set of values to which the algorithm concerns (for instance to all 
positive integers). Technically we call such an algorithm “function” which 
represents the kernel of the so called structured programming. Accordingly, 
the algorithms we will introduce in the following have to be interpreted as 
functions which may be recalled by other procedures when required. Later 
on we will show some examples. 

Another problem arising in several computation procedures appearing in 
the Liber Abaci is the demonstration of their correctness.  

For this purpose, Fibonacci for the arithmetic operations often uses the 
casting out nines test. This check is necessary but not sufficient, that is, if the 
test fails the operation is certainly wrong, if it is successful the correctness of 
the operation cannot be guaranteed.  

Let us remind that, for instance, in the case of the addition the casting 
out nines envisages for each addend of crossing out all nines and pairs of 
digits that sum up nine, then add together what remains, the so called 
excesses. Add up leftover digits for each addend until one digit is reached. 
Now process the sum and the excesses to get a final excess. The excess from 
the sum should equal the final excess from the addends. 

In the cap. III Fibonacci provides a geometrical demonstration of the 
casting out nines soundness: 

 
Chapter III - The check. 
.....(2) And lastly to show from where such a check proceeds; let .ab. and .bg. be the 
two numbers which we wish to add together; the sum of them will therefore be .ag. I 
indeed say that from the sum of the residue of the number .ab. and of the residue of 
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the number .bg. results the check of number ag. which gives the check of the sum. 
First, let each of the numbers .ab. and .bg. be divided integrally by 9; therefore will be 
9 the common measure of the numbers .ab. and .bg. For this reason the total number .ag. 
is divided integrally by 9, will therefore be zephir its residue, as result from the addition of the 
residues of numbers .ab. and .bg. (3) Also be one of them integrally divided by 9, and the other 
is not, and be .ab. the number which is integrally divided by 9, indeed from the number .bg. 
divided by 9, there remains the number .dg.; .then the numbers bd. and .ab. are divided 
integrally by 9, and therefore the total number .ad. is divided by 9. And for the reason that the 
number .ag. exceeds the number .ad. by the number .bd., and the number .ad. is divided 
integrally by 9, there will therefore remain from the total number .ag., the number .dg., 
indivisible by 9, which results from the addition of the check of the number .ab. which is zephir 
with the check of the number .bd. which is the number .dg. which is indivisible. Again assume 
none of the numbers .ab. and .bg. is divided integrally by 9; but from the number .ab. remains 
the number .ae., and from the number .bg. remains the number .dg.. The rest, in fact, namely 
the numbers .eb. and .bd. are divide integrally by 9. And for the reason that the total .ed. is 
divisible, and being built of a multitude of nines, therefore remain indivisible, the numbers .ae. 
and .dg., out of the total number .ag., these are the checks of the numbers .ab. and .bg., from 
which addition results the residue of number .ag., as had to be shown 6. 
 
In other words: let A and B be two integer numbers represented as 

segments: ab  and bg .  
In the most general case (see Fig. 1) suppose the segments ab  and bg  

represent two numbers not entirely divisible by nine. Let the segment 
xy

 
represents the number nine.  

We have: 

xyhaeab *+= ae=r1 (excess of ab compared to 9) xykdgbg *+=  
dg =r2 (excess of bg compared to 9). Then 

bgabag +=  
 
6 From Germano, Caianiello, Carotenuto, Burattini, work in progress: «Cap. III ...(2) Demum, ut 
ostendatur unde talis probatio procedat, sint duo numeri .a.b. et .b.g. quos insimul addere 
volumus: erit ergo coniunctus ex eis numerus .a.g. Dico, quidem, quod ex addita pensa numeri 
.a.b. cum pensa numeri .b.g. provenit pensa numeri .a.g. que sit probatio. Sit primum quod 
unusquisque numerorum .a.b. et .b.g. dividatur integraliter per 9, erunt itaque 9 communis 
mensura numerorum .a.b. et .b.g. Quare totus numerus .a.g. dividetur integraliter per 9, erit 
ergo pensa ipsius zephyrum ut habetur ex aditione probarum numerorum .a.b. et .b.g. (3) Item 
unus illorum dividatur integraliter per 9 alius non, et sit numerus .ab. ille qui integraliter 
dividitur per 9, et ex numero .b.g. diviso per 9 remaneat numerus .d.g: ergo numeri .d.b. et .b.a. 
dividuntur integraliter per 9, et totus ergo .d.a. numerus per 9 dividetur. Et quia numerus .a.g. 
superhabundat numerum .a.d. in numero .d.g., et numerus .a.d. dividitur integraliter per 9, 
remanebit ergo ex toto .a.g. numerus .g.d.. indivisibilis per 9 qui provenit ex additione probe 
numeri ab que est zephyrum cum proba numeri .b.d. que est etiam zephirum et numero .d.g. 
que est indivisibilis. (4) Rursus nullus numerorum a.b. et .b.g. dividatur integraliter per 9. Sed 
ex numero .a.b. remaneat numerus .a.e. et ex numero .b.g. remaneat numerus .d.g. Residui 
quidem scilicet numeri .e.b. et .b.d. dividuntur integraliter per 9. Quare et totus .e.d. divisibilis 
est, cum sit ex aliqua multitudine novenariorum concretus: remanent ergo indivisibiles numeri 
.a.e. et .d.g. ex toto numero .a.g. qui sunt probe numerorum .a.b. et .b.g. ex quorum 
coniunctione provenit pensa numeri a.g. ut oportebat ostendere». See also Boncompagni, Il 
Liber abbaci di Leonardo Pisano cit., p. 20. 
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Crossing out all segments equal to xy  from ab  and bg  we claim: 

21 rrdgbdebaeag +=+!!=  
 

 
  

Fig. 1 
 
An algorithm which does the casting out nines for the addition is the 

following: 

A3 - Algorithm casting out nines for the addition 
Let a and b be two vectors, with respectively Na and Nb elements containing the digit 
of numbers to be added. Let z a vector with M elements containing the digit of their 
sum. 

for (int i=1;i<=Na;i++){    [for all digit of a] 
     sumA=sumA+a[i];}   [add the digit ai] 
    sumA=sumA%9;    [cross out the 9 from sumA] 
while (sumA>9)    [ until the sumA is >9 cross out 9 
   {    sumA=sumA%9;  } 
for (int i=1;i<=Nb;i++){    [for all digit of b] 
     sumB=sumB+b[i];}   [add the digit bi] 
    sumB=sumB%9;    [cross out the 9 from sumB] 
while (sumB>9)    [until the sumB is >9 cross out 9] 
   {    sumB=sumB%9;  } 
   sum_A_B=sumA+sumB;  [add sumA+ sumB] 
   excessS= sum_A_B %9   [cross out 9 from sum _A_B] 
for (int i=1;i<=M;i++){    [for all digit of z] 
     sumZ=sumZ+z[i];}   [add the digit zi] 
     sumZ=sumZ%9;    [cross out 9 from sumZ] 
   while (sumZ>9)   [until the sumZ is >9 cross out 9] 
   {  excessZ =sumZ%9;  } 
   if (excessZ== excessS                                       [if the excesses are equal the addition is 

correct]; 
 print («The addition is correct») 
  else 
 print («The addition isn't correct») 
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3. The “cross” multiplication 
 
In the chap. II Fibonacci deals with the multiplication between two 

integer numbers introducing a method by the abacists denoted as “cross” 
multiplication. This computation method lies in multiplying set of digits, 
from now on called figures, and from time to time adding them. 

In the case of two numbers each with four figure Fibonacci writes: 
 
Chapter II - On the Multiplication of Four Figures. 
If someone wants to multiply four figures by four, write the numbers and place in 
column and similar degree are located below similar degree; multiplies the first figure 
by the first and put the units, remembering however always to keep the tens after the 
units are put, and multiplies the first figure by the second plus the first by the second 
and put the units; and the first by the third, plus the first by the third plus the second 
by the second and put the units; and the first by the fourth plus the first by the fourth, 
plus the second by the third, plus the second by the third, and put the units; and the 
third by the fourth, plus the third by the fourth, and put the units; and the fourth by 
the fourth and put the units. And thus will be had the multiplication of any numbers of 
four figures whatever they are equal or unequa7. 
 
In other words we may describe the operations proposed by Fibonacci 

as follows. Suppose you wish to multiply two numbers of four figures: 
(a3a2a1a0) by (b3b2b1b0). Let (p8p7p6p5p4p3p2p1p0) be their product. The 
“cross” multiplication method may be explained by means the schema of 
Fig. 2. 

 
 

 

 

 

 

 
 
7  From Germano, Caianiello, Carotenuto, Burattini, work in progress: «Pars tertia de 
multiplicatione quattuor figurarum.(1) Cum autem quattuor figuras contra quattuor quis 
multiplicare voluerit, describat numeros et, collocatis gradibus sub gradibus similibus, 
multiplicet primam per primam et ponat, reminiscendo tamen servare decenas semper cum 
posuerit unitates, et multiplicet primam per secundam et primam per secundam et ponat; [N, 
f.15r] et primam per tertiam, et primam per tertiam, et secundam per secundam, et ponat; et 
primam per quartam et primam per quartam et secundam per tertiam et secundam per tertiam, 
et ponat; et secundam per quartam et secundam per quartam et tertiam per tertiam, et ponat; et 
tertiam per quartam et tertiam per quartam, et ponat; et quartam per quartam, et ponat. Et sic 
habebit multiplicationem quorumlibet numerorum quattuor figurarum sive equales sive 
inequales extiterint». See also Boncompagni, Il Liber abbaci di Leonardo Pisano cit., p. 13. 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Fig. 2  

 

 

 

 

For N=4 figures we have 7 schema. In general we have 2N-1 schema. 
In fig. 2 each schema shows by means of segments the figures which 
must be multiplied each other. To every product any residue left by 
previous product must be added. 

Let us call: 
ai , bi the figures of the multiplicands of i-th degree; 
r the residue left by product at step i-1;  
m the product corresponding to the schema πi of fig. 2;  
pj the figure to be inserted in the j-th degree of the final product. 
 
In the follow the algorithm derived by the Liber Abaci. 
 
A4 - Algorithm for the 'cross' multiplication. 
{ The first N figures p0 …. pN-1 are obtained as follows 
r = 0   [set residue at step 0 equal 0] 
m = a0 *b0    [set product at step 0 equal 0] 
p0 =mod10 (m)  [first product figure] 
for (h=1;h<=N-1;h++) [for all figures from 1 to N-1 

compute] 
 
{ k=h; 
r=(m-m%10)/10;  [residue at step h] 
m=0; 
{for (int i=0;i<=h;i++) [for all h figures add their products 
   
{m=m+a[i]*b[k];  [following the schema πi] 
  k--;} 
  } 

m=m+r; [add the residue to the final product ] 
 p[h]=m%10; } [h-th product figure] 
 
 The other N figures pN …. p2N-2 are obtained as follows 
r=(m-m%10)/10;   [residue at step N] 
for (int z=1;z<=N-1;z++) [for all h figures from N to 2N-2] 
     { k=N-1;   
     m=0; 
     for (int i=z;i<=N-1;i++) [for all h figures from z to N-1 

compute] 
   { m=m+a[i]*b[k]; [add their products  
 k--;}..    following the schema πi] 

m=m+r; [add the residue to the final 
product] 

 p[h]=m%10;          [h-th product figure] 
 h++; 
 r=(m-m%10)/10; [residue at step h+1] 
     } 
     p[h]=r       [last product figure] 
} 
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For the “cross” multiplication the number of operations which are performed 
to multiply two integers with N figures each is of order of N2. Indeed, 
considering the schema (Fig. 2) from π0 to πN-1 the number of multiplication 
to be performed are  

 

2

)1(*

1

+
=!

=

=

NN
i

Ni

i

 

 
from πN to π2N-2 the number of multiplication to be performed are 
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Adding the two expressions we have the total number of multiplications 
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To this number we must add 2

N additions. For N large enough we have at 
least 2

N!  operations and then the algorithm will stop after a reasonable 
finite number of steps. 

Fibonacci provides the check of the product correctness by means of the 
casting out of nines.  

 
Let a*b=p, then we sum up the figures of both numbers a and b and for each of them 
we compute the casting out of nines or, in the modern mathematic, their value modulo 
9. Hence, we multiply the obtained two casting out of nines and we calculate the 
casting out of nines of their product. Similarly we compute the casting of nines of the 
product p. If the two last obtained values are equal then the multiplication has been 
correctly performed.  
 

The resulting algorithm is shown below: 
 
A5 - Algorithm for the casting out nines of the multiplication.  
{ 
 Let Avett, Bvett, and Pvett be the vectors holding the figures of numbers A, B and of 
their product P. 
 Without loss of generality let N be the number of figure of both numbers.  
   for (int i=0;i<N;i++) 
     { sum_A=sum_A+a[i];   [add the figures of A] 
      sum_B=sum_B+b[i];   [add the figures of B] 
      sum_P=sum_P+p[i]+p[Na+i];  [add the figures of P] 
     } 
   modA=sum_A%9;    [casting out of nines of A] 
   modB=sum_B%9;    [casting out of nines of B] 
   modP=sum_P%9;   [casting out of nines of P]  
   prodMod=modA*modB;   [product of casting out of nines of A and B] 
   modProd=prodMod%9;  [casting out of nines of the product of 

casting out of nines of A and B] 
  if (modP==modProd) 
  print "The product is correct"; 
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  else 
  print "The product isn't correct" 
} 

 
A last remark on the check of casting out of nines. Suppose we wish 

multiply 9 by 50 and suppose that the result be 540 instead of 450, as should 
be. The casting out of nines of the first term, i.e. 9, is equal to 0, of 50 it is 5, 
then the product of the excesses, i.e. 0*5, is equal to 0; moreover also the 
casting out of nines of 540 is equal to 0, the check suggests that the result is 
correct while it isn't. 

In Fig. 3 we show the output of a code which mixes both the ‘cross’ 
multiplication and the casting out  

 
 

MULTIPLICATIONES INTEGRORUM NUMERORUM 
 Si multiplicare vis 456 per 123 
 multiplicentur 6 per 3 
 erunt 18 que iungantur cum 0 erunt 18 
 ponantur 8 et serventur 1 
 
 multiplicentur 6 per 2 
 multiplicentur 5 per 3 
 erunt 27 que iungantur cum 1 erunt 28 
 ponantur 8 et serventur 2 
 
 multiplicentur 6 per 1 
 multiplicentur 5 per 2 
 multiplicentur 4 per 3 
 erunt 28 que iungantur cum 2 erunt 30 
 ponantur 0 et serventur 3 
 
 multiplicentur 6 per 0 
 multiplicentur 5 per 1 
 multiplicentur 4 per 2 
 multiplicentur 0 per 3 
 erunt 13 que iungantur cum 3 erunt 16 
 ponantur 6 et serventur 1 
 
 multiplicentur 6 per 0 
 multiplicentur 5 per 0 
 multiplicentur 4 per 1 
 multiplicentur 0 per 2 
 multiplicentur 0 per 3 
 erunt 4 que iungantur cum 1 erunt 5 
 ponantur 5 et serventur 0 
 
 multiplicentur 6 per 0 
 multiplicentur 5 per 0 
 multiplicentur 4 per 0 
 multiplicentur 0 per 1 
 multiplicentur 0 per 2 
 multiplicentur 0 per 3 
 erunt 0 que iungantur cum 0 erunt 0 
 ponantur 0 et serventur 0 
  et sic habebis pro summa dicte multiplicationis  
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  Modo videamus si hec multiplicatio recta est 
 
 Iuganture figure de superiori 456 et demantur 15 
 de quibus extrahantur omnes novene que sunt in eisdem 15 
 remanebit pro pensa 6 
 Vel, aliter: iugantur figure que sunt in predictis 123 erunt 6 
 de quibus demantur 9 remanebit 6 
 et multiplicentur 6 per 6 erunt 36 
 de quibus demantur 9 remanebit 0 
 Postea, colligantur figure que sunt in summa   
 multiplicationis 56088 erunt 27 
 de quibus demantur 9 remanebit 0 
 remanebit 0 pro pensa, sicuti remanere oportebat  
 

Fig. 3  

 
 

4. The fractions 
  
In the Liber Abaci, Fibonacci worked not only on problems concerning 

the properties of integer numbers, see for instance the case of perfect 
numbers, but also on actual problems concerning the business and the 
markets world. In these cases not always it is possible to deal with integer 
numbers whereas it is necessary to use also fractions or parts of fractions. In 
fact at the Fibonacci's time the decimal numbers were still unknown.8 On 
this ground Fibonacci deals with fractions and explains several operations 
which can be done with them. We remark that the Fibonacci's fractions 
aren't only represented by one numerator and one denominator but they 
may have more terms as numerator and as denominator. As a matter of fact 
he wrote: 

 
Chapter V - On the Divisions of Integral Numbers. 
…(2) When over any number a fraction line is put, and above it another number is 
written, then the number put over denotes the part or parts of the number placed 
under it: indeed the inferior is said denominator and the superior numerator. (3) Truly 
if over the number 2 will put a fraction line and above it will be written the number 1, 
this number 1 state one part of the two parts of an integer; that is the half, that is 

  

! 

1

2
  

...Furthermore if under the same fraction line will be put more numbers and over each 
of them will be written other numbers, the number which will be put over the number 
placed at the begin of fraction line right part will designate, as we said, the part or the 
parts of the number put under. That, then, over the second denotes the parts of such 
second of the parts of the first number put under. That, further, over the third express 
the parts of such third of the parts of the second of the part of the first, and so on those 

 
8 The decimal numbers were introduced by Simone Stevino (1600). 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following above the fraction line specify the parts of the parts of all numbers preceding 
under the fraction line. Thus if under certain fraction line one puts 2 and 7 over the 2 
is 1, and over the 7 is 4, as here is displayed 

  

! 

1

2

4

7
, four sevenths plus one half of one 

seventh are denoted. However if over the 7 is the zephir, thus 
  

! 

1

2

0

7
, one half of one 

seventh will be denoted. Also if under another fraction line are 2, 6 and 10 and over 
the 2 is 1, and over the 6 is 5, and over the 10 is 7, as is here displayed 

  

! 

1

2

5

6

7

10
 the seven 

that is over the 10 at the head of the fraction line represents seven tenths, and the 5 
that is over the sixths denotes five sixths of one tenth, and the 1 which is over the 2 
denotes one half of one sixth of one tenth, and thus singly, one at a time, they are 
understood… 9 . 

In general, Fibonacci writes a fraction with many fraction parts as 
follows:  

123n

123n

bb ........b b

a a aa ...........
 

which in the modern mathematical language may be expressed as: 

11nn

13n2n2n1n1nn

b*.......*b*b

a..)..........b*)ab*)ab( ...(a

!

!!!!! ++++"
 (1) 

 

9 From Germano, Caianiello, Carotenuto, Burattini, work in progress: «Cap. V (2). Cum super 
quemlibet numerum quedam virgula protracta fuerit, et super ipsam quilibet alius numerus 
descriptus fuerit, superior numerus partem vel partes inferioris numeri affirmat: nam inferior 
denominatus, et superior denominans appellatur. Ut si super binarium protracta fuerit virgula, 
et super ipsam unitas descripta sit, ipsa unitas unam partem de duabus partibus unius integri 
affirmat, hoc est medietatem, sic 

  

! 

1

2
,... (3) Item si sub una eadem virgula plures numeri positi 

fuerint, et super unum quemque ipsorum alii numeri describentur, numerus qui in capite 
virgule dextere partis super numerum positus fuerit ipsius sub positi numeri partem vel partes 
ut prediximus denotabit. Qui vero super secundum ipsius secundi partes de partibus primi sub 
positi numeri declarat. Qui autem super tertium, ipsius tertii partes partium secundi de partibus 
primi affirmat: et sic semper qui sequentur super virgulam partes partium cunctorum 
antecedentium sub virgula denotant. (3) Ut si sub quadam virgula fiat 2 et 7 et super 2 sit 1 et 
super 7 sint 4, ut hic cernitur, 
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1

2

4

7
 denotantur quattuor septime, et medietas unius septime. Si 

autem super 7 esset9 zephyrum, sic 
  

! 

1

2

0

7
, medietas tantum unius septime denotaretur. Item si 

sub quadam alia virgula sint 2 et 6 et 10; et super 2 sit 1; et super 6 sint 5 et super 10 sint 7, ut 
hic ostenditur, 

  

! 

1
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5

6

7

10
 septem que sunt super 10 in capite virgule representant septem decimas, 

et 5 que sunt super 6 denotant quinque sextas unius decime partis, et 1 quod est super 2 denotat 
medietatem sexte unius decime partis et sic singulariter de singulis intelligatur». See also 
Boncompagni, Il Liber abbaci di Leonardo Pisano cit., p. 24. 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Besides that, Fibonacci introduces other kinds of fractions with many 
terms which we leave out here. From an informatics viewpoint to turn a 
fraction with many fraction parts into a fraction with one numerator and one 
denominator by means of expression (1) is trivial. Anyway, we remark that 
also in this case we used the vectors to represent fractions. In fact, in a first 
vector the numerators are neatly recorded, in a second vector 
correspondingly the denominators, and in a third vector the partial products 
of denominators as the computation went along. From this representation it 
is easy to transform a fraction with many fraction parts into a fraction with 
one numerator and one denominator following the rule (1). 

 
5. The division 

 
Fibonacci suggests some computation methods to divide two numbers. 

He starts from simple cases moving on more complex examples. After having 
suggested a method to divide an integer number by a number with one figure 
he provides also a method to compute by mind these ratios. Afterwards a 
method to divide integer numbers by prime numbers is described. The 
choice of discussing first of all the division by the prime numbers is due to 
the fact that any other number is composed by prime factor and then the 
division may be reduced to a succession of division by prime numbers. At 
last, Fibonacci suggests how to divide a number by a non prime number 
introducing also a method for the factor decomposition of the denominator.  

Straight afterwards we will show the algorithm derived from the method 
to divide a number by a prime numbers with two figures, furthermore a 
method for the factor decomposition and at last a method to divide a number 
by a composite number.  

Fibonacci describes the method to divide a number by a prime number 
as follows10: 
 
10 From G. Germano, E. Caianiello, C. Carotenuto, E. Burattini, work in progress: «Cap. V. 
Incipiunt divisiones numerorum per numeros incompositos secundi gradus. (…) Numerum 
quidam sunt incompositi, et sunt illi qui in arismetrica et in geometrica primi appellantur. Ideo 
quia a nullis numeris minoribus existentibus ipsis, preter quam ab unitate, metiuntur vel 
numerantur. Arabes ipsos hasam appellant. Greci coris canon, nos autem sine regulis eos 
appellamus; ex quibus illi qui sunt infra centum, in quadam tabula in sequentibus describuntur. 
Alios vero primos, qui sunt ultra centum per regulam invenire docebo. Reliqui vero compositi, 
vel epipedi, idest superficiales, peritissimo geometriae Euclide appellantur. Ideo quia 
componuntur ex multiplicatione ali quorum numerorum, ut duodecim que componuntur ex 
multiplicatione binarii in 6, vel ternarii in 4, nos autem ipsos regulares numeros appellamus. Et 
cum dividendi doctrina per primos et compositos non sit eadem, in primis, scilicet per eos qui 
sunt sine regulis infra centum, quoslibet numeros ipsis maiores existentes dividere ostendamus. 
Cum autem quemlibet numerum per aliquem prescriptorum, qui sit sine regula, quis dividere 
voluerit, describat numerum in tabula, et sub ipso ponat ipsum primum numerum, per quem 
dividere voluerit, collocans siquidem similem gradum sub simili et videat, si due ultime numeri 
dividendi figure maiorem numerum facient, vel equalem vel minorem ipso primo numero, per 
quam numerus dividetur. Et si maiorem vel equalem numerum fecerint, incipiendus est ultimus 
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Chapter V - On the Divisions of Integral Numbers. 
……………………………………… 
Division of Numbers by incomposite Numbers of two places.  
(…) (4). On the other hand when one will wish to divide any number by any other 
number written above which be without rule, then he writes the number in the table 
and under it he puts the prime number by which he will wish to divide, placing in 
column similar degrees below similar degrees, and he sees whether the two last figures 
of the number to be divided make a greater, equal, or smaller number than the prime 
number by which the number is to be divided. (5) And if a greater or equal number is 
made, then the last degree of the quotient must begin under the degree following the 
last degree of the dividend, that is below the penultimate figure, and he puts there, 
according with the evaluation, a figure such that, multiplied by the number itself or 
divisor provide as result the number of the aforesaid last two figures, or nearly so. And 
then he will multiply by the last figure of the prime number itself, namely the divisor, 
and he must subtract the product from the last figure. And if something will exceed, 
then he writes the excess above the figure itself. And he will multiply this figure by the 
first of the same prime number, namely the divisor, and the multiplication of the said 
union he subtracts from the penultimate figure, and the remainder if it makes a 
number of two figures that is greater than 10, then he will put the first degree of that 
number above the penultimate figure, and the last above the last. And if the excess will 
be of first degree, namely less than 10, then he puts the figure of that number above 
the penultimate, and he couples the excess with the third figure from the last. And 
below the third figure he puts according to the evaluation such a figure that multiplied 
by the same divisor provides as result the number of the said couple, or nearly so. (6) 

 

gradus exeuntis numeri sub sequenti ultimo gradu dividendi numeri, hoc est sub penultima, et 
ponat ibidem arbitrio talem figuram, que multiplicata per ipsum divisorem numerum, faciat 
numerum duarum figurarum ultimarum predictarum, vel fere. Et tunc multiplicabis ipsam per 
ultimam figuram ipsius primi numeri, scilicet divisoris, et exeuntem summam de ultima figura 
extrahat. Et si aliquid super habundaverit, describat habundantiam super ipsam figuram. Et 
multiplicet eamdem positam figuram per primam eiusdem primi numeri, scilicet divisoris, et 
multiplicationem de copulatione dicte super habundantie et penultime figure extrahat, et 
residuum si fuerit numerus duarum figurarum hoc est quod sit amplius de 10, ponat primum 
gradum ipsius numeri super penultimam figuram, et ultimum super ultimam. Si autem primi 
gradus ipsum superfluum extiterit, scilicet minus 10, ponat figuram ipsius super penultimam et 
copulet ipsum superfluum cum tertia figura ab ultima. Et sub ipsa tertia figura ponat arbitrio 
talem figuram que multiplicata per eundem divisorem, faciat numerum dicte copulationis, vel 
fere: quod arbitrium qualiter ex arte habeatur; in sequentibus divisionibus, secundum 
differentiam ipsorum, ostendere procurabo. Et tunc multiplicet ipsam positam figuram sub 
tertia per ultimam divisoris, et summam extrahat, si possibile fuerit, ex ultimo gradu dicti 
superhabundantis et coniuncti numeri. Sin autem extrahet eam de copulatione ultime et 
sequentis et superfluum ponat super eundem gradum. Et multiplicet iterum ipsam per primam 
divisoris et summam extrahat de remanenti numero et superfluum ponat desuper. Et sic semper 
copulando superflua cum figuris per gradus sequentes et sub ipsis gradibus figuras ponendo 
arbitrio et secundum prescriptum ordinem multiplicando usquequo ad finem numeri devenerit 
procedere studeat. Verum cum sepe contigerit quod de copulatione superflui et antecedentis 
figure numerus divisor extrahi non poterit tunc scribendum erit zephirum sub eadem 
antecedente figura et copulabit eos scilicet antecedenti vel sequenti et superfluo aliam vel 
sequentem antecedentem figuram et sub ipsa ponat illam figuram que multiplicata per 
divisorem numerum faciat numerum illarum dictarum trium figurarum scilicet ipsarum que 
exibunt ex copulatione superhabundantis figure et duarum antecedentium vel sequentium 
figurarum. Undde si due ultime figure dividendi numeri minorem numerum divisore ut 
prediximus fecerit incipiendus erit ultimus grads exeuntis numeri sb tertia figura ab ultima; et 
ita quoslibet numeros per predictos primos numeros dividere poteris». See also Boncompagni, 
Il Liber abbaci di Leonardo Pisano cit., p. 30. 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How such a judgment may be based on an art; I will manage to show in the succeeding 
divisions according to their differences. (7) And then he multiplies the figure put below 
the third degree by the last of the divisor, and the product he subtracts if possible, 
from the last degree of the said excess after it will be joined. If then he will subtract 
from the union of the last figure and the successive and he will put the excess above 
the same degree. And he again multiplies this figure by the first of the divisor, and he 
will subtract the product from the remaining number, and the excess he will put 
above. And thus ever coupling the excess with the following figure degree by degree, 
and putting according to the evaluation the figures beneath these degrees and 
according to the prescribed order proceeds to multiply until the end of the number is 
reached up. (8) Truly, from the moment that it often happens that from the coupling 
of the excess and of the preceding figure he cannot subtract the divisor number; then 
there will be written a zephir below the preceding figure, and one will couple it, 
namely the preceding or the following and to the excess the other figure the preceding 
or the following and beneath he will put the figure that multiplied by the divisor 
number makes as result the number of the said three figures, namely those that will 
appear from the coupling of the exceeding figure and the two preceding or the 
following figures. Whence if the two last figures of the divide number are less than the 
divisor, as we said before, then the last degree of the quotient will begin below the 
third figure. And thus any numbers can be divided by the given prime number. 

 
The algorithm providing the division of a number by a prime numbers 

with two figure may summarized as follows. 
 
A6 - Algorithm to divide a number by a prime numbers with two figure. 
Let N=n1 n2… nk be a number with k figures which must be divided by the prime 
number D= d1 d2 of two figures. 
If N=D return 1 and stop, otherwise  
Looking through the figures of N we start from the two first figures namely n1 n2. 
In general we could divide two o three figures by the divisor d1 d2. 
if we have a number with two figures ni ni+1 then 
 if it is greater than d1 d2 then 
  calculate the quotient qj= ni ni+1/d1 d2 
  calculate the difference ni ni+1- qj d1 d2 
   join this difference with ni+2  
  take a new figure of N into account  
 otherwise 
   let qj=0 
  join the difference nini+1- qj d1d2 with ni+2 

  take a new figure of N into account 
 otherwise (the dividend is composed by three figures) 
 calculate the ratio nini+1ni+2/d1d2 

 if d2 <=5 
  let qj= nini+1/d1d2 – 1  
 otherwise 
  let qj= nini+1/d1d2 + 1  
 multiply qj by d1d2  
 join (nini+1ni+2 - qj*d1d2) with ni+3 
 take a new figure of N into account. 
When we get the last figure of the dividend  
 multiply the last figure of the last quotient by d1, i.e. qj* d1      
 subtract this product from the last computed difference (nini+1ni+2 - qj )- qj * d1      
 join this value with the last figure of N, i.e. compute Num =( nini+1ni+2 - qj - qj * d1 )nk. 
The residue is given by (Num - qj *d2)/D and the final result is equal to (Num - qj 
*d2)/D qj  
 



Fibunacci’s Computation Methods vs Modern Algorithms              [17] 

Reti Medievali Rivista, 14, 2 (2013) <http://rivista.retimedievali.it>  227 

We remark that when Fibonacci performs the subtraction (nini+1ni+2 - qj )- 
qj * d1 he applies the following approximation rule: if qj is an integer with a 
fraction part he deletes the fraction part otherwise subtract 1 from the 
integer number.  

As an example, in the following, we show the output obtained dividing 
18456 by 17. 

 

DE DIVISIONIBUS INTEGRORUM NUMERORUM 
  
  Si voluerit dividere 18456 
  per 17 
 
 dividat 1 per 17 
 cum non possit dividere 1 per 17 
 dividat 18 per 17 
 exibunt 1 et remanet 1 
 ponat 1 et copulet ipsa 1 cum 4 erunt 14 
 
 dividat 14 per 17 
 cum non possit dividere 14 per 17 ponat zephirum sub 17 
 dividat 145 per 17 
 exibunt 8 et remanent 9 
 ponat 8 et copulet ipsa 9 cum 6 erunt 96 
 
 dividat 96 per 17 
 exibunt 5 et remanent 11 
 ponat 5 
 remanentia 11 ponat super virgulam de 17 ex parte servata  
 et ante ipsa ponat numerum exeuntem ex divisione,  
 et scilicet 1085 pro quesita divisione  
 
 et sic habebitur 11/17 1085 
 

Fig. 4 
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6. Prime factor decomposition 
 
Before to deal with divisors formed of composed numbers, Fibonacci 

suggests the following algorithm for the factor decomposition later on used 
to decompose the denominators. He made a distinction between odd and 
even numbers, suggesting two algorithms very similar. Here we show that 
for the odd numbers. 

 
Chapter V - On the Divisions of Integral Numbers. 
……………………………….. 

Factor decomposition of Odd Numbers. A Universal Rule.  
(1) Moreover when anyone … will wish to find the rules, that is the factor 
decomposition of any number with three or more figures, and he will wish to know if it 
is a prime number, that is without 'rule', then he will write down the number in the 
table, and after that, he will look whether the number will be even or odd. (2) In fact, if 
it is even, then he recognizes that it is composed. Indeed if it is odd, then it will be 
composite or prime. In fact, even numbers are indeed composed from evens and odds, 
or from evens alone. Therefore the 'rules' must be investigated starting from even 
numbers, as will be demonstrated at the opportune place. Odd numbers truly are 
composed of odds alone, whence we must look for the components only among the 
odds which are at the beginning of the number. (3) Therefore when the figure of first 
degree of any odd number be the number 5, one will know that it is composed by 5, 
that is the number is divided integrally by 5. (4) However if another odd figure will 
appear in the first degree this imply that the whole number is odd, then evaluate the 
casting out of nines; and if will result zephir, then 

  

! 

1

9
 will be in the factor 

decomposition, and if 3 or 6 then 
  

! 

1

3   

! 

1

9

,
 will be in the factor decomposition, (5) if 

indeed the residue will show none of this, then one divides by 7; and if there will be an 
excess, the one again divides the number by 11; and if there is an excess then he 
divides again by 13, and always he goes on dividing in order by prime numbers 
according to what is written above in the table until he will find a prime number by 
which the proposed number can be divided without excess, or until he will come to the 
square root of the number itself; (6) if he will be able to divide by none of them, then 
one will judge the number to be prime. (7) However if he will be able to divide it by 
some given prime number without excess, he divides again by the same number the 
quotient of the division and again divides the number which results from the division 
by the same prime number; this is that from which ones will begin to seek the 
components in order of the all other prime numbers up to the square root if it doesn't 
have components: and thus doing he proceeds degree by degree, so long as all of its 
components were obtained. (8) After this were perfectly obtained, one strives 
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zealously to collate the lesser instead of the grater under a fraction line. And thus one 
will have the 'rule' that is the composition of any old number...11.  

Suppose we have a table containing the list of the first thousand prime 
numbers in increasing order. First of all we look for the factors of the 
number to be decomposed in the interval from 10 to 1. Afterwards, if the 
product of the found factors is less than the number to be decomposed this 
means that there are other factors for which it is divisible. These factors are 
prime numbers greater than 10. Then we look in the prime numbers table a 
prime number which divides exactly the number to be decomposed until the 
products of all found factors is less than the square root of the former 
number. At last we will provide the list of factors in increasing order. 

 
11 From Germano, Caianiello, Carotenuto, Burattini, work in progress: «Cap. V. Regula 

universalis de reperiendis compositionibus imparium numerorum. Cum autem regulas 
prescriptorum numerorum in tabulis ex frequenti usu quis sciverit, et voluerit regulas, idest 
compositiones cuiuslibet numeri aliorum numerorum trium vel plurium figurarum reperire, 
vel qui primus numerus, idest secundum regulam extiterit, cognoscere voluerit, describat 
numerum in tabula, et descripto provideat si numerus par fuerit vel impar. Nam si par fuerit 
ipsum compositum esse cognoscat. Si impar autem compositus, aut primus erit. Sunt enim 
numeri pares compositi aut ex paribus et imparibus, aut ex paribus tantum. Quare regule 
ipsorum primo investigande sunt a paribus numeris, ut in suo demonstrabitur loco. Inpares 
vero numeri componuntur ex imparibus tantum. Unde componentes ipsos per impares 
tantum investigatur a quibus sumamus initium. Cum itaque figura primi gradus cuiuslibet 
imparis numeri 5 extiterit numerus, a 5 compositum esse cognoscat, hoc est quod per 5 
integraliter dividetur. Si autem alia figura impar in primo gradu extiterit que facit totum 
numerum esse imparem, accipiat siquidem pensam ipsius per novenarium, que si fuerit 
zephyrum, tunc 

  

! 

1

9
 et si 3 vel 6 pensa fuerit, tunc 

  

! 

1

3
 in sua erit compositione: si autem pensa 

nulla istarum extiterit, dividat ipsum per 7; et si aliquid inde superfuerit, dividat iterum 
numerum per 11; et si aliquid superfuerit, dividet ipsum per 13 et semper eat dividendo per 
primos numeros ordinate, secundum quod scribuntur in tabula superius descripta donec 
aliquem primum numerum invenerit, per quem propositum numerum absque aliqua 
superatione possit dividere vel donec ad eiusdem venerit radicem: si per nullum ipsorum 
dividi potuerit, tunc ipsum primum esse udicabit. Si autem per aliquem predictorum 
primorum numerorum ipsum dividere absque superatione potuerit quod ex divisione 
provenerit, dividat iterum per ipsum; et numerus qui ex divisione extiterit, iterum per 
eumdem primum numerum dividat, hoc est quod ab eodem incipiet querere componentes 
ipsius per ordinem per reliquos primos numeros usque ad ipsius radicem, si ipse non 
habuerit compositionem: et sic semper faciendo egrediatur, donec omnes ipsum habuit 
componentes. Quibus perfecte habitis, ipsas sub quadam virgula minores per maiores 
summo studio studeat collocare. Et sic habebit regulam, idest compositionem cuiuslibet 
imparis numeri». See also Boncompagni, Il Liber abbaci di Leonardo Pisano cit., p. 30. 
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A7 - Algorithm for the factor decomposition of odd numbers  
{ Let us call D the number to be decomposed 

for all numbers "i" from 10 to 1, provided the product of already found factors be 
less then D 

  if D is exactly divisible by "i" 
   add "i" to the list of factors of D,  
  otherwise decrease "i"; 
 if the product of the factors yet found is equal to D 
  print the list of factors 
 otherwise 
  until the product of all factors yet found is less than the square root of D  

look in the table of prime numbers the first value for which D 
is exactly divisible  

   and add it to the list of factors 
}. 

 
To divide a number N by a composite number D, Fibonacci proposes the 

following method: 
 
Chapter V - On the Divisions of Integral Numbers. 
……………………………………………… 
On the Divisions of Integral Numbers  
...and although to divide by composite numbers is just as to divide by prime numbers; 
we multiply still easily and subtly; in the following the doctrine will be shown that is 
how the composition rules of numbers are found namely how the 'rules' are found, 
namely the numbers which they are composed and how they are put under a certain 
fraction line, so that the lesser will follow always the greater towards the left as taught 
previously in this chapter. After this, one divides the number one wish to divide by the 
smallest of the components of the divisor, that is by numeric quantity that is the 
smallest figure which is below the fraction line; and if some excess will appear, then he 
puts it above the same figure or above the number. And the quotient of the division be 
divided by the preceding number or figure in the line fraction. If there will be any 
excess he puts it over the preceding number or figure. And thus always apply oneself to 
divide the quotients of division by the preceding components until their end, and 
putting the excess above the components, one accustoms itself to put the quotient of 
the division of the last component that is the last number existing under the fraction 
line one puts it before. And thus will be had the solution of the division of any number 
by any composite number of any degree...12.  

 
12 From Germano, Caianiello, Carotenuto, Burattini, work in progress: «et quamvis per 
conpositos numeros tanquam per primos omnes numeros dividere multiplicamus tamen levius 
et subtilius in sequenti ostendit doctrina, scilicet ut reperiantur ipsorum regule. Scilicet numeri 
ex quibus componuntur et ponantur sub quadam virgula ut semper minores sequantur maiores 
versus sinistram, ut supra in hoc eodem capitulo edocetur. Post hoc dividat numerum quem 
dividere per minorem ex componentibus divisorem, hoc est per minorem numerum; vel figura 
que fuerit sub virgula; et si aliquid super habundaverit, ponat ipsum super eadem figura vel 
numerum et exiens numerus ex divisione dividatur per antecedentem numerum vel figuram. Et 
sic semper per ordinem per antecedentes conponentes numeros exeuntes ex divisione donec ad 
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Therefore, first of all Fibonacci calculates the factors decomposition of 

the denominator as previously described. Let this decomposition be: 

11
.......

...0.......... 0 1

bbb
nn !

 

The algorithm goes on dividing the number N by the number D as 
follows: 

Divide N by the smaller factor bn. Let qn-1 be the quotient and an the excess. We 
continue by dividing by bn-1, achieving the quotient qn-2 and the excess an-1 and so on 
until we divide q1 by b1 getting the quotient Q and the excess a1. Thereby we have that 
N/D is equal to 

11

11

.......

.......

bbb

aaa

nn

nn

!

! Q 

A6 - Algorithm to divide a number by a composite number with two figure. 
Let N be the numerator; 
Let D be the denominator; 
Let Num be a vector in which the numerators of fraction part, coming out from 
division, are stored ; 
Let Fatt be a vector in which the NumFatt factors are stored;  
 
{ decompose (Fatt,D, NumFatt); [decompose the denominator D in factors and 

store the NumFatt factors in the vector Fatt] 
 Q=N;   [store in the temporary variable Q the value of N] 
 for (int k=1;k<= NumFatt;k++) [for all factors stored in Fatt calculate the 

numerator] 
{ Num[k]=Q%Fatt[k]; [store the excess of division of Q by the factor in 

the vector Num] 
 Q=Q/Fatt[k];}  [Calculate the new value for Q] 
 }. 

 
 
The last value of Q must be written before the fraction line. 
Next we show an example of output already calculated by Fibonacci in 

the Liber Abbaci. 
 

 

finem ipsarum devenerit, dividere studeat; et superflua super eas ponenda et exeuntem 
numerum ex divisione ultime conpositionis, idest ultimi numeri sub virgula existentis ante 
ipsam ponere consuescat. Et sic habebit divisionem quorumlibet numerorum factam per 
quemlibet compositum numerum quorumlibet numerorum factam per quemlibet compositum 
numerum quorumlibet graduum». See also Boncompagni, Il Liber abbaci di Leonardo Pisano 
cit., p. 36. 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DIVISIONES CONPOSITOS NUMEROS 

 
  Numerator = 67898 
  Denominator = 1760 
 
  Reperta regula de 1760 que est  
 
  1 0  0  0 
  2 8 10 11 
 
  dividat 67898 per 2 
  exibunt 33949 et remanet 0 
  quod 0 ponat super 2  
  dividat 33949 per 8 
  exibunt 4243 et remanet 5 
  quod 5 ponat super 8 
  dividat 4243 per 10 
  exibunt 424 et remanet 3 
  quod 3 ponat super 10 
  dividat 424 per 11 
  exibunt 38 et remanet 6 
  quod 6 ponat super 11 
  et 38 ponat ante virgulam 
   
  0 5  3  6  38 
  2 8 10 11 

 

Fig. 5 

 
 
7. The multiplication of two integers with fraction lines and fraction parts 

 
One of the most interesting chapters, from an informatics point of view, 

is that pertaining to the multiplication of two integer numbers with one or 
more fraction lines with fraction parts. At the beginning the author 
describes, in a rough way, the method he will apply. Therefore he illustrates 
the application of this method to several cases more and more complex. He 
begins by multiplying two integers with only one fraction part, then he 
multiplies two numbers with more line of fraction and more fraction parts. 
In other word first of all Fibonacci shows the method to calculate an 
expression of the following type 

 

A 

 
up to expressions of the type 
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A 
 

In this case our purpose was to look for a generalization of the 
Fibonacci's method, that is an algorithm which solves any product between 
two numeric expressions each consisting of an integer and some fraction 
lines each with more fraction parts. 

Fibonacci describes the computation method as follows: 

Chapter VI - On the Multiplication of Integral Numbers with Fractions. 
...Therefore if you will wish to multiply a number of any degree plus a fraction of one 
or several parts by a number plus a fraction of one or several parts, then you write the 
greater number and its fraction part beneath the smaller number and its fraction 
parts, namely number beneath number, and fraction part beneath fraction part. And 
you will take the upper number and its fraction parts, and calculate the fraction 
obtained by adding the given fraction plus its number. And similarly with the lower 
number you calculate its fraction. And you will multiply the computed fraction of the 
upper number by that computed of the lower number. And you divide the obtained 
numerator by denominators of both numbers under the fraction line, after you have 
them appropriately arranged and you will have the product of a number plus 
fractions13. 
 
In order to transform a number with one or more fraction lines and 

fraction parts in one fraction with one numerator and one denominator, 
Fibonacci gives the following method. 

A number with one fraction with one numerator and one denominator 
i.e. 

 

A 
may be written as 
  

 
 
 
A number with one fraction line and two fraction parts as the following 
 

A 
 
13  From Germano, Caianiello, Carotenuto, Burattini, work in progress: «(1) Cum, autem, 
quemlibet numerum cuiuslibet gradus cum quolibet rupto vel ruptis per quemlibet numerum 
cum quolibet rupto vel ruptis multiplicare volueris, describe maiorem numerum cum suo rupto 
- vel ruptis - sub minori numero cum suis minutis, scilicet numerum sub numero, et minuta sub 
minutis. (2) Et accipe superiorem numerum cum suis minutis, et fac inde talia minuta qualia 
sunt illa que sunt cum ipso numero. Et similiter de inferiori facies sua minuta. (3) Et 
multiplicabis facta minuta superioris numeri per facta minuta inferioris. Et summam divides 
per minuta utriusque numeri sub una virgula, scilicet coaptata, et habebis cuiuslibet 
numerorum cum minutis multiplicationes». See also Boncompagni, Il Liber abbaci di Leonardo 
Pisano cit., p. 36. 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may be written as 

 

repeating the former computation process. A general expression 
containing one fraction line with several parts as 

A 

becomes  

 

When we have many fraction lines with several fraction parts, as for 
instance 

A  (4) 

It formally becomes 

+ 
…..  + 

    (5) 

 
In fact we found, in the examples proposed by Fibonacci, a general 

method to evaluate expressions like (4). Indeed, it is sufficient to apply the 
algorithm found for an expression with one fraction and several terms (3) to 
all fraction lines, after the first, assigning zero to the variable A. Fibonacci 
doesn't describe its method in this terms and for every example he performs 
its computation but some special cases. 

According to the previous remarks an algorithm has been designed and 
applied to the examples suggested by Fibonacci, controlling the correctness 
of the results.  

In many examples, described in the Liber Abbaci, the author in order to 
simplify the computation of the division, applies the Greatest Common 
Divisor Algorithm, as proposed by Euclid, to the numerator and 
denominator of the final fraction, so that he accomplishes the division 
between smaller numbers. Let us quote Fibonacci: 

 
 
 
Chapter VI - On the Multiplication of Integral Numbers with Fractions. 
………………………………… 
Reduction. 
... And you remark that when the numerator shares some factors with the 
denominator, namely the number which is above the fraction line with the number 

(3) 
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which is below the fraction line; then they must be simplified by dividing them by the 
largest number starting from which they have a common factor…14. 

 

Moreover, another trick has been introduced by Fibonacci to modify the 
factors of the denominator. As previously said we must decompose the 
denominator in its factors and then to divide the numerator by each factor. 
Clearly, the factors may be joined in many different ways provided the total 
product doesn't change. Therefore, Fibonacci claims that it is more 
‘beautiful’ or ‘elegant' to group factors from right to left in decreasing order 
starting from the prime number greater than 10, if any, and then to merge 
and to multiply the others factors among them provided the product be at 
most equal to 10.  

Chapter VI - On the Multiplication of Integral Numbers with Fractions. 
………………………………………………… 
...And if the number can be divided integrally neither by the 4, nor by the 5, then we 
habituate ourselves to divide with 

  

! 

1

2

0

10
, because four fives make 20, for which the 

composition rule is 
  

! 

1

2

0

10
. And this we make closer to a more beautiful expression 

because it is more elegant to say 
  

! 

1

2

0

10
 than 

  

! 

1

4

0

5
 although they are equal. Similarly you 

must understand the same of other numbers, namely when you have to divide some 
number by 3 and by 4, that is with 

  

! 

1

3

0

4
; and the number is divided integrally by none 

of them, the you divide them with 
  

! 

1

2

0

6
 which is more elegant. Again when you will 

have to divide by 4, and by 4, that is with 
  

! 

1

4

0

4
, you divide it with 

  

! 

1

2

0

8
. And when you 

will have to divide by 3 and by 6, that is with 
  

! 

1

3

0

6
, you divide with 

  

! 

1

2

0

9
 because the 

multiplication of the 2 by the 9 is the same as by the 3 and the 6.   But we chose the 
most extreme numbers, with ten and less, in the composition of the number because 

  

! 

1

4

0

9
, is more elegant than 

  

! 

1

6

0

6

15 . 

 

14 From Germano, Caianiello, Carotenuto, Burattini, work in progress: «Cap. VI - De evitatione 

(…) (2) Et nota cum numerus denominans comunicat cum denominato scilicet numerus qui est 
super virgam cum numero qui est sub virga tunc debent aptari dividendo eos per maiorem 
n.umerum qui est comunis utrisque a quo ipsi sunt comunicantes». See also Boncompagni, Il 

Liber abbaci di Leonardo Pisano cit., pp. 36 and 51. 
15 From Germano, Caianiello, Carotenuto, Burattini, work in progress: «Cap.VI. De evitatione. 

(…). Et si numerus ille nec per 4 nec per 5 integraliter dividi possit, consuevimus ipsum dividere 
per 

  

! 

1

2

0

10
, ideo quia quattuor et quinque faciunt 20, quorum regula est 

  

! 

1

2

0

10
. (7) Et hoc facimus 

propter pulchriorem locutionem: quia pulchrius est dicere 
  

! 

1

2

0

10
 quam 

  

! 

1

4

0

5
, quamvis [A, f.14r] 

idem sint. Similiter debes intelligere de quibusdam aliis numeris. Scilicet, cum debueris dividere 
aliquem numerum per 3 et per 4, hoc est per 

  

! 

1

3

0

4
; qui numerus non dividatur per aliquem 

ipsorum integraliter, divides eum per 
  

! 

1

2

0

6
 quod est pulchrius. Item cum debueris dividere per 4 

et per 4 hoc est per 
  

! 

1

4

0

4
, divides eum per 

  

! 

1

2

0

8
. Et cum debueris dividere per 3 et per 6, hoc est 

per 
  

! 

1

3

0

6
, divides per 

  

! 

1

2

0

9
, ideo quia tantum faciet multiplicatio de 2 in 9 quantum de 3 in 6……. 
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For instance, the number 1584000 has the following factors: 11, 5, 5, 5, 3, 
3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Fibonacci suggests to merge these factors in this way: 11, 
5*2, 5*2, 5*2, 3*3, 2*2*2, 2  i.e. 11, 10, 10, 10, 9, 8, 2. 

The algorithm generating the factors reorganization may be described as 
follows. Since the factors are obtained applying the A7 algorithm which 
generates the factors in increasing order then, starting from the last factor 
we check if it is a prime greater than 10. In this case we leave it unchanged. 
Once a factor is less than 10 we check if it is equal 5. If so we look for a 2 in 
the factors left over. If there is at least one, we substitute the 5 and 2 by 10, 
otherwise we multiply the factor we have on hand by the next. If the new 
product is less than 10 we replace the two factors by it otherwise we leave it 
unchanged and go on until the first but one factor has been achieved.  

Finally, the product of two numbers with more fraction lines each with 
more parts may be obtained by the following algorithm: 

 
A9 - Algorithm for the multiplication of two numbers with more fraction lines each 
with more parts 
{ "FIRST TERM"; 
Let Nt1 be the number of fraction lines of the first term; 
Let T1 a matrix of two rows and N>Nt1 columns.  
Put in the first row at column i the numerator of i-th fraction line 
Put in the second row at column i the denominator of i-th fraction line 

{ reduce_to_one_fraction(N1,D1,i);  [for all the Nt1 fraction lines ask for the 
number of parts and then apply the 
formula (2)] 

T1[0][i]=N1;  [put in T1[0][i] the numerator of i-th 
fraction line] 

T1[1][i]=D1;  [put in T1[1][i] the denominator of i-th 
fraction line] 

 DT1=DT1*D1; ;    [calculate the product of all denominators] 
  } 
   for (int i=0;i<Nt1;i++) 
  { [calculate the numerator applying the 

formula (2)] 
   T1[0][i]=T1[0][i]*DT/T1[1][i]; 
   NumTot1=NumTot1+T1[0][i]; 
  } 
 
 { "SECOND TERM"; 
Let Nt2 be the number of fraction lines of the SECOND term; 
Let T2 a matrix of two rows and N>Nt2 columns.  
Put in the first row at column i the numerator of i-th fraction line 
Put in the second row at column i the denominator of i-th fraction line 
   
  for (int i=0;i<Nt2;i++) 

 

(8) Sed nos diligimus plus extremos numeros qui sunt a decem et infra in compositionibus 
numerorum et ideo pulchrius est 

  

! 

1

4

0

9
, quam 

  

! 

1

6

0

6
. Et hoc idem intelligas de precedentibus». See 

also Boncompagni, Il Liber abbaci di Leonardo Pisano cit., p. 50. 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  {     reduce_to_one_fraction(N2,D2,i); [for all the Nt2 fraction lines ask for the   
number of parts and then apply the 
formula (2)] 

T2[0][i]=N2; [put in T2[0][i] the numerator of i-th 
fraction line] 

T2[1][i]=D2; [put in T2[1][i] the denominator of i-th 
fraction line] 

DT2=DT2*D2; ; [calculate the product of all 
denominators] 

  } 
   for (int i=0;i<Nt2;i++) 
  { [calculate the numerator applying the 

formula (2)] 
   T2[0][i]=T2[0][i]*DT/T2[1][i]; 
   NumTot2=NumTot2+T2[0][i]; 
  } 
simplify(NumTot1,Dt1); [calculate the Greater Common Divisor between 

NumTot1 and Dt1 and  simplify] 
simplify (NumTot2,Dt2); [calculate the Greater Common Divisor between 

NumTot2,Dt2 and simplify] 
N= NumTot1* NumTot2  [final fraction Numerator] 
D= Dt1* Dt2   [final fraction Denominator] 
factor_decomposition(D, Fatt) [decompose the denominator D putting the factors 

in the vector Fatt] 
more_beatiful(Fatt) [modify the factors arrangement according to the 

'more beautiful' criterion] 
division(N,Fatt) [perform the division by algorithm A8 obtaining 

the final number and its fraction part] 
 
In this algorithm we refer to the functions: simplify(NumTot,Dt), 

factor_decomposition(D, Fatt), more_beatifull(Fatt), division(N,Fatt), 
previously discussed. 

In the following examples we will show the output of Algorithm A9 for 
two cases, already calculated by Fibonacci. 

1. Multiply 
  

! 

1

3

1

4

1

5
 21 by 

  

! 

3

7

2

9

1

8
 32 

 

2. Multiply 
  

! 

1

5

2

9
 
  

! 

1

2

5

8
  17 by 

  

! 

2

5

1

5
 
  

! 

3

8

4

11
 28 

 
In this case the output aren't printed in latin since the algorithm we have 

implemented is quite different from the method proposed by Fibonacci, in 
the sense that the 'reductions' introduced by him throughout the VI chapter 
are collected all together. This has been useful to check the correctness of the 
results obtained by Fibonacci who sometimes apply the reduction some 
other time he doesn't apply it. 
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8. Conclusions  

The study of several Fibonacci's computation methods highlights the 
capacity of the author of explaining by clear examples a lot of computation 
method based on, at his time, an absolutely new numbers representation. 
Moreover also its great didactic capabilities are stressed. The former aspect 
allowed us to traduce easily each method in an algorithm implementable on 
a modern computer by means of a C++ program. The possibility of quickly 
checking by means of a computer program the correctness of the results 
described in several different versions of the Liber Abbaci may give hints to 
identify the version closer to the original one. In appendix A examples of 
some errors are reported.  
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Appendix 

 

Since the work of our group is yet in progress to give a reference we quote the 

page of books by Boncompagni16 and Sigler17 who converted from Latin to English the 

text of Boncompagni in which these errors may be found. 

Chap. V (Boncompagni, Il Liber Abbaci di Leonardo Pisano cit., p. 40; Sigler, 

Sigler, Fibonacci’s Liber Abaci. A Translation cit., p. 69) 

The number to be decomposed is reported as 4644 while the number Fibonacci 

decomposes is 4664. However, in the rest of the Boncompagni's text, the calculation 

is done with respect to 4664. 

Chap. VI (Boncompagni, Il Liber Abbaci di Leonardo Pisano cit., pp. 58-59; 

Sigler, Fibonacci’s Liber Abaci. A Translation cit., pp. 91-92) 

The product 
  

! 

121

355

123

2910

116

2717
11x

251

367

122

579

133

2810
22   in Fibonacci (Boncompagni and 

Sigler) is reported as
  

! 

1441259972

277899101017
274  instead the correct value is  

  

! 

1210139504

27789910101017
274

 
Chap. VI (Boncompagni, Il Liber Abbaci di Leonardo Pisano cit., pp. 64-65; 

Sigler, Fibonacci’s Liber Abaci. A Translation cit., p. 97) 

The product 
  

! 

25

79
33

13

54
x

15

116
244

13

47
=

355366

4677911
3628  in Fibonacci (Boncompagni and 

Sigler) is reported as 
  

! 

260144

3778911
3628   instead the correct value is 

  

! 

355366

4677911
3628 . 

 

 
16 Boncompagni, Il Liber Abbaci di Leonardo Pisano cit., p. 1-459. 
17 L.E. Sigler, Fibonacci’s Liber Abaci. A Translation into Modern English of Leonardo Pisano’s 
Book of Calculation, New York-Berlin-Heidelberg 2002. 
 





Materiali e note





Reti Medievali Rivista, 14, 2 (2013) <http://rivista.retimedievali.it> 243

1. La storiografia siciliana del Tre e Quattrocento

L’insurrezione del Vespro del 1282, come è noto, causò la frattura dell’an-
tico regno normanno-svevo, che Carlo d’Angiò aveva conquistato ma non era
riuscito a lungo a tenere unito, e sancì la creazione di due entità politiche di-
stinte e in guerra fra loro, l’una nell’isola, l’altra nel meridione peninsulare. L’ele-
zione regia di Federico III, quasi un quindicennio dopo, nel 1296, portò a com-
pimento la creazione del regno autonomo di Sicilia e diede vita a una nuova di-
nastia regnante, che durò all’incirca un secolo, fino a quando, tra la fine del XIV
e l’inizio del XV secolo, con Martino I il Giovane e Martino II il Vecchio e, dopo
il convegno di Caspe del 1412, con la nuova dinastia dei Trastamara, il regno
isolano fu inserito all’interno della “confederazione” catalano-aragonese,
come uno dei numerosi domini di quel complesso monarchico denominato più
tardi Corona d’Aragona1.

Entrambi gli estremi del percorso storico qui ricordato concisamente – sia
quello iniziale dell’insurrezione indipendentista, sia quello della restaurazione mo-
narchica martiniana e poi del regno quattrocentesco governato da Viceré – sono
accompagnati nell’isola da una produzione storiografica a vario titolo ricondu-

Memoria di famiglia e storia del regno
in un codice di casa Speciale conservato a Besançon

di Pietro Colletta

1 Impossibile, oltre che inopportuno, sarebbe fare qui riferimento alla vastissima bibliografia sul-
la “questione siciliana”, la cui centralità sullo scacchiere euromediterraneo, per oltre un secolo, non
è il caso di ricordare; ci si limita pertanto a rinviare a tre opere di sintesi abbastanza recenti e ag-
giornate: D. Abulafia, I regni del Mediterraneo occidentale dal 1200 al 1500. La lotta per il do-
minio, trad. it. Roma-Bari 1999; S. Tramontana, Il mezzogiorno medievale. Normanni, svevi, an-
gioini, aragonesi nei secc. XI-XV, Roma 2000; P. Corrao, Mezzogiorno e Sicilia fra Mediterra-
neo ed Europa (secoli XI-XV), in P. Corrao, M. Gallina, C. Villa, L’Italia mediterranea e gli incontri
di civiltà, Roma-Bari 2001, pp. 95-168.
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cibile, direttamente o indirettamente, alla politica culturale della Corona. Il pri-
mo momento, in particolare, dà impulso alla redazione di quattro grandi crona-
che in latino, caratterizzate da un notevole impegno sul piano letterario e ideo-
logico: tra la fine del XIII e la metà circa del XIV secolo vengono scritte, una dopo
l’altra, la Historia Sicula di Bartolomeo di Neocastro2, il De gestis Siculorum sub
Frederico rege et suis di Nicolò Speciale3, l’anonima Cronica Sicilie4, la Historia
Sicula del cosiddetto Michele da Piazza5. La redazione e la circolazione di que-
ste opere rappresentano un fenomeno culturale peculiare dell’isola (non ha han-
no infatti un corrispondente nel napoletano6), che trova indubbiamente origine
nell’esigenza di legittimazione del nuovo regno nato dal Vespro.

Di minor interesse appare al confronto la produzione storiografica della fine
del Trecento e del Quattrocento, in latino e in volgare. Al di là di qualche ec-
cezione, dovuta a poche personalità culturali di spicco, peraltro attive per lo più

Pietro Colletta

2 Bartholomaei de Neocastro Historia Sicula (aa. 1250-1293), a cura di G. Paladino, Bologna 1921-
1922 (R.I.S.2, 13/3).
3 Edito in R. Gregorio, Bibliotheca scriptorum qui res sub imperio Aragonum gestas retulere, I,
ex Regio Typographeo, Panormi 1791, pp. 284-508, ma col titolo di Historia Sicula, meno signi-
ficativo e non attestato dalla tradizione manoscritta: in merito G. Ferraù, Nicolò Speciale, stori-
co del Regnum Siciliae, Palermo 1974 (Bollettino del CSFLS. Supplementi. Serie mediolatina e uma-
nistica, 2), p. 15, n. 2.
4 La mia edizione critica della cronaca è di prossima pubblicazione nei R.I.S.3 dell’Istituto Storico
Italiano per il Medio Evo; per degli articoli preparatori, con esemplificazione e discussione dei mi-
glioramenti testuali rispetto alla precedente (quella, non critica, di Gregorio, Bibliotheca scripto-
rum cit., II, pp. 121-267), P. Colletta, Sull’edizione della Cronica Sicilie di anonimo del Trecento
a cura di Rosario Gregorio, in «Mediterranea. Ricerche storiche», 5 (dicembre 2005), pp. 567-
582; P. Colletta, Per una nuova edizione della Cronica Sicilie di anonimo del Trecento, in «Me-
diterranea. Ricerche storiche», 7 (agosto 2006), pp. 331-346; P. Colletta, L’edizione della Croni-
ca Sicilie, in Medioevo oggi. Tra testimonianze e ricostruzione storica: metodologie ed esperienze
a confronto, Atti del Convegno di Agrigento (26-27 ottobre 2007) = «Schede medievali», 48 (2010),
pp. 187-201; P. Colletta, La Cronica Sicilie: apporti del codice Fitalia e interventi di V. Todesco
(1941), in «Invigilata Lucernis», 34 (2012), pp. 37-48; P. Colletta, Sul testo della Cronica Sicilie,
«Rivista di cultura classica e medievale», 55 (2013), 1, pp. 195-206. Per uno studio approfondito
dell’opera e una sua interpretazione complessiva nel panorama politico-culturale della Sicilia di
Pietro II, P. Colletta, Storia, cultura e propaganda nel regno di Sicilia nella prima metà del XIV
secolo: la Cronica Sicilie, Roma 2011 (Fonti per la storia dell’Italia medievale. Subsidia, 11).
5 Michele da Piazza, Cronaca 1336-1361, a cura di A. Giuffrida, Palermo 1980. Di recente Marcel-
lo Moscone ha dimostrato che Michele da Piazza è in realtà solo il nome di uno dei copisti dell’opera,
mentre Laura Sciascia ha proposto con argomentazioni convincenti l’identificazione dell’autore con
Giacomo de Soris, abate del monastero benedettino di S. Nicola l’Arena: si vedano M. Moscone,
L’Historia Sicula del cosiddetto Michele da Piazza (1337-1361), tesi di dottorato di ricerca in Sto-
ria medievale (coordinatore prof. Pietro Corrao), Università degli Studi di Palermo, XVII ciclo (2002-
2005), pp. XXVII-XXXI; Acta Curie Felicis Urbis Panormi, 7 (1340-42/1347-48), a cura di L. Scia-
scia, Palermo 2007, pp. XXVIII-XXIX.
6 È comunque opportuna, naturalmente, l’attenzione dedicata di recente anche alla cronachistica
del regno angioino, in passato troppo trascurata: si vedano in merito per esempio M. Zabbia, No-
tai-cronisti nel Mezzogiorno svevo-angioino. Il ‘Chronicon’ di Domenico da Gravina, Salerno 1997;
C. Corfiati, La memoria dei cronisti. Scrittori di storia sotto gli Angioini, in «Quaderni medievali»,
25 (2000), 50, pp. 192-214. 
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lontano dalla Sicilia7, le opere più direttamente legate all’isola sono in gran par-
te cronache brevi, di carattere essenzialmente giuridico-dinastico8, senza alcun
pregio letterario e di scarso peso anche come fonti di informazioni, ma di va-
lore non trascurabile per gli intenti e l’ideologia di cui sono portatrici e in quan-
to espressione di un preciso momento storico-culturale, alla cui interpretazione
possono fornire un contributo significativo. Vale la pena, dunque, di approfondire
il rapporto intercorrente tra le due stagioni storiografiche, riflettendo oltre che
sulle differenze anche sulle analogie: le cronache quattrocentesche, infatti, pre-
sentano chiari elementi di continuità con quelle precedenti, da valutare con la
dovuta attenzione.

In uno studio d’insieme recente sulla storiografia siciliana del Quattrocento,
apparso poco più di dieci anni fa, sono stati individuati «due ben distinti filo-
ni», che avrebbero il loro punto di riferimento l’uno nel regnum, l’altro nelle
città: la storiografia regia e dinastica riproporrebbe «stancamente» e in tono
minore tematiche e motivi di quella del Vespro, nelle forme di «scarne genea-
logie», di «storie abbreviate» oppure di «opere scadentemente umanistiche»;
quella cittadina invece, seppure con esiti nel complesso ancora non di rilievo,
darebbe voce per la prima volta a interessi economici, sociali e culturali di un’éli-
te urbana che, proprio in quegli anni, si sottraeva al predominio baronale e di-
veniva ceto egemone9. La prima rappresenterebbe dunque la continuità con un

Memoria di famiglia e storia del regno

7 Ben noto è per esempio il ruolo culturale svolto, alla corte di Alfonso il Magnanimo, dal Panor-
mita, protagonista vittorioso, con Bartolomeo Facio, di un’aspra polemica de historia conscribenda
contro Lorenzo Valla. Un’altra personalità di umanista non delimitabile al panorama culturale si-
ciliano, perché attivo a lungo fuori dell’isola, a Roma, Napoli, Lucera, di cui fu vescovo, e in Un-
gheria, dove fu ambasciatore di Ferrante presso Mattia Corvino, ma anche per l’ampiezza di re-
spiro della sua opera storiografica a carattere enciclopedico, gli Annales omnium temporum, è Pie-
tro Ranzano (1426/27-1492/93), su cui, oltre al saggio di Ferraù cit. nella nota successiva, anche
B. Figliuolo, La cultura a Napoli nel secondo Quattrocento, Udine 1997, pp. 87-276. Per il suo opu-
scolo sulle origini di Palermo, estratto dall’opera maggiore e poi anche volgarizzato dallo stesso
autore, si veda anche quel che si dice infra, nel testo e in n. 52.
8 Si tratta delle cronache brevi edite da F. Giunta, Cronache siciliane inedite della fine del Medioevo,
Palermo 1955 (Documenti per servire alla storia di Sicilia, ser. IV, 14): di alcune di queste, come
la Cronica brevis anonima, quella di Nicolò da Marsala, o l’Epistola de genologia regum Sicile di
Nicolò Speciale jr., si dice qualcosa di più infra. Si può aggiungere poi qualche testo in volgare, come
quello intitolato Cronichi di quistu regnu di Sichilia (nell’ed. di V. Di Giovanni, Cronache sicilia-
ne dei sec. XIII, XIV, XV, Bologna 1865, pp. 174-202), che sembra dipendere ora dalla Cronica bre-
vis ora dalla Cronica Sicilie, e qualche altro testo edito solo parzialmente o ancora inedito, come
il Praxeon ton basileon, di cui si dice infra.
9 G. Ferraù, La cultura storica del Quattrocento siciliano, in G. Ferraù, Il tessitore di Antequera.
Storiografia umanistica meridionale, Roma 2001 (Nuovi Studi Storici, 53), pp. 269-296, che ri-
prende parzialmente, approfondendolo per quel che riguarda il Quattrocento, il suo contributo pre-
cedente su La storiografia del ’300 e ’400, in Storia della Sicilia, IV, Napoli 1980, pp. 663-665.
Un primo tentativo di sintesi sulla storiografia medievale siciliana, utile ma senz’altro ora bisognoso
di aggiornamenti, era stato già offerto da G. Fasoli, Cronache medievali di Sicilia. Note d’orien-
tamento, in «Siculorum Gymnasium», 2 (1949), pp. 186-241, ristampato poi, in volumetto a sé,
Catania 1950, nuova ed. con testo riveduto da O. Capitani, F. Bocchi, indice dei nomi a cura di A.I.
Pini, A.L. Trombetti Budriesi, Bologna 1995.
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passato che si stava ormai spegnendo, mentre la seconda sarebbe il frutto ori-
ginale dei nuovi tempi e di un mutato contesto socio-culturale, destinato ad ave-
re ampio sviluppo in seguito. Una produzione minore, ancora non ben cono-
sciuta, risulta così inserita all’interno di un più ampio panorama culturale, che
consente di enuclearne due connotazioni ideologiche fondamentali, che la col-
legano per un verso alla storiografia precedente, per l’altro a quella seguente.
Sembra troppo netta, tuttavia, la distinzione suggerita fra due categorie sto-
riografiche, la regia e la cittadina, il cui significato nel contesto siciliano mi pare
richieda alcune precisazioni. Una storiografia cittadina, infatti, nella tradizio-
ne culturale siciliana (ma credo, più in generale, anche nel resto del meridio-
ne) può esistere solo nel confronto con l’istituzione monarchica, e quindi con
i limiti e le peculiarità che ne derivano e che la distinguono profondamente, per
esempio, dalla storiografia comunale dell’Italia settentrionale10. Per altro ver-
so un’opera come quella di Nicolò da Marsala, per esempio, va ascritta senza
dubbio al filone delle brevi cronache regie, ma non manca, in una digressione
di una certa lunghezza, di rilevare secondo un’ottica cittadina particolaristica
il primato di Palermo rispetto a Messina e alle altre città dell’isola11, così come
all’interno della dialettica regno-città presente nelle opere del Trecento, il ri-
ferimento alla monarchia non esclude che Bartolomeo di Neocastro scriva la
storia del Vespro dal punto di vista della classe dirigente messinese, cui è ri-
conducibile, seppure in minor misura, anche l’opera di Nicolò Speciale, e che
sia chiaramente ravvisabile una prospettiva palermitana nella ricostruzione del-
l’Anonimo, o catanese in quella di Michele da Piazza12. Concluderei, dunque,
che queste opere costituiscono un precedente di rilievo per entrambi i filoni sto-
riografici quattrocenteschi, e che connotazione regia e cittadina non si esclu-
dono a vicenda, ma spesso convivono nel corso dei due secoli.

Un elemento ulteriore di continuità, da non sottovalutare, è inoltre lo sta-
tus sociale degli “scrittori di storia”, che in Sicilia appartengono in gran parte,
nel Trecento come nel Quattrocento, al ceto burocratico-amministrativo. A que-

Pietro Colletta

10 Sulle peculiarità della storiografia cittadina meridionale nel XIII secolo, con riferimenti anche
a Bartolomeo di Neocastro, E. Pispisa, L’immagine della città nella storiografia meridionale del
Duecento, in «Quaderni medievali», 15 (1990), 30, pp. 63-108, ristampato in E. Pispisa, Medioe-
vo meridionale. Studi e ricerche, Messina 1994, pp. 171-217.
11 La Cronica di Nicolò da Marsala è edita in Giunta, Cronache siciliane inedite della fine del Me-
dioevo cit., pp. 93-115; la digressione in questione è alle pp. 98 sgg.
12 Un’opportuna valutazione delle prospettive “cittadine” era già in Fasoli, Cronache medievali di
Sicilia cit. e in Ferraù, La storiografia del ’300 e ’400 cit. Per approfondimenti specifici sui sin-
goli autori, si vedano anche E. Pispisa, Costruzioni storiografiche e propaganda politica: l’esem-
pio di Bartolomeo di Neocastro, in La propaganda politica nel basso Medioevo. Atti del
XXXVIII Convegno storico internazionale (Todi 14-17 ottobre 2001), Spoleto 2002, pp. 29-48; E.
Pispisa, Per una rilettura dell’Historia Sicula di Bartolomeo di Neocastro, in Studi sulle società
e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi, a cura di L. Gatto e P. Supino Martini, II, Firen-
ze 2002, pp. 531-548; S. Tramontana, Michele da Piazza e il potere baronale in Sicilia, Messina-
Firenze 1963; Ferraù, Nicolò Speciale, storico del Regnum Siciliae cit., in particolare pp. 17-32 e
74-84; Colletta, Storia, cultura e propaganda cit., in particolare pp. 28-40 e 57-75.
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sto ambiente si possono ricondurre almeno Bartolomeo di Neocastro, Nicolò
Speciale sr. e l’anonimo autore della Cronica Sicilie, come poi, nel secolo se-
guente, anche Nicolò Speciale jr. e Nicolò da Marsala, oltre a qualcuno degli ano-
nimi minori13. Il ceto dei funzionari, che possedeva le competenze culturali e
professionali per operare negli uffici amministrativi e nelle cancellerie, si as-
sumeva dunque anche il compito, non secondario, di “scrivere la storia”, e lo
faceva, nel Trecento come nel Quattrocento, avendo come destinatario (spes-
so anche committente) il potere monarchico. Questi funzionari del resto ope-
ravano con fedeltà al servizio della Corona, ma erano anche espressione di un’éli-
te urbana che alla monarchia, nel corso dei due secoli, richiedeva l’approvazione
di capitoli e privilegi locali. Non di rado, peraltro, essi svolgevano compiti am-
ministrativi sia nelle universitates sia negli uffici centrali del regno, costituendo
così un canale privilegiato di comunicazione fra cittàe corte14. È quindi del tut-
to naturale che la dialettica città-regno sia presente anche nelle loro opere sto-
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13 Per l’attività documentata di Bartolomeo di Neocastro come funzionario nell’amministrazione
di Messina e in quella centrale del regno si vedano G. Del Giudice, Bartolomeo da Neocastro, Fran-
cesco Longobardo, Rinaldo de Limogis giudici di Messina, in «Archivio Storico per le Province
Napoletane», 12 (1887), pp. 265-288; I. Walter, Bartolomeo da Neocastro, in Dizionario biografico
degli italiani, 6, Roma 1964, pp. 734-740: 734 sg.; A. Romano, «Legum doctores» e cultura giu-
ridica nella Sicilia aragonese. Tendenze, opere, ruoli, Milano 1984 (Università degli Studi di Mes-
sina. Facoltà di Scienze Politiche. Studi Giuridici, 4), p. 29 e n. 26; per l’ipotesi che anche Specia-
le fosse un funzionario di cancelleria Ferraù, Nicolò Speciale, storico del Regnum Siciliae cit., pp.
31 e 86-89; Ferraù, La storiografia del ’300 e ’400 cit., p. 654; sulla provenienza dell’Anonimo dal
ceto giuridico-amministrativo palermitano e sulla sua cultura, Colletta, Storia, cultura e propa-
ganda cit., pp. 29-47, 115-130 e passim; su Nicolò da Marsala e gli autori anonimi delle cronache
tardo-trecentesche e quattrocentesche, Giunta, Cronache siciliane inedite della fine del Medioe-
vo cit., pp. 7-37.
14 Della circolazione dei funzionari tra uffici centrali e amministrazioni locali nella Sicilia del XIV
e XV secolo, si è occupato diffusamente P. Corrao, Fra città e corte. Circolazione dei ceti dirigenti
nel regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento, in Istituzioni politiche e giuridiche e strutture
del potere politico ed economico nelle città dell’Europa mediterranea medievale e moderna. La
Sicilia, a cura di A. Romano, Messina 1992, pp. 13-42 (redistribuito in formato digitale in <www.bi-
blioteca.retimedievali.it>); P. Corrao, Centri e periferie nelle monarchie meridionali del tardo me-
dioevo. Note sul caso siciliano, in Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra
medioevo ed età moderna, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994 (Annali del-
l’Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 39), pp. 187-206: pp. 201-202; P. Corrao,
Mediazione burocratica e potere politico negli uffici di Cancelleria del regno di Sicilia (sec. XIV
e XV), in «Ricerche storiche», 24 (1994), pp. 389-410 (redistribuito in formato digitale in <www.bi-
blioteca.retimedievali.it>): si veda in particolare 10-11 dell’estratto; P. Corrao, Città ed élites ur-
bane nella Sicilia del Tre-Quattrocento, in «Revista d’Història Medieval», 9 (1998), pp. 173-191
(redistribuito in formato digitale in <www.biblioteca.retimedievali.it>). Si vedano inoltre Roma-
no, «Legum doctores» cit., pp. 108 sgg. e 159-160; E.I. Mineo, Città e società urbana nell’età di
Federico III: le élites e la sperimentazione istituzionale, in Federico III d’Aragona re di Sicilia (1296-
1337). Convegno di studi (Palermo, 27-30 novembre 1996), = «Archivio storico siciliano», ser. IV,
23 (1997), pp. 109-149: 146-148; E.I. Mineo, Nobiltà di Stato. Famiglie e identità aristocratiche
nel tardo medioevo. La Sicilia, Roma 2001, pp. 158-212 e passim. Per un quadro dei ceti dirigenti
siciliani alla fine del XIV secolo, fondamentale è P. Corrao, Governare un regno: potere, società
e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento, Napoli 1991.
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riografiche, con le quali essi pagavano un duplice tributo, alla monarchia e al
ceto urbano di appartenenza, senza che da ciò risultasse alcuna ambiguità o con-
traddizione sul piano ideologico15. Alla fine del Trecento, e poi nel nuovo assetto
istituzionale del viceregno, questo ceto burocratico-amministrativo trova rin-
novati spazi di promozione sociale, ma ciò non comporta in alcun modo, mi pare,
l’abbandono della tradizione del secolo precedente, né un mutamento signifi-
cativo del rapporto con l’istituzione monarchica, la cui legittimazione rimane
comunque presupposto fondamentale di ogni possibile intento particolaristi-
co. 

Testimonianza evidente di questa continuità è la vicenda degli Speciale, che
appare ancor più interessante se si accoglie il dato della tradizione che indica
fra di loro un legame di parentela16: il primo Nicolò Speciale, l’autore del De ge-
stis Siculorum, è l’autore che, insieme con l’Anonimo della Cronica Sicilie, nel
Trecento dà il maggior contributo alla ricostruzione della storia del regnum in
chiave apologetico-celebrativa della dinastia aragonese. Il suo omonimo più gio-
vane, nel Quattrocento, è protagonista di una carriera e di un’ascesa sociale che
lo portano fino alla carica di Viceré, ponendolo ben al di sopra delle posizioni
dell’avo. Ma quando mette mano alla penna per scrivere un rapido profilo di
storia, Nicolò Speciale jr. non può che fare riferimento alla tradizione del se-
colo precedente, che forse, come si chiarirà meglio fra poco, era giunta a lui per-
ché conservata e tramandata all’interno della famiglia. La sua Epistola de ge-
nologia regum Sicilie17 è infatti senz’altro erede della storiografia regia del suo
antenato, oltre che espressione di quella tendenza giuridico-dinastica che la ac-
comuna ad altre opere coeve come la Cronica brevis o quella di Nicolò da Mar-
sala, tutte appunto in qualche misura dipendenti dalla grande costruzione sto-
rico-ideologica di Speciale sr. o dell’Anonimo della Cronica Sicilie. Si aggiun-
ga che se l’ipotesi di una trasmissione della memoria storica per via familiare,
tra il primo e il secondo Speciale, poggia quasi esclusivamente su dati testua-
li (le riprese di Nicolò jr. dall’opera di Nicolò sr.)18, le fasi più tarde di questa

Pietro Colletta

15 Per una discussione approfondita di questi temi, con particolare riferimento alla Cronica Sici-
lie, Colletta, Storia, cultura e propaganda cit., pp. 31-41 e passim.
16 Il rapporto di parentela tra i due Speciale, sebbene non sia confermato da prove documentarie,
è un dato trasmesso, insieme con le scarse notizie biografiche sul primo dei due, dall’erudizione
siciliana dei secoli XVI-XVIII: va pertanto accolto con prudenza, ma non vi è neppure ragione di
rifiutarlo a priori. Non lo ha infatti negato, ma anzi lo ha ribadito senza riserve, anche di recen-
te, Giacomo Ferraù, che rimane il maggiore studioso dell’argomento: Ferraù, Il tessitore di Ante-
quera cit., pp. 273 sg., che rinvia al suo lavoro precedente, Nicolò Speciale, storico del Regnum
Siciliae cit., di cui in particolare pp. 19-21, dove si nota che l’accertata conoscenza dell’opera di Spe-
ciale sr. «da parte del suo discendente non è priva di significato (se si considera che le altre “sto-
rie” del periodo s’appoggiano piuttosto all’Anonimo palermitano …) e potrebbe documentare una
tradizione di famiglia anche per quel che concerne i testimoni manoscritti». Quest’ultima osservazione
è ripresa e ampiamente sviluppata nel presente contributo.
17 Su questo testo, infra, n. 42.
18 Per queste riprese testuali, Ferraù, Nicolò Speciale, storico del Regnum Siciliae cit., p. 20 sg.,
n. 1.
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tradizione familiare, relative ai figli del Viceré e alle generazioni successive, sono
invece documentate dalla vicenda ricostruibile di alcuni manoscritti. Tra que-
sti è particolarmente significativo un codice, oggi conservato a Besançon, che
appartenne agli eredi del viceré Nicolò jr., e che dei due Speciale tramanda le
opere, insieme ad altro materiale storiografico e documentario.

Prima di focalizzare l’attenzione su questo manoscritto, non è superfluo ag-
giungere che un elemento di discontinuità, tra le quattro grandi cronache dei
decenni successivi al Vespro e quelle brevi del XV secolo, sembrerebbe emer-
gere tuttavia dalla constatazione che nel Trecento le due istanze ideologiche –
quella monarchica e quella municipale a essa subordinata – si mescolano e con-
vivono nelle stesse opere, mentre nel Quattrocento esse per lo più si manife-
stano in modo autonomo l’una dall’altra, dando vita a due produzioni storio-
grafiche distinte e parallele. Anche questo elemento non va però sopravvalu-
tato, perché cronache dell’una o dell’altra tipologia circolavano, venivano rac-
colte e trasmesse ai posteri, non di rado, l’una accanto all’altra negli stessi ma-
noscritti, che per di più accoglievano anche le opere del passato, del Vespro o
anche precedenti. Se non sono pochi, a partire dal XV secolo, i codici miscel-
lanei di questo genere, per limitarci a quello di Besançon già citato è da rile-
vare che anche in questa prospettiva esso è un esempio emblematico, in quan-
to vi si trovano inserite le une accanto alle altre, con altri testi di cui si dirà, an-
che due delle grandi cronache del Trecento (il De gestis Siculorum di Nicolò
Speciale sr. e, in una versione compendiata, la Cronica Sicilie) e due quattro-
centesche, delle quali una regia (l’Epistola di Nicolò Speciale jr.), l’altra citta-
dina (il Praxeon ton basileon, espressione della classe dirigente messinese)19.
Manoscritti come questo sono di grande interesse sia per lo studio e la resti-
tuzione dei singoli testi, sia per quel che ci possono dire su redazione, circola-
zione e fruizione delle opere storiografiche nella Sicilia del Quattrocento, e la-
sciano intravedere un panorama senz’altro composito, ma non scisso o netta-
mente bipartito, che risulta dall’insieme di cronache di più antica e di più re-
cente redazione, adattate, mescolate o giustapposte in vario modo. Uno studio
complessivo di queste raccolte storiografiche, benché sia stato già da tempo au-
spicato, non è ancora disponibile20: nelle pagine che seguono si vuole offrire un
contributo in questa direzione, prendendo in considerazione specificamente il
codice di Besançon e i suoi contenuti.

Memoria di famiglia e storia del regno

19 Sulla datazione del Praxeon ton basileon, si veda anche quel che si precisa infra, nel testo.
20 Ne ha lamentato la mancanza, per esempio, Ferraù, La cultura storica del Quattrocento sici-
liano cit., p. 270, n. 3, che valuta opportunamente il significato di tali raccolte, da considerare «nel-
le loro valenze filologiche e ideologiche, come opere d’insieme, destinate a fornire una visione uni-
taria della vicenda siciliana».
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2. Il codice Speciale-Montaperto oggi a Besançon

Il ms. 675 della Bibliothèque d’étude et de conservation di Besançon è un
codice cartaceo, miscellaneo, di 186 cc., risalente alla metà del XV secolo21. Pro-
viene dalla biblioteca che l’abate Jean-Baptiste Boisot lasciò per legato testa-
mentario, nel 1694, all’abbazia benedettina di Saint-Vincent di quella città22.
L’abate Boisot aveva acquisito a sua volta, nel 1664, la biblioteca del cardina-
le Antoine Perrenot de Granvelle (1517-1586)23, al quale questo codice era sta-
to donato nel 1550 dal siciliano Fabio Montaperto, canonico di Agrigento e cap-
pellano regio, dal 1552 abate del monastero basiliano di S. Michele di Troina.
Questi lo aveva ereditato dal padre, Pietro Montaperto barone di Raffadali, che
ne era entrato in possesso nel 1502 sposando Eleonora Speciale, alla cui famiglia,
come si vedrà, il manoscritto verosimilmente apparteneva. 

Di Fabio Montaperto si legge nel manoscritto una nota di possesso a c. 1r,
mentre del dono da lui fattone al Granvelle è rimasta testimonianza in un’al-
tra sua annotazione, a c. 245r del ms. Qq.E.165 della Biblioteca Comunale di
Palermo24. Questo secondo codice è una copia del codice di Besançon, fatta ese-
guire intorno agli anni trenta del XVI secolo, probabilmente da Pietro Monta-
perto del quale conserva note di possesso. L’apografo palermitano, oltre a que-
ste annotazioni e ad altre di lettori più tardi, tramanda tutti i testi dell’antigrafo
e in più un compendio in volgare datato 152925.

Pietro Colletta

21 Per i testi che vi sono tràditi, le notizie sulla trasmissione familiare e le considerazioni che ne sca-
turiscono, infra, nel testo; per la descrizione del codice nei suoi aspetti materiali, si veda la Descrizione
dei manoscritti.
22 Catalogue général des manuscrit des bibliothèques publiques de France, t. XXXII: Besançon, t.
I, Paris 1897, pp. II-IV e, per il lascito testamentario di Boisot, p. XVI, doc. III. Per le annotazioni del
manoscritto attestanti la provenienza dalla biblioteca Boisot, si veda infra, Descrizione dei manoscritti.
23 Antoine Perrenot de Granvelle, che fu prima vescovo di Arras (1538-1561), poi cardinale (dal 1561),
arcivescovo di Malines (1561-1583) e infine di Besançon (dal 1584 alla morte), oltre che un illustre
mecenate, in contatto coi maggiori artisti del tempo, fu un protagonista della politica del suo tempo,
ministro e consigliere di Carlo V (come già suo padre Nicolas) e di Filippo II, da cui fu inviato come
viceré a Napoli nel 1571-1575: dell’ampia bibliografia su di lui e sulla sua famiglia, si vedano M. Van
Durme, Antoon Perrenot, Bisschop van Atrecht, kardinaal van Granvelle, minister van Karel V en
van Filips II (1517-1586), Brussel 1953; G. Jonnekin, Le Cardinal de Granvelle: un destin européen
au XVIe siècle, Dole 1989; Les Granvelle et l’Italie au XVIe siècle: le mécenat d’une famille. Actes du
colloque de Besançon, 2-4 octobre 1992, a cura di J. Brunet, G. Toscano, Besançon 1996; Les Gran-
velle et les Anciens Pays-Bas. Liber doctori Mauricio Van Durme dedicatus, a cura di K. De Jonge,
G. Janssens, Leuven 2000; per il suo epistolario, di grandissima rilevanza documentaria, cfr. Papiers
d’état du cardinal de Granvelle d’après les manuscrits de la bibliothèque de Besançon, publiés sous
la direction de Ch. Weiss, 9 voll., Paris 1841-1852; Correspondance du Cardinal de Granvelle, 1565-
1586, a cura di E. Poullet, Ch. Piot, 12 voll., Bruxelles 1877-1896.
24 L’annotazione di Fabio Montaperto, attestante il dono dell’antigrafo al Granvelle, non aveva ri-
cevuto finora la dovuta attenzione o non era stata correttamente interpretata: per la trascrizione
e i chiarimenti opportuni, come anche per la nota di possesso presente nel codice di Besançon, cfr.
infra, Descrizione dei manoscritti.
25 Di questo compendio si dice qualcosa infra, nel testo; sulle note dei possessori e su quelle più
tarde, cfr. invece la Descrizione dei manoscritti.
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L’antigrafo oggi conservato a Besançon (d’ora in poi R)26, ha attirato la mia
attenzione nel corso del lungo e paziente lavoro di preparazione dell’edizione
critica della Cronica Sicilie (d’ora in poi C.S.)27. Di questa cronaca R contiene
infatti, nelle cc. 63r-64v, una versione abbreviata dei primi trenta capitoli e se-
paratamente, nelle cc. 181v-185r, quattro degli inserti documentari, cioè la let-
tera con cui, dopo la rivolta del Vespro del 1282, Carlo I d’Angiò ingiungeva a
Pietro III d’Aragona di abbandonare la Sicilia (= C.S. 40,5,3-40,8,10)28, la ri-
sposta di Pietro a Carlo (= C.S. 40,9,3-40,16,10), il testamento di Federico II
di Svevia (= C.S. 24,7,3-24,28,3), seguito dal suo epitaffio funebre (= C.S. 25,2,1-
9), e le sue raccomandazioni sul “buon governo” al figlio Corrado IV (=C.S. 24,3,4-
24,6,16)29. Di questi testi mi sono occupato altrove, pubblicando la parte ine-
dita del compendio della C.S. e proponendo alcune osservazioni sia sulla va-
ria lectio, sia sui contenuti e sulle peculiarità di questa versione abbreviata30.

In relazione ai contenuti mi è sembrato significativo e degno di approfon-
dimento, in particolare, che il compendio conservi della C.S. le notizie leggen-
darie dei primi capitoli su una remota tradizione monarchica siciliana, e poi quel-
le sulla fondazione del regno da parte della dinastia normanna degli Altavilla,
e sulla successione al trono fino all’incoronazione di Manfredi di Svevia. Sono
state espunte, invece, altre informazioni presenti nella C.S., riguardanti per esem-
pio la costruzione, in diverse fasi, del palazzo reale (cfr. C.S. 7,1; 13,1; 15,1), dei
barbacani della cinta muraria (ibidem 17,2), della cattedrale (ibidem 18) e del-
la chiesa di Santo Spirito di Palermo (ibidem 15,2), nonché di altri importan-
ti edifici religiosi normanni, quali il duomo di Cefalù (ibidem 11,2) e quello di
Monreale (ibidem 15,1)31, oppure anche la spedizione orientale di Roberto il Gui-
scardo (ibidem 7,2), la conquista del regno da parte di Enrico VI di Svevia (ibi-
dem 19 e 21,1-2), la leggenda sugli stenti patiti da Federico II nell’infanzia a Pa-
lermo (ibidem 22,2 e 23), la sua incoronazione gerosolimitana (ibidem 24,1),
la campagna napoletana di Corrado IV (ibidem 28,1-2). Poiché il compilatore
ritenne tutte queste notizie superflue, se ne può dedurre ragionevolmente che
il suo interesse precipuo era rivolto alla ricostruzione della linea genealogico-
dinastica della monarchia siciliana. Che a questo scopo sia stata utilizzata la C.S.
per altro verso non sorprende: composta nella prima metà del XIV secolo, in
ambienti vicini alla corte, essa fu la prima storia “completa” del regno di Sici-
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26 Dall’iniziale del feudo Raffadali dei Montaperto: nella mia edizione della Cronica Sicilie ho uti-
lizzato questa sigla, invece che B, dall’iniziale della città di Besançon dove il manoscritto è conservato,
perché con B è indicato un altro codice conservato a Barcellona.
27 Si veda supra, n. 4. 
28 Cito, qui e in seguito, secondo capitolo, paragrafo e rigo della mia edizione critica.
29 Per questi documenti, cfr. Colletta, Storia cultura e propaganda cit., Descrizione dei manoscritti,
docc. 8, 9, 2, 1: nel codice di Besançon i documenti sono trascritti in ordine cronologico decrescente,
in modo inverso che nella Cronica Sicilie.
30 P. Colletta, Un compendio inedito di storia siciliana conservato a Besançon, accettato per la stam-
pa dalla «Revue d’histoire des textes».
31 Per osservazioni sulle fonti e la funzione di queste notizie sull’edilizia normanna, si veda Colletta,
Storia, cultura e propaganda cit., pp. 157-160.
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lia, che – seppure non priva di ingenuità o lacune – riuscì a mostrare la conti-
nuità della linea dinastica dall’XI al XIV secolo, così da legittimare, attraver-
so gli ascendenti normanni e svevi, la dinastia aragonese di Sicilia di Federico
III (1296-1337) e di Pietro II (1337-1342). La C.S. divenne pertanto quasi un te-
sto ufficiale e la sua ampia fortuna, immediata e duratura, è attestata da parecchie
cronache dei secoli successivi, che la utilizzarono come fonte per queste in-
formazioni.

L’adattamento tràdito da R pare, dunque, uno dei non pochi esempi di ri-
cezione e di “riuso”, a cui la C.S. si prestò nei secoli successivi, proprio per que-
sto suo carattere di storia “ufficiale” della monarchia. Tuttavia anche nel XV se-
colo in cui presumibilmente fu compilato il compendio di R, come nel secolo
precedente in cui aveva visto la luce la C.S., la ricostruzione della serie completa
dei sovrani di Sicilia doveva avere, verosimilmente, lo stesso intento e le me-
desime implicazioni ideologiche, di legittimazione della dinastia regnante e dei
suoi diritti successori: ci si sarebbe aspettati pertanto, ragionevolmente, che il
compendio giungesse fino al regno di Pietro II (1337-1342) e al vicariato di suo
fratello Giovanni (1340-1348), là dove si concludeva la C.S., e che poi magari
proseguisse oltre, utilizzando fonti diverse, in modo analogo a quel che si ri-
leva per esempio nella Cronica brevis (827-1396), composta in Sicilia alla fine
del Trecento probabilmente su committenza, o almeno dietro ispirazione, di Mar-
tino il Vecchio32. Appare dunque singolare, in questa prospettiva, che il com-
pendio di R si interrompa invece in corrispondenza del capitolo 30 della C.S.,
col ricordo dell’incoronazione di Manfredi, e non prosegua oltre, con quel che
riguarda il tramonto della dinastia sveva, la “parentesi” angioina, la sollevazione
del Vespro del 1282, e poi il passaggio della corona siciliana alla dinastia ara-
gonese di Pietro III e dei suoi discendenti. Dato che queste notizie erano ugual-
mente disponibili nella C.S., come mai il compilatore del compendio non le uti-
lizzò? Come mai non seguì il percorso dinastico, che il testo gli offriva, fino alle
sue naturali conclusioni33? Per tentare di rispondere a questa domanda, è ne-
cessario allargare la prospettiva d’interpretazione da una singola opera – il com-
pendio della C.S. –, al contesto del codice che la tramanda: considerato nella
sua interezza, infatti, esso si configura come una collezione di testi, per lo più
storiografici e in latino, che costituiscono altrettanti capitoli di una storia com-
pleta della monarchia siciliana.

Pietro Colletta

32 Questa cronaca giuridico-dinastica è edita da Giunta, Cronache siciliane inedite della fine del
Medioevo cit., pp. 51-61; per il ruolo di Martino il Vecchio come ispiratore di questa e altre brevi
cronache siciliane del tempo, si veda ibidem, pp. 17-20 e inoltre F. Giunta, Aragonesi e Catalani
nel Mediterraneo, I, Dal regno al viceregno in Sicilia, Palermo 1953, p. 252; Ferraù, La storio-
grafia del ’300 e ’400 cit., pp. 663-665; per il rapporto di dipendenza della Cronica brevis dalla
C.S. e, più in generale, per la fortuna di quest’ultima, si veda anche Colletta, Storia, cultura e pro-
paganda cit., pp. 27, 56, 147 e 252-265.
33 Non mi pare neppure da prendere in considerazione l’ipotesi che la sua possa essere stata una
scelta obbligata, dovuta magari alla consultazione di un codice mutilo o incompleto della C.S., per-
ché l’opera ebbe ampia diffusione e circolazione, testimoniata dai manoscritti latini pervenuti, da
quelli del volgarizzamento in catalano e dalla ricezione, cui si è già accennato, in numerose cro-
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Prima di passare a ulteriori considerazioni e chiarimenti, è opportuno dun-
que elencare al completo questi testi, ad alcuni dei quali si è già accennato. Il
codice R, scritto da più mani, contiene in prima posizione il Chronicon ponti-
ficum et imperatorum di Martino Polono (cc. 1r-51r)34, seguito da una lettera
in siciliano, scritta a Palermo in data 20 maggio 144335, che descrive l’ingres-
so trionfale in Napoli, il 26 febbraio precedente, di Alfonso V d’Aragona (cc. 52r-
54r)36; in terza posizione si trova il De ludo scachorum di Jacopo da Cessole,
incompleto (cc. 55r-57r)37; il quarto testo è il Praxeon ton basileon già citato
(cc. 58r-62r)38; seguono il compendio dei primi trenta capitoli della C.S. (cc.
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nache posteriori, della fine del XIV, del XV e anche dei secoli successivi (si veda in merito, Colletta,
Storia, cultura e propaganda cit., pp. 252-265): non sarebbe stato troppo difficile, quindi, a un
compilatore che lo volesse, procurarsi un codice completo della C.S.
34 Cfr. Martini Oppaviensis Chronicon pontificum et imperatorum, a cura di L. Weiland, in M.G.H.,
Scriptores, XXII, Hannoverae 1872, pp. 377-482. Nel ms. la cronaca si conclude a c. 49v con la nota
finale, dentro cornice: «Expliciunt coronice Deo gratias», ma le cc. 50r e 51r (la 50v è bianca) con-
tengono aggiunte al testo: quelle di c. 50r riguardano i papi Innocenzo V, Adriano V e Giovanni XXI,
e sono seguite dall’annotazione esplicita, della stessa mano, che esse vanno inserite in un punto pre-
ciso della precedente c. 47r, che è rilevato con un segno di richiamo; quella di c. 51r riguarda papa
Nicolò IV (è la prima parte [pp. 476 sg.] del testo edito da Weiland cit. col titolo Continuatio pon-
tificum Romana) ed è preceduta da analoga avvertenza. Nelle indicazioni dei numeri di carta del
manoscritto mi riferisco, qui e in seguito, alla numerazione più recente, che è unitaria e progressi-
va; per la corrispondenza con quella più antica, non unitaria, per l’indicazione delle carte bianche
e per altre annotazioni, si veda la Descrizione dei manoscritti.
35 «En nom de Deu en Palerm a XX de maii 1442 (sic per 1443)»: secondo Monti cit. infra, nella nota
successiva, l’anno sarebbe indicato secondo lo stile fiorentino, ma l’osservazione non è accettabile
perché anche così non corrisponderebbe al 1443, essendo indicato nella data il mese di maggio; è
dunque da ritenere senz’altro una menda o una svista di chi scrisse o copiò questa lettera. 
36 Il testo ha ricevuto due edizioni, una in G. Di Marzo, Delle origini e vicende di Palermo di Pietro
Ransano e dell’entrata di re Alfonso in Napoli. Scritture siciliane del secolo XV, pubblicate e illu-
strate su’ codici della Comunale di Palermo, Palermo 1864, pp. 97-110, l’altra in G.M. Monti, Il trion-
fo di Alfonso I di Aragona a Napoli in una descrizione contemporanea, in «Archivio scientifico del
regio Istituto superiore di Scienze economiche e commerciali di Bari», 6 (1931-1932), pp. 1-15 del-
l’estratto: entrambe le edizioni sono state condotte sull’apografo palermitano Qq.E.165 (si veda la
Descrizione dei manoscritti), perché nessuno dei due studiosi conosceva il codice di Besançon.
37 Sono qui trascritti solo il libro I (capitoli 1-3) e una metà circa del primo capitolo del libro II, fino
a «maluit enim iram et voluntatem, quam habebat contra civitatem», che si trova a p. 17 di Iaco-
bus de Cessolis, Libellus de moribus hominum et officiis nobilium ac popularium super ludo sca-
chorum, a cura di M.A. Burt, Austin 1957 (Ph. D. Dissertation); il testo latino si può leggere ora
anche a fronte del volgarizzamento in catalano, edito da A. Bataller Català, Les traduccions del Li-
ber de moribus hominum et de officiis nobilium super ludo scachorum de Jacobus de Cessulis, Va-
lencia 2009 (tesi di dottorato del 2001, disponibile in formato digitale su <http://www.tesisen-
red.net/bitstream/handle/10803/9811/bataller.pdf?...1>): testo, note e apparato alle pp. 399-628;
per il volgarizzamento di area toscana della metà del Trecento, cfr. Volgarizzamento del Libro de’
costumi e degli offizii de’ nobili sopra il giuoco degli scacchi di frate Jacopo da Cessole tratto nuo-
vamente da un codice magliabechiano, a cura di P. Marocco, Milano 1829; per una traduzione fran-
cese moderna, cfr. invece Jacques de Cessoles, Le livre du jeu d’échecs ou la société idéale au Mo-
yen Âge, XIIIe siècle, a cura di J.-M. Mehl, Paris 1995.
38 Incipit: «Capitulum CXXIIII. De succursu per Messanam Archadio Constantinopolis impera-
tori. Ista sunt quedam capitula, translata de greco in latinum a quodam libro Sancti Salvatoris de
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63r-64v), la cronaca normanna di Goffredo Malaterra (cc. 65r-98v)39 e il De
gestis Siculorum sub Frederico rege et suis di Nicolò Speciale sr. (cc. 99r-179v)40,
dopo il quale si trovano il testo incompleto dell’Epistola Henrici eremite ad Ro-
bertum regem (cc. 180r-181r), di cui mi sono occupato altrove fornendone an-
che un’edizione critica41, le due epistole di Pietro III d’Aragona e Carlo d’An-
giò, il testamento di Federico II e la sua lettera al figlio Corrado, già ricordati
sopra (cc. 181v-185r), e infine l’Epistola de genologia regum di Nicolò Speciale
jr. (cc. 185v-186v)42.

Già da questo elenco dei contenuti scaturiscono spontaneamente alcune con-
siderazioni: il codice raccoglie testi di prevalente interesse storiografico, in for-
ma narrativa o epistolare, certamente non riuniti a caso, ma per affinità, secondo
un percorso logico e con un intento. Ciò è evidente in particolare per i testi dal
quarto (su Arcadio e i messinesi) in poi, che riguardano tutti la storia del re-
gno di Sicilia e appaiono ordinati, seppure con una certa approssimazione, in
una sequenza cronologica significativa: si comincia con l’episodio dell’imperatore
Arcadio e del privilegio da lui concesso alla città di Messina (Praxeon ton ba-
sileon), e si prosegue raccontando le vicende del regnum in età normanna (com-
pendio della C.S. e cronaca di Malaterra), in epoca sveva (con le notizie essenziali
del compendio della C.S., ma anche attraverso i due documenti di Federico II
di Svevia – in particolare il suo testamento – inseriti dopo la cronaca di Spe-
ciale sr.) e infine sotto la dinastia aragonese, dalla rivolta del Vespro del 1282
alla morte di Federico III nel 1337 (cronaca di Speciale sr. ed epistole di Car-
lo d’Angiò e Pietro d’Aragona). L’ultimo testo, infine, sembra riassumere e por-
tare a conclusione questo percorso fino alla prima metà del XV secolo, tracciando
la genealogia dei sovrani di Sicilia dai Normanni ad Alfonso il Magnanimo (Epi-
stola di Nicolò Speciale jr.). 

Pietro Colletta

Lingua Fari, cuius titulus est “Paraxeon (così per Pra-) ton vasileon”, quod latine sonat “Actuum
imperatorum”. Habitis namque promissionibus sacramento firmatis per Tracos, Macedones…»;
explicit: «Post dies sex, impetrata licencia, cum pleno imperatoris favore, recesserunt. Amen». Di
questo testo conto di occuparmi specificamente in un altro lavoro, offrendone un’edizione (si veda
anche quel che si dice infra, nel testo).
39 Cfr. De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius
auctore Gaufredo Malaterra, a cura di E. Pontieri, in R.I.S.2, 5/1, Bologna 1925-1928.
40 Si veda supra, n. 3.
41 Per questo esempio di epistola propagandistica risalente al tempo di Pietro II di Sicilia (1337-
1342), si vedano le osservazioni e l’edizione del testo in P. Colletta, Un documento di propagan-
da siciliana del tempo di Pietro II: l’Epistola Henrici eremite ad Robertum regem, in Memoria,
storia e identità. Scritti per Laura Sciascia, a cura di M. Pacifico, M.A. Russo, D. Santoro, P. Sar-
dina, Palermo 2010 (Quaderni di Mediterranea. Ricerche storiche, 17), vol. I, pp. 217-240; per il
suo rapporto con la Cronica Sicilie, si veda Colletta, Storia cultura e propaganda cit., pp. 50-53
e 252 sg. 
42 Con questo titolo edita, sulla base del ms. di Palermo, Biblioteca della Società Siciliana di Sto-
ria Patria, I B 30, cc. 252v-253v, e dell’apografo di R (il ms. Qq.E.165 della Biblioteca Comunale
di Palermo di cui si è detto sopra), da Giunta, Cronache siciliane inedite della fine del Medioevo
cit., pp. 79-86 (sui codici usati, si veda ibidem, pp. 8-11).
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La lettura in sequenza dei testi può dunque suggerire il motivo per cui del-
la C.S. è stato qui inserito solo un compendio, che si arresta all’incoronazione
di Manfredi: i capitoli successivi, che sono peraltro la parte più significativa del-
la cronaca, riguardano infatti press’a poco gli stessi eventi – dal tramonto del-
la dinastia sveva alla morte di Federico III – raccontati nel De gestis Siculorum
di Speciale sr. Chi ideò la collezione storiografica di R sembra avere accorda-
to, pertanto, a quest’opera la sua preferenza, e avere ritenuto superflua la par-
te corrispondente della C.S.

Quanto agli altri testi contenuti nel codice, non sorprende affatto che il pri-
mo sia una storia di carattere universale tra le più conosciute e diffuse del bas-
so Medioevo, quella di Martino di Troppau, che sembra fungere quasi da in-
troduzione alla raccolta. Anche il secondo, l’epistola in siciliano sul trionfo di
Alfonso il Magnanimo, sebbene si distingua dagli altri sia per la lingua (il sici-
liano), sia perché, anticipando un evento più tardo, non rispetta l’ordine cro-
nologico appena illustrato, è comunque del tutto coerente con i contenuti sto-
rico-politici del codice e con la sua conclusione, che, nell’Epistola di Speciale
jr., datata 1436, giunge proprio al regno di Alfonso il Magnanimo. Essa appa-
re dunque un completamento opportuno di quanto narrato negli altri testi. Più
singolare e a prima vista meno coerente, invece, può sembrare la presenza nel
codice, in terza posizione come si è detto, del De ludo scachorum di Jacopo da
Cessole. Tuttavia se si considera il contenuto politico-morale di questo tratta-
to che, composto intorno al 1300, fornisce attraverso il gioco degli scacchi, come
è noto, una rappresentazione ideale della società bassomedievale, e se si aggiunge
che esso in R è incompleto e si interrompe al capitolo II,1, dedicato significa-
tivamente alla regalità43, anche quest’opera non sembrerà del tutto fuori luo-
go in un codice che raccoglie testi storiografici di indubbia connotazione ideo-
logica filo-monarchica. L’opera morale di Jacopo da Cessole, infatti, poteva bene
essere associata a quella storica di Martino Polono, rispetto alla quale ebbe an-
che maggiore diffusione fra XIV e XV secolo in tutta Europa44, per costituire,
nel manoscritto, una sorta di sezione introduttiva di carattere generale.

L’analisi della fascicolazione e delle filigrane ci avverte che il codice potrebbe
essere composto di due parti inizialmente indipendenti: la prima conterrebbe
i primi quattro testi (dalla cronaca di Martino Polono a quella di Arcadio), la
seconda le opere successive (dal compendio della Cronica Sicile all’Epistola di
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43 Il titolo in R è «Tractatus secundus de formis scaccorum nobilium. Circa primum de forma re-
gis et moribus eius ac officio» («De forma regis et his quae ad Regem pertinent» nell’edizione cit.
supra, in n. 37); sebbene la c. 57r, scritta al completo, non si concluda con un segmento testuale
di senso compiuto (cfr. n. 37), la carta 57v è bianca e neppure dopo vi è lacuna materiale di fogli
o di fascicoli: la trascrizione quindi deve essere stata, per qualche ragione, interrotta.
44 Secondo M.A. Burt sarebbe addirittura, dopo la Bibbia, il libro più popolare del Quattrocento
(Iacobus de Cessolis, Libellus cit., p. X); sul gran numero di manoscritti (oltre 250, distribuiti in
più di un centinaio di biblioteche europee), a parte gli incunaboli e i volgarizzamenti, si vedano T.
Kaeppeli, Scriptores Ordinis praedicatorum Medii Aevi, II, Romae 1975, pp. 312-316; IV, a cura
di E. Panella, Roma 1993, p. 132; Bataller Català, Les traduccions cit., pp. 96 e 100-108.
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Nicolò Speciale jr.). Anche valutando questa possibilità, rimarrebbe comunque
valida la lettura unitaria del codice che si è suggerita, per due ragioni: in pri-
mo luogo perché le due parti coinciderebbero all’incirca con la suddivisione pro-
posta fra una prima sezione introduttiva e una seconda che accoglierebbe, qua-
si al completo, la sequenza di testi sulla storia siciliana45; in secondo luogo per-
ché, ammesso che inizialmente fossero distinte, le due parti dovettero essere
ben presto riunite, come mostrano sia la corrispondenza dell’apografo sia la car-
tulazione46. Probabilmente entro la fine del XV sec. il codice R era già nell’as-
setto attuale e veniva letto come unitario.

Quanto all’epoca in cui queste opere furono trascritte in R o nelle due sezioni
che poi lo costituirono, la datazione intorno alla metà del XV secolo, proposta
sulla base dei dati estrinseci codicologici e paleografici del manoscritto, riceve
conferma significativa da tre dei testi riguardanti la storia del regno di Sicilia:
la datazione più bassa, come si è visto, è quella del 20 maggio 1443, della lette-
ra sul trionfo napoletano di Alfonso, e a qualche anno prima, ovvero al 1436, ri-
sale la composizione dell’Epistola da parte di Nicolò Speciale jr. All’incirca allo
stesso periodo è stato finora attribuito anche il Praxeon ton basileon, giacché
questa falsa narrazione storica è strettamente legata all’altrettanto falso privi-
legio messinese di Arcadio, in genere ritenuto di epoca alfonsina. La cronichetta
apocrifa, che l’anonimo autore sostiene essere traduzione latina di alcuni capi-
toli di una più antica storia degli imperatori bizantini, in greco, conservata pres-
so il monastero messinese del S. Salvatore, racconta, con anacronismi grosso-
lani, l’occasione in cui l’imperatore Arcadio, assediato dai Bulgari a Tessaloni-
ca, avrebbe concesso il suddetto privilegio ai messinesi, per ricompensarli del
soccorso prestatogli in quel difficile frangente47. La composizione di questo te-
sto narrativo doveva fungere chiaramente da supporto, utile a comprovare la pre-
tesa autenticità del documento apocrifo (sebbene quest’ultimo non sia presen-
te in R), ed entrambi – cronaca e privilegio di Arcadio – sono dunque ricondu-
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45 Dei testi di interesse specificamente siciliano rimarrebbero nella prima parte del codice solo l’epi-
stola sul trionfo alfonsino e la cronaca apocrifa di Arcadio, ma viste le loro ridotte dimensioni si
può anche ipotizzare che questi testi e il frammento dell’opera di Jacopo da Cessole siano stati scrit-
ti in un secondo tempo, su carte inizialmente bianche, dopo che le due parti del codice furono riu-
nite nell’assetto attuale. La stessa possibilità vale anche per il compendio della Cronica Sicilie che
potrebbe essere stato aggiunto in carte bianche iniziali della seconda sezione del codice, tanto più
che la parte finale del testo occupa il margine inferiore della c. 64v e si conclude, in cinque righe
scritte trasversalmente, su quello sinistro.
46 Per ulteriori precisazioni su fascicolazione, filigrane e doppia cartulazione del codice, si veda in-
fra, la Descrizione dei manoscritti.
47 Rossi, I manoscritti della Biblioteca Comunale di Palermo cit., p. 203; S.V. Bozzo, Storia sici-
liana di anonimo autore compilata in dialetto nel secolo XV, Bologna 1884, rist. anastatica Bo-
logna 1969 (Scelta di curiosità letterarie inedite o rare dal secolo XIII al XIX. In appendice alla Col-
lezione di opere inedite o rare, CCX), pp. CLXXXIII sg., n. 2. Per quello di Arcadio e gli altri pri-
vilegi apocrifi messinesi, si veda C. Giardina, Capitoli e privilegi di Messina, Palermo 1937, pp. XXX
sgg., 3-5 e passim; per un’interpretazione più recente della questione, diversa da quella di Giar-
dina, si veda la nota successiva.
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cibili all’élite dirigente messinese del Quattrocento che, anche per mezzo di un
noto corpus di privilegi apocrifi strettamente collegati fra loro, proponeva al so-
vrano le sue rivendicazioni e la sua aspirazione a una posizione di preminenza
rispetto alle altre città dell’isola. Sebbene siano state avanzate anche di recen-
te tesi non concordi sulla datazione di questi privilegi, è infatti opinione condi-
visa da tutti gli studiosi – anche di quelli che postulano una redazione più an-
tica di alcuni di essi –, che comunque in epoca alfonsina ci sia stata se non al-
tro una ripresa e rielaborazione significativa del corpus dei falsi48. Il Praxeon ton
basileon, per altro verso, è ancora inedito: per una proposta di datazione più fon-
data occorrerebbe un’edizione critica e uno studio specifico del testo, che ho da
poco avviato. Ma se anche si accogliesse l’ipotesi di retrodatare, insieme col pri-
vilegio di Arcadio, pure il Praxeon, si può ragionevolmente affermare fin da ora
che solo intorno alla metà del Quattrocento si ebbe una “riscoperta” e una ripresa
dell’interesse per questi due testi: una conferma significativa, in tal senso, è che
il primo riferimento sicuro alla concessione di Arcadio finora rintracciato è quel-
lo di Ludovico Saccano, che risale al 1459, lo stesso anno in cui fu redatto il tran-
sunto notarile da cui è tràdito il testo del privilegio49.
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48 Dopo le conclusioni di Giardina, tradizionalmente accettate come valide, la questione della data-
zione è stata riaperta circa vent’anni fa da F. Martino, Una ignota pagina del Vespro: la compila-
zione dei falsi privilegi messinesi, in «Archivio storico messinese», 57 (1991), pp. 19-76, che ha ac-
certato l’autenticità di uno dei privilegi prima inserito tra gli apocrifi (il diploma di Enrico VI del 1194)
e ha suggerito una datazione anticipata al 1282 per quattro degli altri, tra i quali anche quello di Ar-
cadio: anche secondo questa tesi, tuttavia, i falsi tornarono a essere “usati” intorno al 1435 e fu allo-
ra che vennero compilati i tre privilegi attribuiti a Manfredi e che furono forse apportate modifiche
e aggiunte anche a qualcuno dei quattro precedenti. Gli argomenti di Martino sono stati accolti da
H. Penet, Messine: la tentation de l’autonomie (1282-1412), in El món urbà a la Corona d’Aragó del
1137 als decrets de nova planta, XVII Congrés de Historia de la Corona d’Aragó (Barcelona-Lleida,
7-12 de septiembre de 2000), Barcelona 2003, pp. 1-16, mentre non sono sembrati sufficientemen-
te persuasivi a Ferraù, La cultura storica del Quattrocento siciliano cit., pp. 277-287 (si veda in par-
ticolare p. 278, n. 19), che ha riproposto la tradizionale datazione quattrocentesca, basandosi proprio
sul rapporto di tre dei falsi privilegi – oltre a quello già citato di Arcadio, anche quelli dei consoli ro-
mani Appio Claudio e Quinto Fabio e quello di Ruggero II – con tre cronache apocrife ritenute del
Quattrocento – rispettivamente il nostro Praxeon ton basileon, il De urbis Messanae pervetusta ori-
gine di Bernardino Rizzo (pubblicato a stampa a Messina nel 1526), e la Brevis historia liberationis
Messanae. Martino ha poi ribadito anche di recente la sua tesi, proponendo peraltro questa volta di
retrodatare, insieme col privilegio di Arcadio, anche il Praxeon ton basileon, di cui non si era occu-
pato in precedenza: si veda F. Martino, Messina e il suo distretto. Dalla «fidelitas» all’esercizio del-
la giurisdizione, in La valle d’Agrò. Un territorio, una storia, un destino, Convegno Internazionale
di Studi (Messina, 20-22 febbraio 2004), I, L’età antica e medievale, a cura di C. Biondi, Palermo 2005,
pp. 39-56: 44-52; sulla datazione del Praxeon, si veda inoltre quel che lo studioso ha scritto sotto lo
pseudonimo di Aristarco Scannabue, nel saggio Colligite fragmenta ne pereant II. “Gran mirci” a
Messina: la vera storia di una falsa paternità, in «Archivio storico messinese», 93 (2012), pp. 451-
462: in particolare 458. La questione manifesta comunque, al di là delle diverse opinioni, come gli
stessi temi e problemi possano essere inquadrati, in linea generale, tanto negli anni del Vespro quan-
to in pieno Quattrocento, mostrando ancora una volta una forte continuità, sul piano culturale e ideo-
logico, tra questi due momenti della storia di Sicilia.
49 Il testo del privilegio ci è pervenuto in un transunto del 20 luglio 1459 del notaio Nicolò de Flo-
rellis alias Abatellis di Messina, conservato in Toledo, Fundación Casa Ducal de Medinaceli, Fon-
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Con l’ambiente culturale messinese, in cui furono prodotti o riutilizzati il
privilegio e la cronaca di Arcadio, doveva sicuramente essere in qualche modo
in contatto, per via del suo ruolo istituzionale, anche Nicolò Speciale jr., l’au-
tore dell’epistola su ricordata. Questi, originario di Noto, fu protagonista di una
carriera di grande successo nell’amministrazione siciliana nella prima metà del
XV secolo, che gli consentì la creazione di una fortuna familiare e l’ingresso nei
ranghi dell’aristocrazia feudale: il suo fortunato cursus, avviato già alla fine del
secolo precedente, sotto Martino l’Umano, e proseguito felicemente durante il
vicariato di Bianca di Navarra dalla quale ricevette importanti incarichi di na-
tura finanziaria, trovò nuovi spazi di promozione all’interno della riorganizzazione
dei quadri burocratici da parte di Ferdinando di Trastamara e culminò al tem-
po di Alfonso il Magnanimo con la nomina, nel 1423, alla massima carica po-
litica, quella di Viceré, che egli mantenne per quasi un decennio, fino al 1432,
senza peraltro uscire dalla scena politica nemmeno negli anni successivi. È as-
sai significativa, infatti, la sua presenza, insieme con i suoi figli, al fianco di re
Alfonso in occasione della battaglia di Ponza del 5 agosto 1435, che testimonia
il perdurare di quel rapporto di fedeltà personale nei confronti del sovrano, ol-
tre che di soccorso economico alla Corona, che erano stati fattori non secon-
dari della sua ascesa ai più alti vertici dell’amministrazione e della politica50.
Morto Nicolò il 13 febbraio 1444, ne ereditava patrimonio e ruolo politico il fi-
glio Pietro (1405-1497), che fu maestro razionale e presidente del regno nel 144951
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do Messina, perg. 590 (già S-272; se ne veda il regesto in F. Martino, Documenti dell’«universi-
tas» di Messina nell’Archivio Ducale Medinaceli a Siviglia, in «Quaderni catanesi di studi clas-
sici e medievali», II, 4 (1980), pp. 641-706: 652) e edito, da una copia, da P. Aglioti, Spiegazioni
di due antiche mazze di ferro ritrovate in Messina nell’anno 1733, Messina 1740, pp. 217-220. Il
Saccano fa riferimento al privilegio – senza peraltro che si possa dedurre dalle sue parole se egli
conosceva sia il documento che la cronaca o solo uno dei due, giacché gli elementi ricordati si tro-
vano in entrambi – nella relazione sull’ambasceria a Giovanni II d’Aragona, cui egli partecipò come
legato messinese, che è edita da L. Gravone, Ludovico Saccano: elogio di Alfonso di Aragona e
relazione di una legazione siciliana a re Giovanni, in «Atti della Accademia di Scienze lettere e
arti di Palermo», ser. IV, 15 (1954-1955), pp. 109-173: 135 (sui limiti di questa edizione, fondata
su uno solo dei due manoscritti ora noti, si veda anche G. Albanese, Tra storiografia e retorica:
il Thomas Barresius di Ludovico Saccano, in La cultura siciliana del Quattrocento, Messina 1988,
pp. 1-35 dell’estratto: p. 1, n. 1). È ora in corso un progetto di edizione delle opere di Saccano, a
cura di G. Albanese, P. Colletta e B. Figliuolo.
50 Sulla biografia e sulla carriera di Nicolò Speciale, a parte i cenni di Di Marzo, Delle origini e vi-
cende di Palermo cit., pp. 99 sg., si vedano Giunta, Cronache siciliane inedite della fine del Me-
dioevo cit., pp. 24-27; E.I. Mineo, Gli Speciale. Nicola Viceré e l’affermazione politica della famiglia,
in «Archivio storico per la Sicilia orientale», 79 (1983), pp. 287-371; Corrao, Governare un regno
cit., pp. 376-378, 417-422 e 569 sg.; anche sulle vicende familiari dopo la morte di Nicolò, e in par-
ticolare sugli eredi, ovvero prima il figlio Pietro, poi il nipote Giovan Matteo, si veda inoltre Mi-
neo, Nobiltà di Stato cit., pp. 276-284.
51 Alla carica di presidenti furono nominati i quattro maestri razionali – cioè, oltre a Speciale, an-
che Pietro Gaetani, Calcerando Corbera e Giovanni Abbatellis –, che dovevano sostituire, in sua
assenza, il viceré Lope Ximenes de Urrea: si veda F. Maurici, “Illi de Domo et Familia Abbatellis”.
I baroni i Cefalà: una famiglia dell’aristocrazia siciliana fra ’400 e ’500, Palermo 1985 (Scrinium.
Quaderni ed estratti di Schede Medievali, 6), p. 18.
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e che spostò il baricentro dei suoi interessi dalla Sicilia orientale a Palermo, dove
si inserì nell’élite dirigente locale, ricoprendo la carica di pretore a più riprese
nel corso degli anni ’60 del Quattrocento. Egli inoltre acquisiva beni feudali nel-
la Sicilia occidentale, ad Alcamo e Calatafimi, e allargava gli interessi della fa-
miglia al settore degli affari, impiantando a Ficarazzi, nei pressi di Palermo, un’at-
tività di produzione zuccheriera. A Palermo, in qualità di pretore, oltre a or-
ganizzare le celebrazioni cittadine per le nozze di Ferdinando d’Aragona e Isa-
bella di Castiglia del 1469, Pietro Speciale già dal 1463 dava avvio a importan-
ti opere di edilizia pubblica, per le quali meritò l’elogio di Pietro Ranzano52: fra
queste, a parte il restauro, consolidamento o rifacimento della cinta muraria
e di alcune porte cittadine, e la costruzione di magazzini pubblici per il depo-
sito di derrate alimentari e di armamenti e strumenti di difesa, è da ricordare
soprattutto l’avvio dei lavori per la costruzione del nuovo palazzo municipale,
il Pretorio, che sarebbe stato edificato nel corso dei decenni successivi in so-
stituzione del precedente edificio trecentesco ritenuto ormai inadeguato53. Già
dal 1460 inoltre egli faceva costruire anche la dimora simbolo del prestigio per-
sonale e familiare, palazzo Speciale, che veniva eretto su un tratto delle anti-
che mura della città54, e in quegli anni finanziava altre forme di conservazio-
ne e celebrazione della memoria familiare, con la costruzione di una grande cap-
pella nella chiesa di San Francesco, al cui interno veniva collocata una tomba
monumentale per il figlio Nicola Antonio – morto ancora adolescente –, che
egli aveva avuto dal matrimonio con Leonora Montaperto55. Un altro monumento
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52 Di Marzo, Delle origini e vicende di Palermo cit., pp. 50-54 e 82 sg.: quello edito da Di Marzo
(poi ristampato anche in L. Sciascia, Delle cose di Sicilia: testi inediti o rari, II, Palermo 1982, pp.
39-77) è il volgarizzamento del 1471, opera dello stesso Ranzano, del suo Opuscolum de auctore,
primordiis et progressu felicis urbis Panormi del 1470, il cui testo latino fu pubblicato da A. Mon-
gitore (Panormi 1737; poi nuova ed. in Mongitore, Opuscoli di autori siciliani, IX, Palermo 1767).
53 P. Gulotta, De Pretorio: il toponimo, il sito, la pergamena, in «Archivio storico siciliano», ser.
IV, 27 (2001), pp. 85-105; C. Filangeri, P. Gulotta, M. A. Spadaro, Palermo. Palazzo delle Aquile.
La residenza municipale tra arte e storia, Palermo 2004.
54 L’attuale palazzo Speciale Raffadali che, al n. civico 2 di via Giuseppe Mario Puglia, ospita oggi
anche un Bed & Breakfast, conserva ancora qualche segno dell’edificio originario nelle bifore del-
la facciata, di recente restaurata, ma è il risultato dell’accorpamento col palazzo Valguarnera, an-
ch’esso quattrocentesco, e di radicali trasformazioni e ricostruzioni avvenute nel corso dei secoli
XVII-XIX: si vedano F. Meli, Matteo Carnilivari e l’architettura del Quattro e Cinquecento in Pa-
lermo (da documenti inediti), Roma 1958, pp. 69 e 261; R. Cedrini, G. Tortorici Montaperto, I pa-
lazzi palermitani nel ’700 tra storia e memoria. Catalogo della mostra (Palermo, Villa Niscemi,
11-20 aprile - Firenze, Museo di antropologia, Palazzo Nonfinito, 18 maggio-18 giugno), Palermo
1997, pp. 30 sg.; G. Sommariva, Palazzi nobiliari di Palermo, Palermo 2004, pp. 45-47.
55 F. Rotolo, La basilica di S. Francesco d’Assisi in Palermo, Palermo 1952, pp. 38 sg.; A. Mazzè,
La cappella Speciale: spigolature sulle controversie ereditarie, in Francescanesimo e civiltà si-
ciliana nel Quattrocento. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Palermo 25-31 ottobre 1992,
a cura di D. Ciccarelli e A. Bisanti, Palermo 1997, pp. 205-216; sulla questione dell’attribuzione del
monumento sepolcrale al Gagini o al Laurana, si vedano anche R. Bernini, Gaggini (Gagini), Do-
menico, in Dizionario biografico degli italiani, 51, Roma 1998, pp. 235-240 e i saggi citati infra,
in n. 57.
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funebre, in memoria del padre Nicolò e del fratello secondogenito Giovan Mat-
teo, morto poco dopo il padre, egli volle che fosse costruito a Noto, la città d’ori-
gine, nella cappella da Nicolò in precedenza fondata nella chiesa di San Fran-
cesco56, mentre per la propria personale celebrazione commissionava un pre-
gevole busto e due ritratti in bassorilievo57. Nel 1469 il pretore Speciale si curò
inoltre di raccogliere i privilegi della città di Palermo in un codice prezioso, or-
nato di pregevoli miniature, che da lui ha preso il nome: il cosiddetto codice Spe-
ciale – cioè il ms. Qq.H.125 – che, conservato per secoli nell’Archivio del Se-
nato cittadino, fu trafugato, pare, in occasione del terremoto del 1823, ma in
seguito riacquistato dalla Biblioteca Comunale di Palermo, dove oggi si trova58.

Una raccolta completa delle leggi del regno fu poi compilata nel 1492, su
incarico del viceré Ferdinando de Acuña, da Giovan Matteo Speciale, nipote di
Pietro in quanto figlio del fratello terzogenito, Vassallo: l’opera è conservata nel
codice Qq.H.124 della Biblioteca Comunale di Palermo, che lo acquistò nel 1837
da Bernardo Montaperto insieme con il Qq.E.165, l’apografo di R di cui si è det-
to59. Come premessa e introduzione a questa raccolta fu utilizzata e inserita nel
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56 F. Rotolo, La chiesa di S. Francesco d’Assisi a Noto, Palermo 1978, pp. 39-45.
57 Dei due bassorilievi, l’uno è conservato a Trapani, nella collezione privata Barresi, e attribuito
a Domenico Gagini (V. Scuderi, Arte medievale nel trapanese, Trapani 1978, pp. 119-121 e fig. 176),
l’altro a Militello (CT), nel Tesoro della chiesa di S. Maria della Stella, e ritenuto opera di France-
sco Laurana. Il busto, un tempo posto in una nicchia in cima alla grande scala settecentesca del-
l’atrio di Palazzo Speciale, si trova ora esposto a Palazzo Ajutamicristo, un altro edificio storico pa-
lermitano, una cui ala è di proprietà della Regione Siciliana. La sua attribuzione è più discussa: tra
gli studiosi vi è chi propende per il Gagini (H.W. Kruft, Domenico Gagini und seine Werkstatt, Mün-
chen 1972, pp. 70-72 e 252; F. Caglioti, Sull’esordio brunelleschiano di Domenico Gagini, in «Pro-
spettiva», (1998), p. 88, n. 20; R. Novak Klemenčič, Laurana, Francesco, in Dizionario biogra-
fico degli italiani, 64, Roma 2005, pp. 55-63), chi per il Laurana (M. D’Elia, Appunti per la rico-
struzione dell’attività di F. Laurana, in «Annali della Falcoltà di Lettere e Filosofia dell’Univer-
sità di Bari», 5 (1959), pp. 57-79; B. Patera, Francesco Laurana in Sicilia, Palermo 1992, pp. 54-
56; B. Patera, Il Rinascimento in Sicilia: da Antonello da Messina ad Antonello Gagini, Palermo
2008, pp. 43 sgg. e 62).
58 Sul codice Qq.H.125, che servì da base alla pubblicazione dei privilegi palermitani di M. De Vio, Fe-
licis et fidelissimae urbis Panormitanae selecta aliquot privilegia, Panormi 1706 (rist. an. Palermo
1990), si vedano A. Flandina, Il codice Filangeri e il codice Speciale. Privilegi inediti della città di Pa-
lermo, Palermo 1891, pp. 31-35 e 90-120; G. Di Marzo, I manoscritti della Biblioteca Comunale di
Palermo, I, 2, Palermo 1894, pp. 223-226; in particolare sulle miniature, si veda A. Daneu Lattanzi,
I manoscritti ed incunaboli miniati della Sicilia, Palermo 1984, n. 108, pp. 188-195.
59 Il Giovan Matteo Speciale autore di questa raccolta è stato tradizionalmente identificato non col
nipote omonimo, come da me qui indicato, ma con lo zio, figlio secondogenito del viceré Nicolò,
e fratello, quindi, di Pietro e di Vassallo: si vedano D. Orlando, Un codice di leggi e di diplomi si-
ciliani del Medio Evo che si conserva nella Biblioteca del Comune di Palermo ai segni Qq.H.124,
Palermo 1857 (sull’autore, la provenienza e l’occasione di compilazione del codice, si vedano in par-
ticolare pp. 1-14); Di Marzo, I manoscritti della Biblioteca Comunale di Palermo cit., pp. 216-222;
Giunta, Cronache siciliane inedite della fine del Medioevo cit., p. 31; e più recentemente per esem-
pio anche A. Romano, Sul Liber Constitutionum di Federico II imperatore, legislatore del Regnum
Siciliae, in «Friderici secundi Liber Augustalis». Le costituzioni melfitane di Federico II di Sve-
via. Riproduzione ed edizione del codice Qq.H.124 della Biblioteca comunale di Palermo, a cura
di C.D. Fonseca, A. Romano, D. Novarese, Lavello 2001, pp. 41-72: 68 sg.; M. T. Napoli, Mito nor-
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manoscritto la breve cronaca di Nicolò da Marsala, cui si è già avuto modo di
accennare60. 

Lo zio Pietro e il nipote Giovan Matteo sono dunque accomunati dalle stes-
se competenze professionali e da analoghi interessi giuridici. Appare inoltre,
come un tratto caratterizzante della famiglia Speciale nel XV secolo, l’interes-
se alla raccolta di scritture utili alla conservazione della memoria del regno, fos-
sero esse di natura prevalentemente storiografica, come nel caso di R, ovvero
giuridica, come nel caso delle due raccolte di leggi e privilegi ora ricordate.

A causa della morte prematura di Nicola Antonio, il figlio di Pietro, fu Gio-
van Matteo ad ereditare alla morte dello zio, nel 1474, il patrimonio familiare,
che poi lasciò in eredità a sua volta al figlio Nicola. Nel 1502, infine, un’ultima
discendente della famiglia Speciale, Eleonora, andò in sposa a Pietro Monta-
perto, e fu in seguito a questo matrimonio che palazzo Speciale, con le prezio-
se testimonianze del passato che conteneva, fra le quali il busto marmoreo del
viceré Pietro, il codice Qq.H.124 con la raccolta di leggi di Giovan Matteo e, ve-
rosimilmente, anche il codice R oggi conservato a Besançon, passarono alla fa-
miglia Montaperto. Poco meno di trent’anni dopo Pietro Montaperto, che fu pre-
tore di Palermo nel 1524, fece eseguire da R la copia palermitana già ricorda-
ta, il ms. Qq.E.165 della Biblioteca Comunale.

Da quanto finora detto sia sui contenuti del codice R, sia sulla discenden-
za della famiglia Speciale e sui suoi legami con i Montaperto, si può trarre la
conclusione fondata che il manoscritto provenga dalla famiglia Speciale. La da-
tazione, la presenza della lettera sul trionfo napoletano di Alfonso il Magnanimo
e soprattutto dell’Epistola di Nicolò Speciale sr., inoltre, fanno ritenere non im-
probabile che, se non proprio questo manoscritto, nella sua interezza e nel suo
attuale assetto, almeno gran parte dei materiali storiografici e documentari che
lo compongono possano essere appartenuti in origine proprio al viceré Nico-
lò, capostipite della famiglia e uomo di fiducia di Alfonso il Magnanimo. Il fa-
vore del sovrano che consentì a questo capace burocrate il raggiungimento del-
l’ultimo traguardo di una straordinaria carriera, fu ricambiato da Nicolò con
una lunga fedeltà che si manifestò, oltre che nei servizi resi nell’esercizio del-
le funzioni e delle cariche assegnategli, o nel soccorso economico, di cui Alfonso
necessitava per l’impresa napoletana, anche nell’attività pubblicistica di legit-
timazione della monarchia aragonese e delle sue mire sul regno napoletano, di
cui è espressione la sua Epistola de genologia regum. A quest’attività è vero-
similmente da ricondurre il suo interesse per la storiografia siciliana dei seco-
li precedenti, da cui ebbe origine la raccolta di testi di cui ci stiamo occupan-
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manno e tradizione giuridica catalano-aragonese: alle origini della Regia Monarchia di Sicilia,
in «Diritto e religioni», 1/2 (2006), pp. 337-410: 400. Va però rilevato che il primo Giovan Mat-
teo, lo zio, non può essere autore della raccolta del 1492, giacché morì quasi cinquant’anni prima,
nel 1444 (per la data di morte, si veda Mineo, Gli Speciale cit., pp. 365 e 367, che non si occupa
dell’attribuzione del manoscritto in questione): l’opera deve essere pertanto attribuita al nipote omo-
nimo, figlio di Vassallo.
60 È tradita nelle cc. II-VII del manoscritto (cfr. Giunta, Cronache siciliane inedite della fine del
Medioevo cit., p. 13).
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do, il cui filo conduttore, come si è visto, è proprio il motivo politico legittimi-
stico, a supporto della monarchia aragonese di Sicilia. È appena il caso di no-
tare che la ricezione e il riuso della storiografia dei secoli precedenti, da parte
dell’alto funzionario del Quattrocento, era resa possibile dalla continuità di in-
tenti e di impostazione ideologica filomonarchica che si è già rilevata, ma for-
se anche dalla disponibilità di materiale documentario e storiografico – in pri-
mo luogo la Historia Sicula dell’avo Nicolò Speciale sr. –, che potrebbe esse-
re giunto fino a lui per tradizione familiare. Si potrebbe essere tentati di pro-
porre, a questo punto, l’ipotesi suggestiva che R sia un codice di lavoro di Ni-
colò Speciale jr., magari una raccolta di fonti per la sua Epistola; si potrebbe
anche congetturare, con Gioacchino Di Marzo, che sia da attribuire a questo per-
sonaggio pure la lettera in siciliano del manoscritto sul trionfo napoletano del
Magnanimo61; ma non mi pare sussistano elementi solidi per trarre queste con-
clusioni. Non è possibile infatti affermare con certezza se a progettare e orga-
nizzare la raccolta storico-politica di R, così come è pervenuta a noi, sia stato
proprio il viceré Nicolò o suo figlio, il pretore Pietro, o uno degli altri eredi. È
più ragionevole, dunque, limitarsi con prudenza a rilevare che esso costituisce
una testimonianza, di certo non priva di interesse, sulla cultura della famiglia
Speciale e, più in generale, di almeno una parte di quelle famiglie siciliane che,
provenienti dal ceto burocratico-amministrativo, nel Quattrocento raggiunse-
ro i vertici del potere, conseguendo anche la nobilitazione feudale. Nella Sici-
lia tardomedievale alla formazione giuridica, che rimaneva il settore di studio
e di specializzazione preferenziale, necessario per accedere ai ruoli dell’am-
ministrazione regia, si aggiungeva infatti il recupero, la conservazione, ma an-
che la sistemazione e la “costruzione” della memoria del passato, attraverso la
raccolta dei più significativi testi storiografici dei secoli precedenti, la compi-
lazione di nuove, succinte, cronache del regnum (anche in forma epistolare, come
nel caso dell’Epistola di Nicolò Speciale jr.), la sistemazione ordinata di leggi
e privilegi (le due raccolte di Pietro e Giovan Matteo Speciale), e perfino l’ela-
borazione o il rimaneggiamento di falsi storiografici e documentari (il Praxe-
on ton basileon e il falso privilegio messinese di Arcadio): i due caratteri pe-
culiari che emergono dal complesso di queste scritture sono un’impostazione
giuridico-dinastica, che si accompagna senza contraddizioni a quella dialetti-
ca regno-città di cui si è detto sopra, e un uso della storia a fini schiettamente
politici, cui mi pare si debba dare il dovuto rilievo. 

La vicenda del codice di Besançon e del suo apografo palermitano mostra
poi, in particolare, come tali caratteri si possano intrecciare senza difficoltà an-
che con la creazione e la trasmissione di una memoria familiare, quella degli
Speciale, che è documentata almeno a partire dal viceré Nicolò e dai suoi ere-
di, ma che potrebbe risalire anche più indietro, beninteso che il silenzio delle
fonti non ci consente di suggerirlo se non in via d’ipotesi. A tal proposito mi pare
opportuno ricordare, tuttavia, non solo che la tradizione erudita siciliana, fin
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61 Di Marzo, Delle origini e vicende di Palermo cit., p. 99.
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dal XVI secolo, ha sempre indicato una parentela fra i due autori di nome Ni-
colò Speciale, e che per altro verso la conoscenza dell’opera di Nicolò sr. da par-
te di Nicolò jr. è attestata da precise riprese testuali, ma anche che una delle
prime testimonianze dell’attribuzione a Nicolò sr. del De gestis Siculorum, al-
trove per lo più tramandato adespoto, si deve proprio al manoscritto palermi-
tano Qq.E.165, e più precisamente al breve compendio in volgare ivi tràdito e
già ricordato, che porta la data del 152962. Mi sembra questo un indizio assai
significativo e da tenere nella dovuta considerazione, perché può attestare che
l’identità dell’autore della cronaca trecentesca era ben nota agli eredi più tar-
di della famiglia Speciale, oppure, in alternativa, può suggerire che da un cer-
to momento in poi quell’opera fu attribuita a un antenato trecentesco e fu sen-
tita come parte del patrimonio identitario familiare. Quale che sia la valutazione
che si voglia dare di questa testimonianza, che la si voglia interpretare come trac-
cia di una tradizione fondata su un effettivo legame parentale che risaliva in-
dietro fino al XIV secolo, oppure piuttosto come creazione e “appropriazione”
a posteriori di un’ascendenza familiare prestigiosa sul piano culturale, credo
che essa rappresenti in ogni caso un tassello non trascurabile nella definizio-
ne e trasmissione di quel che, dagli Speciale prima e dai loro eredi Montaper-
to poi, fu percepito e considerato come parte culturalmente rilevante dell’ere-
dità familiare.

Il codice Speciale-Montaperto e il suo apografo sono dunque, al contem-
po, testimonianze di una più che secolare tradizione storiografica, di una lun-
ga fedeltà politica, ma anche di una tradizione e di una memoria familiare.

3. Conclusioni

La collazione e l’analisi, che altrove ho proposto, del compendio della C.S.
e anche dei quattro documenti delle cc. 181v-185r, a essa correlati, hanno ri-
velato che il codice di Besançon non ha grande utilità ai fini ecdotici, almeno
per la restituzione del testo di questa cronaca63. Anche per l’Epistola Henrici
eremite, posta a conclusione della cronaca di Nicolò Speciale sr., R ha scarso
valore, in quanto il testo che vi è tràdito è incompleto e presenta omissioni e
mende di un certo peso64. Limitato sembra pure l’apporto che esso può forni-
re a una nuova edizione della cronaca di Goffredo Malaterra65, mentre una mag-
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62 Lo ha notato Ferraù, Nicolò Speciale, storico del Regnum Siciliae cit., p. 19, n. 1, che cita que-
sta testimonianza accanto a quella del solo manoscritto che tramanda il nome dell’autore, il ms.
495 della Biblioteca del Duca di Leicester a Holkham Hall, del XV secolo, sul quale S. Ricci, A Han-
dlist of Manuscripts in the Library of the Earl of Leicester at Holkam Hall, Oxford 1932, p. 43.
63 Colletta, Un compendio inedito di storia siciliana conservato a Besançon cit.
64 Colletta, Un documento di propaganda siciliana del tempo di Pietro II cit., pp. 232 sg.
65 Lo hanno accertato G. Resta, Per il testo di Malaterra e di altre cronache meridionali, in Stu-
di per il 150° anno scolastico del Liceo-Ginnasio T. Campanella di Reggio Calabria, Reggio Ca-
labria, 1965, pp. 399-456 (= pp. 3-60 dell’estratto: in particolare pp. 17-23 e 35-38); M.-A. Ave-
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giore utilità potrebbe avere per la restituzione di testi come la lettera sul trion-
fo napoletano di Alfonso il Magnanimo e anche l’Epistola di Nicolò Speciale jr.,
che hanno ricevuto edizioni fondate non sul manoscritto di Besançon, ignoto
agli editori, bensì sul suo apografo palermitano o, nel secondo caso, su questo
e su un altro codice ritenuto migliore66. Quanto agli altri testi – di Martino Po-
lono, Jacopo da Cessole, Nicolò Speciale sr. –, spetterà a chi vorrà studiarne
la tradizione manoscritta, magari in vista di un’edizione critica che almeno nel
caso di Speciale sr. è senz’altro auspicabile, collocare R all’interno di uno stem-
ma codicum e accertare se e in qual misura esso possa fornire un apporto de-
gno di considerazione. Se poi R non si rivelasse ai fini ecdotici in alcun modo
utile, lo è tuttavia sotto altri aspetti, che sono di storia della tradizione e della
ricezione dei testi, e più in generale di storia culturale e di storia tout court. Il
manoscritto offre infatti molteplici livelli di lettura, e si presta ad essere stu-
diato secondo diverse prospettive di indagine, che richiedono l’impiego di di-
verse metodologie. È un testimone utile per lo studio della fortuna, dell’utiliz-
zazione e della manipolazione della C.S. nei decenni successivi alla sua com-
posizione, e anche della tradizione e circolazione indipendente di alcuni suoi
inserti documentari; ma il suo interesse non si esaurisce in questo, né in quel
che può rivelare circa gli altri singoli testi che trasmette. 

Considerato infatti nel suo carattere complessivo, che è quello di una rac-
colta organizzata di testi di argomento storiografico e politico, questo codice,
proveniente dalla famiglia Speciale, appartenuto alla famiglia Montaperto di
Raffadali, poi al cardinale Granvelle, all’abate Jean-Baptiste Boisot, quindi al-
l’abbazia benedettina di Saint-Vincent di Besançon, città in cui è oggi conser-
vato nella biblioteca municipale, rappresenta una testimonianza di grande in-
teresse sulla cultura di una famiglia dell’aristocrazia siciliana del ’400, depo-
sitaria ideale, se non anche erede materiale, di una lunga – almeno secolare –
tradizione di scrittura storiografica di connotazione esplicitamente filomonarchica
che, da Nicolò Speciale sr. in poi, si accompagna proficuamente alla gestione
del potere politico-amministrativo67. La memoria del passato, anche quando,
come in questo caso, è tramandata di generazione in generazione all’interno del-
la famiglia (e questo avviene sicuramente per la famiglia Speciale almeno dal-
la metà del secolo XV), non ha nella Sicilia del ’400 alcuna particolare conno-
tazione “familiare” o di clan, ma si identifica pienamente con la storia della mo-
narchia, cui si aggiunge, tutt’al più, l’interesse di una delle grandi città, all’in-
terno dei cui ceti dirigenti la famiglia si è inserita o con cui, in ogni caso, essa
intrattiene rapporti per via dei ruoli istituzionali che i suoi esponenti ricopro-
no. Benché il viceré Nicolò Speciale sia originario di Noto e anche le successi-

Pietro Colletta

nel, La nouvelle édition de la chronique de Geoffroi Malaterra, in ArNoS, Archivio Normanno-
Svevo. Testi e studi sul mondo euromediterraneo dei secoli XI-XIII del Centro Europeo di Studi
Normanni, 1, 2008, Miscellanea Virginia Brown, Caserta 2009, pp. 31-49: 37 sg.
66 Si veda supra, nn. 36 e 42.
67 Sull’appartenenza di gran parte dei cronisti siciliani del XIV e XV secolo al ceto burocratico-am-
ministrativo, si veda quel che si è detto supra, nel testo e in n. 13.
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ve generazioni rimangano legate in qualche misura alla città di origine, che con-
serva dunque un forte significato identitario68, si è già visto come però con Pie-
tro Speciale la famiglia si trasferisca e si radichi a Palermo69. Non deve sorprendere,
dunque, che il codice accolga pure, l’uno accanto all’altro, il Praxeon ton ba-
sileon e il compendio della Cronica Sicilie: il primo è chiaramente espressio-
ne delle rivendicazioni primaziali di Messina, mentre il secondo, per via del ri-
cordo delle incoronazioni palermitane di tutti i sovrani di Sicilia, può anche es-
sere letto come l’opposta riaffermazione del ruolo di capitale di Palermo. La pre-
senza di questi testi nel codice ammette diverse ipotesi: potrebbero essere ve-
nuti in possesso del viceré Nicolò, nel corso della sua attività, sia in campo po-
litico e amministrativo, sia più specificamente storiografico, oppure potrebbero
essere stati raccolti e aggiunti qualche anno dopo dal figlio Pietro, in questo caso
verosimilmente con l’intento di confutare le pretese messinesi. Ad ogni modo
in queste poche carte del codice sembra di avvertire l’eco della polemica che,
come è noto, si accese fra le due maggiori città dell’isola già dagli anni trenta
del Quattrocento, quando Messina, nella sua aspirazione a una posizione di pre-
minenza, cercò di soppiantare Palermo nel ruolo di capitale70. 

Entrambe le istanze municipali sono comunque assorbite, nel codice R, al-
l’interno di una superiore ideologia monarchica, cui rimangono subordinate.
D’altra parte a soddisfare le opposte aspirazioni primaziali, a sancire il rico-
noscimento di richieste, capitoli e privilegi, poteva essere solo l’autorità mo-
narchica: non suscita alcuna meraviglia quindi che le rivendicazioni munici-
pali, che si esprimono nello stesso periodo, per esempio, nella raccolta di pri-
vilegi autentici oppure nella compilazione di falsi, possano ben lasciare qual-
che traccia anche in una collezione di testi come quella di R, che mira alla ri-
costruzione e conservazione della memoria storica del regno, intesa essenzialmente
come storia dinastica della monarchia. 

Questa collezione veniva poi tramandata di generazione in generazione al-
l’interno della famiglia71, diventando così, al contempo, testimone caratteriz-
zante e strumento di trasmissione di una memoria identitaria. In conclusione
R testimonia che l’orizzonte mentale e culturale di una famiglia aristocratica
proveniente dal ceto giuridico-amministrativo, nella Sicilia del XV secolo, ri-
mane sempre quello della monarchia, con la cui storia, pertanto, coincide e si
identifica anche la memoria familiare.

Memoria di famiglia e storia del regno

68 Insiste su questo punto Mineo, Nobiltà di Stato cit., pp. 276-281.
69 In seguito anche il suo erede, il nipote Giovan Matteo, si definisce civis Panormi nel titolo del-
la raccolta di leggi del ms. Qq.H.124 su ricordata: «Constituciones, ordinaciones, capitula, privi-
legia, pragmaticae Sanciones et leges municipales Regni Sicilie, … in hoc unum volumen per or-
dinem redacte per magnificum virum Johannem Matheum de Speciali, Siculum, civem felicis ur-
bis Panhormi …».
70 Per la protesta dei Messinesi del 1437, dopo la concessione del titolo di capitale a Palermo, nel
1436, da parte dell’infante Pietro, luogotenente generale del regno, si veda Giardina, Capitoli e Pri-
vilegi di Messina cit., pp. XLV e 238 sg., n. LXXVII.
71 Anche dopo il dono dell’antigrafo al Granvelle, infatti, rimase di proprietà dei Montaperto l’apo-
grafo Qq.E.165 di Palermo.
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Descrizione dei manoscritti 

Si offre qui del codice R e del suo apografo palermitano una descrizione più
dettagliata di quelle finora disponibili. Si è rivolta particolare attenzione ai dati
materiali più rilevanti per la tesi proposta in questo contributo e ad alcune an-
notazioni più tarde dell’apografo, che forniscono notizie interessanti sulle vi-
cende e l’utilizzazione dei due manoscritti.

Besançon, Bibliothèque d’étude et de conservation, 675

Codice cartaceo della metà del XV secolo, mm 278 x 200, cc. 186 scritte da
più mani, oltre a quelle di guardia e ad altre sette bianche non numerate, su cui
si veda infra72.

Contenuti, provenienza e successivi possessori: poiché se ne è discusso am-
piamente, è sufficiente qui aggiungere che, a parte la già ricordata nota di pos-
sesso di don Fabio Montaperto73, in una delle carte di guardia è presente an-
che l’annotazione che attesta la successiva appartenenza alla biblioteca di Jean-
Baptiste Boisot (1638-1694)74. Al di sotto, di grafia diversa ma coeva, è indicato
così il contenuto del codice: «Chronica de summis pontificibus et imperatori-
bus usque ad tempora Nicolai III, per fr. Martinum Papae poenitentiarum; item
De gestis Siculorum usque ad annum 1436». Il manoscritto, come si è detto,
fu donato nel 1550 dal canonico di Agrigento Fabio Montaperto, non ancora aba-
te di S. Michele di Troina75 all’allora vescovo di Arras e in seguito cardinale, An-
toine Perrenot de Granvelle, come attesta un’annotazione di mano dello stes-
so Montaperto nell’apografo palermitano, a c. 245r, dove si conclude l’Epistola
di Nicolò Speciale jr.: «Iam centum ac triginta annis elapsis, huius cronice ori-
ginalis translatus fuisse (sic) in tempore domini Petri Speciale viceregis dicti
Regni Sicilie, illud Rev.mo Antonio de Perenotis, Episcopo Trabatensi Cesarieque
maiestatis primo consiliario, presentavi, anno 1550, die 12 januarii, Bruxellas.
Don Fabius de Monteaperto». L’affermazione è sintatticamente scorretta, e la-
scia perplessi anche per il riferimento a Pietro Speciale come viceré e per la cro-
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72 Una concisa descrizione del manoscritto e dei suoi contenuti, ma con qualche imprecisione, è
nel Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. XXXII: Besan-
çon, t. I cit., pp. 408-410; a essa si attiene Resta, Per il testo di Malaterra e di altre cronache me-
ridionali cit., pp. 17 sg. Per le mie precisazioni e deduzioni mi sono basato sulla riproduzione di-
gitale del codice. Le notizie sulla fascicolazione e le filigrane mi sono state cortesemente fornite da
Marie-Claire Waille, conservateur della Biblioteca di Besançon, che qui voglio ringraziare. 
73 Cfr. c. 1r: «Hic liber est mei don Fabii de Montapertis Siculi».
74 «Ex Bibliotheca Joannis Baptistae Boisot Vesontini Prioris de Grandecourt et de la Loye». Im-
mediatamente sopra questa annotazione si legge un numero di collocazione o d’inventario
(40.32.55) e più in alto, di altra mano, una sorta di titolo: «L’histoire de Sicille et aultres beaux di-
scours (sic)». Sul margine destro della c. 1r si legge anche la segnatura della Biblioteca Boisot, ov-
vero 9. 49, E 19.
75 Fu nominato abate da Carlo V due anni dopo, nel 1552; morì nel 1560.
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nologia approssimativa, che pare attribuire al 1420 la redazione, o forse una tra-
scrizione, dell’Epistola di Nicolò Speciale jr., datata invece 143676. Se il nome
Pietro è corretto, il titolo di viceré che gli è attribuito potrebbe spiegarsi come
un riferimento poco preciso alla sua carica di presidente del regno, ma parec-
chio difettosa risulta così la cronologia indicata, giacché Pietro Speciale rico-
prì questa carica nel 144977, quindi non centotrenta ma solo cento anni prima.
Diversamente si può ipotizzare che il nome Pietro sia una svista del Montaperto,
che intendeva riferirsi piuttosto a Nicolò, viceré negli anni venti del Quattro-
cento (anche se non proprio nel 1420). Al di là delle imprecisioni che lo ren-
dono poco perspicuo, mi pare che si possa trarre dal testo senza difficoltà, co-
munque, la notizia finora da nessuno rilevata e che più ci interessa: il canoni-
co Fabio nel 1550, a Bruxelles, donò (presentavit) ad Antoine Perrenot de Gran-
velle, vescovo di Arras e consigliere di Carlo V (Antonio de Perenotis, Episco-
po Trabatensis Cesarieque maiestatis primo consiliario), il codice su cui era
stato trascritto (translatus fuisse) nel secolo precedente, al tempo di Nicolò Spe-
ciale oppure di suo figlio Pietro, l’originale della cronaca (ovvero l’Epistola) del-
lo stesso viceré. Il codice donato dal Montaperto al Granvelle era dunque pro-
prio l’antigrafo R, poi acquisito, con la biblioteca Granvelle, dall’abate Boisot
e oggi conservato a Besançon.

Fascicolazione del codice: 16, 216, 3-418, 518 (manca c. 17), 6-1212, 1310, 148, 1512,
1612 (mancano cc. 11-12), 176. Le cc. 27v, 45v, 74v, 86v, 98v, 110v, 122v, 134v,
146v, 156v, 164v, rispettivamente carte finali dei fascicoli 3, 4 e da 6 a 14, pre-
sentano parole di richiamo. Le cc. 50v, 54v, 57v e 62v sono bianche78.

Memoria di famiglia e storia del regno

76 Fu per questo motivo, verosimilmente, che il Valero Diaz (su cui cfr. infra) corresse inopportu-
namente, in questo codice, la data finale dell’Epistola di Nicolò Speciale jr. in 1420 (= 1550-130);
egli inoltre, nell’indice da lui compilato, a c. 4r non numerata, in riferimento all’annotazione del
Montaperto scrive: «Alfin de esta genealogia (cioè dell’Epistola di Nicolò Speciale jr.) esta nota-
do de mano del Abad D. Fabio Monteaperto, que en el año de 1550, a 12 de Henero en Bruselas
presentó al Reverendissimo Antonio de Perenoto Obispo Atravatense, y primer consejero de Su
Majestad Cesarea un transumpto del Original de esta Cronica que hallo escrita 130 años antes (a
saber en el 1240 [qui una nota a margine di altra mano avverte: «per errore scrisse 1240 dovendo
scrivere 1420»] en tiempo de Nicolas Special Virrey que fue de Sicilia)». Rossi, I manoscritti del-
la Biblioteca Comunale di Palermo cit., p. 207, accorgendosi della correzione inopportuna della
data da parte del Valero Diaz, ne rifiutò anche l’interpretazione dell’annotazione del Montaperto,
che invece era corretta; così, a causa dell’oscurità di quel che scrisse il Montaperto, invece di pen-
sare a una possibile confusione tra Pietro e Nicolò unita a un’indicazione cronologica approssimativa,
finì col suggerire la congettura del tutto improbabile che autore dell’Epistola non fosse il viceré Spe-
ciale, come risulta indubitabile per via della dedica iniziale, ma il giovane Antonio Beccadelli il Pa-
normita. La corretta attribuzione dell’opera a Speciale jr. è stata poi ribadita da Giunta, Crona-
che siciliane inedite della fine del Medioevo cit., pp. 9 sg., che ha anche trascritto nuovamente l’an-
notazione di Fabio Montaperto, ma senza nessun commento sul suo significato.
77 Cfr. supra, n. 51.
78 Doveva esserlo inizialmente anche la c. 51v, nella quale sono state poi aggiunte alcune annota-
zioni, di scarso interesse, sulla data della fondazione di Roma secondo Orosio (probabilmente trat-
ta dall’opera di Martino Polono) e altre (un elenco e dei versi) su autori celebri dell’antichità e sul-
le loro città d’origine.
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La legatura è in cartone, la coperta di bazzana goffrata, il primo e l’ultimo
fascicolo sono due ternioni di carte di guardia bianche e non numerate, nei qua-
li rispettivamente la prima e l’ultima carta costituiscono le controguardie su-
periore e inferiore incollate ai due contropiatti. Nel secondo fascicolo il primo
foglio, che è il primo numerato del codice, è stato aggiunto in seguito per rim-
piazzare la perdita dell’originale, ed è visibilmente scritto con grafia più tarda;
in questo fascicolo inoltre le carte da 10 a 16 sono bianche e non numerate79.

Filigrane: nei due fascicoli di guardia, iniziale e finale, la filigrana è un vaso
a un’ansa del tipo Briquet 12638 (Bar-le Duc, 1568); nel secondo fascicolo, nel-
le due carte non numerate 13 e 14, tre monti, il centrale più alto e sormontato
da tratto di croce, del tipo Briquet 11872 e 11878 (Pisa, 1420-1421; Palermo 1444),
che si ritrovano anche nei fascicoli 3-5, mentre nella carta 16 non numerata, gi-
glio accompagnato dal nome Nivelle del tipo Briquet 7083 (Avallon, 1546; si trat-
ta chiaramente del foglio che ha rimpiazzato l’originale); nei fascicoli 6-16 si tro-
vano alternativamente due filigrane, ovvero una con forbici del tipo Briquet 3668
(Roma, 1454-1460; Napoli, 1459) e una seconda rappresentante un corno da cac-
cia con un nome, che non è stato possibile identificare nei repertori.

Il manoscritto ha una doppia cartulazione: cc. 1-186 secondo la più recen-
te, che è unitaria e progressiva; cc. 1-50 + 1-48 + 1-87 (la c. 19 è ripetuta) se-
condo la più antica; in entrambe le cartulazioni non sono numerate, come si è
detto, le carte di guardia e le cc. 10-16 del secondo fascicolo; la c. 10 è dunque
la prima del terzo fascicolo.

Il testo è scritto su una sola colonna; è visibile la rigatura a colore delle sole
linee di giustificazione, di testa e di piede, peraltro non sempre rispettate dal-
lo scriba; lo specchio di scrittura è variabile nei diversi fascicoli tra mm 195 x
130 e mm 225 x 155, e contiene da 37 a 56 righe. Sono presenti iniziali ornate
in rosso solo nelle cc. 10r-11r; i riquadri lasciati vuoti attestano che erano pre-
viste anche nelle carte successive del codice, ma non furono poi eseguite; sono
stati aggiunti ritocchi di lettere e segni di paragrafo in rosso da c. 11r fino a c.
56r. Sui margini laterali, più raramente nel margine inferiore delle carte, vi sono
note di correzione, di aggiunta o di commento, per lo più della stessa mano o
di mano coeva.

A parte gli attuali fascicoli di guardia e il foglio rimpiazzato, che sono chia-
ramente più tardi, sulla base delle filigrane, della tipologia di fascicolo preva-
lente e delle parole di richiamo sembrerebbe di poter distinguere nel manoscritto
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79 In questo fascicolo è trascritta, senza titolo, nelle cc. 1r-9v, la prima parte della cronaca di Mar-
tino di Troppau, che prosegue, dopo le sette bianche non numerate, nelle cc. 10r-51r. La c. 9v ha
solo quattro righe di scrittura, dopo le quali il copista (la mano è la stessa) ha aggiunto l’avvertenza:
«licet sit spacium tamen nil deficit, sed principium sequens est superfluum, principium precedens
optimum est et sic debet esse». Un’altra mano ha ricopiato sotto, di carattere più grande «licet sit
spacium tamen nil deficit, sed principium sequens est superfluum». Il testo ricomincia infatti, a
c. 10r ripetendo parzialmente quello precedente e questa volta ha anche il titolo (con iniziale or-
nata in rosso): «Cronica de summis pontificibus et imperatoribus ex diversis gestis ipsorum per
fratrem Martinum domini pape pene(tenciarium) compend(i)ata». Per altre annotazioni del co-
pista, nella parte finale della cronaca, si veda supra, n. 34.
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due sezioni pressoché coeve: la prima è costituita dai fascicoli 2-5, corrispon-
denti alle cc. 1-62 (= 1-50 + 1-12)80, e tramanda la cronaca di Martino Polono,
l’epistola sul trionfo napoletano di Alfonso il Magnanimo, l’opera di Jacopo da
Cessole incompleta e il Praxeon ton basileon; la seconda è costituita dai fascicoli
6-16, cioè dalle cc. 63-186 (= 13-48 + 1-87), nelle quali si trovano il compen-
dio della Cronica Sicilie, la cronaca di Malaterra, quella di Speciale sr., l’Epi-
stola Henrici eremite, le due lettere di Carlo d’Angiò e Pietro d’Aragona, il te-
stamento di Federico II col suo epitaffio funebre, la sua lettera al figlio Corra-
do e infine l’Epistola de genologia regum di Speciale jr. 

Come si è detto, le due sezioni potrebbero essere state inizialmente due di-
verse unità codicologiche, ma è comunque probabile che siano state presto as-
semblate a comporre il codice nell’assetto attuale: a suggerirlo è innanzitutto
la presenza di tutti i testi nello stesso ordine anche nell’apografo palermitano,
risalente al primo trentennio del XVI sec. Un indizio utile è offerto inoltre dal-
la doppia cartulazione: a parte quella più recente, che è unitaria e progressiva
da c. 1 a c. 186, anche la cartulazione antica, che come si è visto distingue i con-
tenuti del codice non in due ma in tre sezioni (cc. 1-50 + 1-48 + 1-87), ha in-
fatti una numerazione progressiva, senza soluzione di continuità, in corrispondenza
della cesura supposta, fra il quinto e il sesto fascicolo: in questa triplice sud-
divisione la c. 1 (=51) della seconda parte è infatti la sesta del quinto fascico-
lo, che risulta così collegato, da quel punto in poi, ai successivi tre. Quando que-
sta numerazione fu apposta il codice era dunque già riunito, così come è oggi.

Dal momento che la suddivisione del codice in tre parti, suggerita da que-
sta cartulazione, non corrisponde a cesure materiali di fascicoli o di unità co-
dicologiche indipendenti, è probabile che essa sia dovuta a ragioni di caratte-
re testuale. Se infatti si presta attenzione non alla corrispondenza con i fasci-
coli, ma piuttosto ai testi tràditi nelle tre parti del codice, ci si accorge che la
prima è costituita dalla cronaca di Martino Polono; la seconda comincia con l’ag-
giunta all’opera precedente riguardante papa Nicolò IV, e comprende poi tut-
ti i testi successivi fino all’opera di Malaterra; nella terza e ultima parte, infi-
ne, si trovano solo la cronaca di Speciale sr. e l’Epistola di Speciale jr. La logi-
ca sottesa a questa cartulazione sembrerebbe, dunque, quella di un lettore-pos-
sessore del codice che distingueva una prima parte di carattere generale e in-
troduttivo; un secondo nucleo costituito di testi vari di interesse storiografico
siciliano e monarchico; una terza sezione, che peraltro è la più ampia (87 cc.),
dedicata specificamente alle opere dei due Speciale. La presenza di questa se-
zione “Speciale” potrebbe essere forse indizio ulteriore di una “fruizione” familiare
del manoscritto. Ad ogni modo la triplice suddivisione suggerita da questa car-
tulazione non contraddice ma conferma il carattere unitario del codice, che ve-
niva letto come un’unica raccolta, ordinata in tre parti.

Il manoscritto è oggi digitalizzato e può essere consultato su Mémoire vive.
Patrimoine numérisé de Besançon, all’indirizzo <http://memoirevive.besan-
con.fr/ark:/48565/a011324049263xXdSbB/1/1>.

Memoria di famiglia e storia del regno

80 Indico tra parentesi la corrispondenza con la numerazione più antica.
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Palermo, Biblioteca Comunale, Qq.E.165

Codice cartaceo della prima metà del XVI secolo, mm 296 x 20481, cc. 276,
precedute da 12 non numerate (di cui le prime due e l’ultima bianche, le altre
invece con annotazioni varie su cui si veda infra), e seguite da altre 34 non nu-
merate e bianche82. Apografo del ms. 675 di Besançon, questo manoscritto con-
tiene gli stessi testi del suo antigrafo, con l’eccezione di un’epitome in volgare
della cronaca di Nicolò Speciale sr., intitolata «Compendio di alcune antiqui-
tà di Sicilia» e datata 1529, che si trova nelle cc. 247-27383.

La Biblioteca palermitana lo acquistò nel 1837 dal possessore Bernardo Mon-
taperto, principe di Raffadali84. A parte l’annotazione di Fabio Montaperto già
ricordata, che attesta il dono dell’antigrafo al cardinale Granvelle, il codice pre-
senta note di possesso del barone Pietro, figlio di Bartolomeo Montaperto e Ce-
cilia Valguarnera, e padre del canonico Fabio di cui sopra. Le due note, in cal-
ce alle cc. 1r e 33r, recitano rispettivamente: «Questo libro è di Pietro Monteaperto
barone di Rafadale» e «Questo libro è del barone di Rafadale Pietro Montea-
perto». Deputato del regno di Sicilia nel 1499 e pretore di Palermo nel 1524, il
Montaperto aveva ottenuto nel 1507 da Ferdinando II d’Aragona la licentia po-
pulandi per la terra di Raffadali85. Dopo la sua morte, nel 1539, anche questo

Pietro Colletta

81 Così Resta, Per il testo di Malaterra e di altre cronache meridionali cit., p. 18; Pontieri nella sua
prefazione all’edizione di Goffredo Malaterra (De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis
et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius auctore Gaufredo Malaterra cit., p. LVI) indicava misure
leggermente inferiori: mm 290 x 200. Non le ho verificate di persona, perché la sezione manoscritti
della Biblioteca Comunale di Palermo da più di due anni è chiusa al pubblico e inaccessibile an-
che al personale della biblioteca stessa, per motivi di sicurezza, in seguito ai lavori di restauro del-
l’edificio tuttora in corso. Mi risulta che di recente è stato appaltato, ma non ancora avviato, il tra-
sferimento dei manoscritti ad altra sezione, dove dovrebbero essere di nuovo consultabili; del Qq.E.165
è disponibile, al momento, solo una copia digitale parziale (fino a c. 121) e una completa su microfilm,
delle quali mi sono servito.
82 Mi attengo alla cartulazione unitaria apposta in alto a destra, nel 1680, da Pedro Valero Diaz e
già usata dagli altri studiosi citati infra; il codice ne presenta tuttavia altre due: una seconda, non
unitaria perché ricomincia da 1 a c. 79, è apposta sotto la prima e ad essa coeva; una terza più re-
cente a matita, in basso a sinistra, è unitaria e progressiva ma non coincide con la prima, perché
numera tutte le carte, anche quelle iniziali e finali bianche o con annotazioni più tarde.
83 Per la descrizione del codice, oltre alla prefazione di Pontieri cit., si veda Rossi, I manoscritti del-
la Biblioteca Comunale di Palermo cit., pp. 200-208; Resta, Per il testo di Malaterra e di altre
cronache meridionali cit., pp. 18-20, che ne ha accertato per primo la derivazione dal ms. 675 di
Besançon (così anche Avenel, La nouvelle édition de la chronique de Geoffroi Malaterra cit.; inol-
tre Ferraù, Nicolò Speciale, storico del Regnum Siciliae cit., p. 19, n. 1). Pontieri, che non cono-
sceva il codice di Besançon, indicava invece il Qq.E.165 (solo per il testo di Malaterra ovviamen-
te) come copia del codice “Giarratana”, ovvero del ms. I B 28 (già F 12) della Biblioteca della So-
cietà siciliana di storia patria di Palermo: gli studi di Resta e Avenel cit. confermano questa dipendenza,
ma precisano che è il codice di Besançon (di cui il Qq.E.165 è copia), a discendere, per il testo di
Malaterra, dal codice Giarratana.
84 Di Marzo, Delle origini e vicende di Palermo cit., pp. 99 sg.
85 Da attestazioni documentarie si evince che il feudo Raffadali, prima di passare ai Montaperto,
fu nel XIII secolo della famiglia Uberti, ma l’origine araba del toponimo fa ritenere verosimile l’esi-
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apografo palermitano, come l’antigrafo oggi conservato a Besançon, passò al
figlio Fabio86.

Il manoscritto presenta poi alcune annotazioni più tarde di un certo inte-
resse, risalenti ad epoche diverse, dal XVI al XVIII secolo. A parte un altro ri-
ferimento, a c. 12v non numerata, al primo possessore del codice87, vale la pena
di ricordare che nelle cc. 9r-10r non numerate un lettore settecentesco, basandosi
su un passo del compendio in volgare del 1529 citato supra e sulla testimonianza
di Francesco Maurolico, ha identificato in Nicolò Speciale sr. l’autore del De ge-
stis Siculorum (opera tràdita adespota nel manoscritto), distinguendolo dal-
l’omonimo viceré88.
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stenza, in quel luogo, di un precedente casale arabo. Ottenuta la licentia populandi nel 1507, Pie-
tro Montaperto vi fece costruire il suo castello nel 1523, anno in cui Carlo V gli concesse di edifi-
care, nel suo feudo di San Lorenzo, anche il borgo di Montaperto, la cui costruzione fu avviata però
solo successivamente, a partire dal 1565: si vedano, in merito, F.M. Emanuele e Gaetani Marche-
se di Villabianca, Della Sicilia nobile, tomo I, parte II, libro I, nella stamperia dei Santi Apostoli
per Pietro Bencivenga, Palermo 1754, p. 130; Rossi, I manoscritti della Biblioteca Comunale di Pa-
lermo cit., p. 204 (ripetuti, con qualche refuso tipografico nelle date, anche da Pontieri cit. supra,
in n. 81); M.S. Rizzo, L’insediamento medievale nella valle del Platani, Roma 2004, p. 43 (in que-
st’ultimo volume si veda anche il contributo di A.M. Di Nolfo, Carte topografiche e documenti d’ar-
chivio per un contributo allo studio dell’entroterra collinare a nord-ovest di Agrigento nel Me-
dioevo, pp. 179-191: 188-191, sugli interessi dei Montaperto nella coltura della vite e sulle loro ini-
ziative di fondazione di nuovi borghi e piccoli centri urbani nel territorio, in particolare nel corso
del XVI e XVII secolo). 
86 Risulta pertanto infondata l’affermazione di A. Piccolo, De antiquo jure Ecclesiae Siculae, ex of-
ficina typographica Petri Breae, Messanae 1623, p. 22; di R. Pirri, Sicilia sacra, apud heredes Pe-
tri Coppulae, Panormi 1733, t. II, p. 1018, e di altri eruditi del tempo (già smentita da Pontieri nel-
la prefazione cit., ma di recente ripresa da S. Venezia, Attività culturale e circolazione libraria in
un centro demaniale della Sicilia tra Medioevo ed Età Moderna (secc. XV-XVII), in Incunaboli
e cinquecentine della Biblioteca Comunale di Troina, a cura di P. Scardilli, Palermo 2006, pp. 39
sg.), secondo i quali l’abate Fabio Montaperto avrebbe trovato il codice («antiquissima volumina
Monarchiae ac historiam Gaufridi Malaterrae») presso l’abbazia di S. Michele di Troina: entram-
bi i codici erano indubbiamente eredità di famiglia, e peraltro il canonico Montaperto aveva do-
nato l’antigrafo al Granvelle, come si è visto, nel 1550, cioè due anni prima di passare a Troina come
abate.
87 «Hic liber erat Petri de Monteaperto, Baronii Rafadalis, ut in fine folii 33 et folio primo». Nel-
la stessa c. 12v vi sono quattro brevi note, finora non segnalate dagli studiosi: due si riferiscono a
eventi curiosi quanto marginali degli anni 1562 e 1569 («[Diem] Anno Domini MCCCCCLXII, VI
Ind., in terra Rafadalis vidi hominem habentem febrem, et ex illa febre capillavit totum caput cum
barba et illud capud et barba erant canuti et infra paucum tempus totum illud ca(put) fuit capil-
lis nigerrimis dacoratum (sic per de-), quod est mirabile; barba vero exivit in suo pristino colore;
et nomen illius est Iacobus de Scalia et erat settuagenarius. Anno Domini MCCCCCLXVIIII, XII
Ind., in civitate Agrigenti Spectabili domine Leonore Pugiades et de Marinis etatis sue annum ot-
tuagesimum quartum agenti duo dentes molares ceciderunt et iterum renati fuerunt iuxta primam
formam»); le altre due riguardano la carestia e l’elevato prezzo del grano nel 1594 e nel 1603.
88 L’annotazione è in italiano e piuttosto lunga (3 cc.; ne riassume il contenuto Ferraù, Nicolò Spe-
ciale, storico del Regnum Siciliae cit., p. 19, n. 1); chi la scrisse fa anche cenno a un codice in suo
possesso, contenente il cap. 101 della Cronica Sicilie, verosimilmente da identificare col ms. di Pa-
lermo, Biblioteca della Società Siciliana di Storia Patria, I B 30, appartenuto a Girolamo Settimo
principe di Fitalia, che alle cc. 256r-258r tramanda infatti il capitolo suddetto della Cronica Sici-



Nelle carte iniziali non numerate 3r-4v si trova un indice dei contenuti, com-
pilato in lingua spagnola da Pedro Valero Diaz, reggente del Consiglio Colla-
terale in Napoli e visitatore generale in Sicilia, al quale si deve, per sua stessa
affermazione, anche la cartulazione del codice89. 

A c. 5r non numerata, in un’altra annotazione dell’agosto 1680, in latino,
il Valero Diaz dichiara di avere avuto in prestito il codice dal principe France-
sco Montaperto e si sofferma sull’opera di Malaterra, da lui confrontata con l’edi-
tio princeps di Zurita e annotata in margine. Egli ci informa inoltre che que-
sto manoscritto fu la fonte da cui il viceré Juan Vega fece trascrivere nel 1555,
in un Liber de Regia Monarchia poi conservato nell’Archivio del Protonotaro,
la nota bolla di Urbano II sulla Legazia apostolica, inserita a conclusione del-
l’opera di Malaterra90.

Una copia di tale trascrizione è, evidentemente, quella che nel nostro co-
dice si trova nelle cc. 7r-8v non numerate, preceduta da questa avvertenza91: 
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lie (per una descrizione e valutazione di questo codice, si veda l’introduzione alla mia edizione del-
la Cronica Sicilie, § 2.2c).
89 Cfr. c. 3r non numerata: «En este libro manuscripto no havia tabla de lo que contenia y haviendo
llegado a manos de D. Pedro Valero Visitador Gen. de este Reyno de Sicilia le numeró las paginas,
y sacó el sig.te Resumen de todo lo que contiene»; segue l’indice, con l’indicazione per ogni ope-
ra delle carte di inizio e fine. Un altro indice è stato compilato nel XIX secolo, nelle cc. 275-276,
dal canonico Baldassar Palazzotto capo bibliotecario.
90 Ecco l’annotazione, trascritta anche da Rossi, I manoscritti della Biblioteca Comunale di Pa-
lermo cit., p. 204, e da Resta, Per il testo di Malaterra e di altre cronache meridionali cit., p. 19,
n. 25: «Hoc volumen, quod primum fuisse constat possessum a Petro Montaperto Barone Rafa-
dalis, ac deinde a Don Fabio Montaperto Canonico Agrigentino, et Abbate S. Michaelis Traynae,
continet inter caetera praestantissimum opus Gaufredi Malaterra, Monachi Benedictini, de adquisitione
Siciliae per Nortmanos facta. Quod opus in quatuor libros divisum extat hic ex pagina 89 usque
ad 138 quamquam corruptissime scriptum, et sine titulo argumenti, et sine nomine authoris. Sed
utrumque nos in margine adnotavimus, et cognosci supplerique plenius potest ex editione cele-
berrimi viri Hyeronimi Zuritae, qui post Indices rerum ab Aragoniae regibus gestarum Gaufridi
libros istos typis Cesaraugustanis vulgavit anno 1578. Porro admonendus est eruditus Lector ex
hoc ipso Gaufridi manuscripto quod Fabius Montapertus possidebat, descriptum olim fuisse exem-
plar narrationis et Bullae Urbani II P.P. qualis pagina 137 et sequenti continetur: in qua Rogerio
Siciliae comiti Legationem Apostolicam concessit quam posteri Monarchiam dixere. Quod exem-
plar bullae solemniter transcriptum anno 1555 iussu Iohannis de Vega Pro-Regis positum fuit in
libro Regiae Monarchiae pag. XI, qui eodem Prorege curante collectus et compositus est, conser-
vaturque in Archivio Regii Protonotarii. Haec, quae diligentius observavi et inspexi, adnotare etiam
manu mea operae pretium duxi in principio huius voluminis, quod ab optimo et humanissimo viro
Don Francisco Montaperto Principe Rafadalis commodatum mihi fuit. Panormi mense Augusto
anni 1680. Don Petrus Valero Diazius Regni Siciliae Visitator Generalis». A c. 6r non numerata
le stesse notizie sono ripetute, più in breve, in spagnolo. Il citato Liber de Regia Monarchia (su
cui si veda anche Napoli, Mito normanno e tradizione giuridica catalano-aragonese cit., p. 351,
n. 40) è il ms. di Palermo, Archivio di Stato, Miscellanea Archivistica, II.109, nel quale la bolla di
Urbano II e il relativo capitolo di Malaterra, con l’autenticazione dei giurati di Agrigento e di Mes-
sina (quindi esattamente come nel codice Qq.H.165), sono trascritti alle cc. 9r-11r; una nota a mar-
gine di c. 9r avverte esplicitamente che la fonte fu il codice di Fabio Montaperto; nelle cc. 11v-13r
segue un’altra copia della bolla, tratta da altra fonte e con numerose varianti. 
91 In alto nella carta, di carattere più grande, a mo’ di titolo, è scritto: «Rogerius Comes, sedente
Urbano II».



Est sciendum qualiter in quoddam (sic) libro, sive codice, cronicarum huius Sicilie regni
et aliarum rerum – mentionate gesta gloriose memorie comitis Rogerii et aliorum retro prin-
cipum –, reperto penes spect. et reverendum dominum Fabium de Monteaperto, canoni-
cum Agrigentinum et abbatem Sancti Michaelis civitatis Traine, per Magnificum Orlandi-
num de Paulino, delegatum Illustrissimi et Eccellentissimi domini Joannis de Vega prefa-
ti regni viceregis et capitanei generalis virtute litterarum secretarum ei directarum, data-
rum Messane, die XX mensis novembris XIIII Ind. 1555, inter alia capitula contenta et de-
scripta in dicto codice reperiuntur infrascripta capitula tenoris sequentis, prout iacet. 

Segue la trascrizione del capitolo di Malaterra con la bolla pontificia, di se-
guito alla quale, a c. 8r non numerata, si legge la seguente autenticazione da
parte dei giurati delle città di Agrigento e di Messina: 

Nos iurati Magnifice civitatis Agrigenti fidem indubiam facimus universis et singulis pre-
sentis (sc. privilegii) seriem inspecturis, visuris, lecturis pariter et audituris, qualiter su-
prascripta capitula fuerunt extracta ad instantiam Magnifici Orlandini de Paulino, de-
legatus Eccellentiae Illustrissimi et Eccellentissimi domini Proregis ad cuius litteras se-
cretas datas in Nobili Civitate Messane, die XX Novembris XIIII Ind. 1555 prox(ime) pret(eri-
to), ex quoddam (sic) libro Cronicarum reperto et existente penes spectabilem et Reve-
rendum Dominum D. Fabium de Montaperto Abbatem Sancti Michaelis de Trahina, et
in nostrum presentia collacionata cum dicto libro, unde in fidem et testimonium veri-
tatis presentes fieri iussimus nostra propria manu subscriptas sigilloque dicte civitatis
in pede munitas. Dat. in dicta civitate Agrigenti, die VI° decembris XIIII Ind. 1555.

+ Giorlandus Dayduni iuratu
+ Franciscus de Petro de Crexenso iuratu 
+ Alfonso de Geronimo iuratu.

Nos iurati Nobilis civitatis Messane universis et singulis officialibus et personis in qua-
vis orbis parte constitutis salutem. Notum facimus et testamur qualiter prescripte littere
Magnificorum Iuratorum Magnifice civitatis Agrigenti huius regni Sicilie, que fidem fa-
ciunt de extractione prescriptorum capitulorum, subscripte et subsignate manu trium Mag-
nificorum Iuratorum dicte civitatis et cum sigillo dicte civitatis in pede munitum (sic),
sunt autentice et veridice et tamquam autenticis et veridicis indubiam (sic) ubique po-
terit adhiberi fides. In cuius rei testimonium presentem fieri fecimus nostro solito civi-
tatis sigillo in pede munitum. Dat. in Nobili civitate Messane XXIII decembris XIIII Ind.
1555. Jo(annes) Glippius Sec(retar)ius.

Queste annotazioni appaiono particolarmente significative perché attestano
che, dalla metà del Cinquecento, uno dei motivi di maggiore interesse del co-
dice diventa la presenza, in esso, della cronaca di Malaterra con la bolla di Ur-
bano II Quia propter prudentiam tuam. Qualche decennio prima Giovan Luca
Barberi, che su incarico di Ferdinando il Cattolico aveva ricercato e raccolto nei
suoi Capibrevia tutta la documentazione relativa alle regalie del regno di Si-
cilia, per consentirne l’eventuale rivendicazione, aveva riscoperto e per primo
riprodotto il documento papale, nel capibrevio De Regia Monarchia del
1508, attribuendogli «una posizione centrale nella ricostruzione dei diritti spet-
tanti al sovrano in materia ecclesiastica»92. La concessione pontificia, ormai di-
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92 S. Fodale, L’Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa, Messina 1991, pp. 10-12; a p. 11
sg., n. 3, si dà anche notizia di un inventario di lettere viceregie e di altri documenti, conservato a
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venuta punto di riferimento ineludibile nelle controversie politico-religiose e
nella definizione dei rapporti fra Stato e Chiesa nel regno di Sicilia, divenne og-
getto di un’accesa polemica fra scrittori regalisti e curialisti, impegnati per più
di tre secoli a difenderne o a contestarne l’autenticità e a discuterne l’inter-
pretazione giuridica93. Il codice Qq.E.165, in questo clima culturale, aveva il va-
lore di una testimonianza preziosa, tanto più che Barberi non aveva indicato
la sua fonte e che i tentativi di rintracciare la bolla negli archivi del regno si ri-
velarono, allora e anche in seguito, infruttuosi. 

Non desta sorpresa che a essere utilizzato dal viceré Vega, in quella circo-
stanza, sia stato il manoscritto apografo, piuttosto che l’antigrafo oggi conser-
vato a Besançon, giacché quest’ultimo, come si è dimostrato, era stato donato
al Granvelle cinque anni prima e quindi nel 1555 non si trovava più in Sicilia.
Da queste annotazioni e da quelle dei secoli successivi, sopra ricordate, si evin-
ce chiaramente che la copia palermitana, dopo la metà del XVI secolo, ha avu-
to una fruizione più intensa e una maggior fortuna rispetto al codice di Besançon
da cui discende.

Pietro Colletta
Università “Kore” di Enna
pietro.colletta@unikore.it

Pietro Colletta

Madrid (Archivio Histórico Nacional, Estado lib. 688 «Inventario y sumario de cartas de los vir-
reyes de Sicilia y otros para su Majestad de cosas de oficio, que estan en el primer caxon de Sici-
lia», Monarchia Lig. I n. 9), nel quale è elencata una «copia de la bula del papa Urbano sacada pun-
tualmente de una Cronica que se hallo en poder del Abad de S. Miguel de Traina el año [15]55».
Non può esservi dubbio che ci si riferisca proprio al codice Qq.H.165 e all’iniziativa del viceré Vega
di cui si è detto.
93 Per una disamina attenta della questione e della vasta letteratura in merito, Fodale, L’Aposto-
lica Legazia cit., pp. 7-117, cui si possono aggiungere il recente articolo di Napoli, Mito norman-
no e tradizione giuridica catalano-aragonese cit., e i diversi saggi contenuti in La Legazia Apo-
stolica. Chiesa, potere e società in età medievale e moderna, a cura di S. Vacca, presentazione di
C. Naro, Caltanissetta-Roma 2000, tra i quali in particolare S. Fodale, La Legazia Apostolica nel-
la storia della Sicilia, pp. 11-22; G. Zito, La Legazia Apostolica nel Cinquecento: avvio delle con-
troversie e delle polemiche, pp. 115-166.
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Luca Zavagno
Two hegemonies, one island: Cyprus as a “Middle Ground” between
the Byzantines and the Arabs (650-850 A.D.)

This paper aims to assess the political and cultural status of the island of Cyprus
as the only place within the Mediterranean where Christian heirs of Romans and
Muslims shared the local tax revenue to create a buffer zone between two empires.
Geographically isolated between the Constantinopolitan and Damascene hegemonies,
and marginalized by emperors and caliphs alike, the development of Cyprus was
destined to take a unique, perhaps problematic, trajectory. Detailed examination
of archaeological material (seals, coins, ceramics and material artifacts) suggests
a different interpretative scheme to the one traditionally adopted to interpret the
declining fate of Cyprus after the Muslim raids and the occupation of Syria and Pales-
tine. Instead, I propose, Cyprus and its cities were still active from late antiquity
to the early middle ages, preserving a variable but still traceable degree of economic
vitality (benefitting from the circulation of Byzantine and Arab coinage), which in-
fers the maintenance of complex political, commercial and cultural relations (im-
plicit in issues of imagery and prototypes of coins) between the Byzantine Empire
and the Umayyad Caliphate.

Keywords: Late Antiquity; Middle Ages; 7th-9th Century; Cyprus; Politics;
culture; Byzantium; Islam; coinage

Rossana Barcellona
Percorsi di un testo “fortunato”. I Dialogi di Gregorio Magno nel-
la Sicilia medievale (secoli XII-XIV)
Voyages of a successful text. The Dialogi of Gregory the Great in Medieval Sici-
ly (XII-XIV Century)

Il saggio ricostruisce due “capitoli siciliani” dell’enorme successo goduto in
epoca medievale dai Dialogi di Gregorio Magno. Si tratta della leggenda, a sfon-
do siciliano, elaborata da Pietro diacono a Montecassino tra XI e XII secolo su
Placido, un giovane discepolo di Benedetto ricordato nei Dialogi, e del volga-
rizzamento siciliano dell’opera, realizzato da Giovanni Campolo nella prima metà
del secolo XIV. Il viaggio letterario di Placido e il lavoro di Campolo rappresentano
due efficaci esempi di circolazione e fruizione di un testo con carattere di esem-
plarità e autorevolezza. L’uno e l’altro evidenziano il complesso intreccio di re-
ligione, cultura e politica nei vari sistemi di potere e nei diversi scenari stori-
ci che i secoli medievali sperimentano.

This essay reconstructs two “Sicilian chapters” of great success from the Di-
alogi by Gregorius Magnus which were enjoyed in the medieval era. These are
the legend of Placido (Placido is a Benedict’s young disciple mentioned in the
Dialogi), which has Sicily as a background, as recounted by Pietro, Deacon of
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Montecassino between the XI and the XII centuries, and the Sicilian vulgarization
of the work, carried out by Giovanni Campolo in the first half of the XIV cen-
tury. The literary voyage of Placido and the work of Campolo are two excellent
examples of the circulation and the fruition of an exemplary and authoritative
text. Each highlights the complex intricacy of religion, culture and politics in
the various systems of power and in the various historical settings that the me-
dieval age explored.

Keywords: Middle Ages; 12th-14th Century; Sicily; Politics; culture, religion;
Gregorius Magnus

Alessandra Foscati
Malattia, medicina e tecniche di guarigione: il Liber de miraculis
sanctorum Savigniacensium
Desease, medicine, and techniques of healing: il Liber de miraculis sanctorum
Savigniacensium

Nel 1243 vennero solennemente traslate nella nuova chiesa del potente mo-
nastero normanno di Savigny le spoglie di cinque monaci morti in odore di san-
tità. L’evento suscitò il verificarsi di numerosi miracula, la maggior parte dei
quali di guarigione, che vennero registrati nel Liber de miraculis sanctorum
Savigniacensium leggibile nel ms. Parigi, BnF, NAL 217. Il testo del Liber ven-
ne solo in parte trascritto nel Recueil des historiens des Gaules et de la Fran-
ce. Con il presente studio, svolto a partire dal manoscritto, vengono messi in
evidenza gli aspetti più originali del documento, come contributo per una sto-
ria delle malattie e della medicina. In particolare l’accento è posto sul lessico
medico, comprendente espressioni come morbus hispanicus (un unicum per
il Medioevo), malum sancti Laurentii, morbus Sanctii Eligii. Di quest’ultima
espressione si è cercata l’origine attraverso uno studio del culto taumaturgico
dedicato a sant’Eligio.

In 1243 the bodies of five dead monks, considered to be saints, were trans-
lated to the new church of the powerful Norman monastery of Savigny. Numerous
miracles were reported, the majority of which were miracles of healing. These
were recorded in the Liber de miraculis sanctorum Savigniacensium, includ-
ed in MS Paris, BnF, NAL 217. The text of the Liberwas only in part transcribed
in the Recueil des historiens des Gaules et de la France. The present study, based
on an analysis of the manuscript, highlights the more original aspects of the doc-
ument, as a contribution to the history of diseases and medicine. A particular
interest is given to the medical lexicon which includes expressions such as: mor-
bus hispanicus (a unicum in the Middle Ages), malum sancti Laurentii, mor-
bus Sanctii Eligii. We have found the source of the last expression through the
study of Saint Eloi’s thaumaturgical cult.
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Keywords: Middle Ages; 13th Century; France; Normandy; Abbey of Sav-
igny, Medieval Diseases; morbus hispanicus; Saint Eloi; Saint Laurence

Raúl González Arévalo
Exilio, diversificación y superación. Estrategias de supervivencia
de los Spinola de Granada ante la guerra final de conquista (1481-
1492)
Exile, diversification and overcoming. Survival strategies followed by the Spin-
ola of Granada in the face of the final war of conquest (1481-1492)

La Guerra de Granada (1481-1492) supuso la conquista definitiva del últi-
mo bastión musulmán de la Península Ibérica. Las comunidades extranjeras del
territorio se vieron obligadas a abandonarlo ante la imposibilidad de desarrol-
lar sus actividades comerciales. De manera excepcional, el presente artículo bu-
sca conocer cómo afrontaron el exilio y las estrategias de supervivencia que adop-
taron, diversificando empresas y riesgos, a través del seguimiento de las activi-
dades de algunos miembros de la familia genovesa de los Spinola. Se trata de una
circunstancia que marcó un punto de inflexión definitivo, pues a su regreso a la
capital nazarí desarrollarían al máximo la experiencia adquirida en el exilio.

The War of Granada (1481-1492) meant the final conquest of the last Mus-
lim bastion in the Iberian Peninsula. Foreign merchant communities were forced
to leave it facing the impossibility to carry on with its trading activities. Ex-
ceptionally the present paper aims to study how did they face exile and which
survival strategies did they assume, through the diversification of businesses
and risks, following the activities of some members of the Genoese Spinola fam-
ily. It is a circumstance that marked a definitive inflexion point, for upon their
return to the Nasri capital they would take the most advantage of the experi-
ence acquired during exile.

Keywords: Middle Ages; 15th Century; Spain; Genoese; Kingdom of
Granada; Crown of Castile; exile; trade; fiscality

Giovanna Petti Balbi
Il sistema assistenziale genovese alle soglie dell’età moderna.
L’ufficio di Misericordia (secolo XV)
The Genoese welfare system at the threshold of the modern age. The Ufficio
di Misericordia (15th Century)

Sono qui delineate fino agli anni Venti del Cinquecento la nascita e le vi-
cende dell’Ufficio sorto nel 1419, nonostante precedenti episodi sporadici e di-
verse interpretazioni storiografiche. Voluto dal potere civile e religioso, formato
dall’arcivescovo e da quattro membri laici eletti dalle autorità civili con il com-
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pito di ricercare, tutelare e distribuire i lasciti pii dei cittadini, questo ufficio mi-
sto si configura come magistratura del comune con piena giurisdizione am-
ministrativa e giudiziaria nel settore della beneficenza, al punto che nel 1482
l’arcivescovo sollecita dal papa il riconoscimento di tutti i provvedimenti ema-
nati dal governo in favore dell’ente. Espressione di quella religiosità civica che
caratterizza l’Italia del tempo, grazie alle più ampie competenze che gli vengono
assegnate, riscatto dei prigionieri, nomina del console genovese ad Alessandria
d’Egitto, tutela degli infanti abbandonati, amministrazione di taluni ospedali,
diventa una vera potenza anche economica in virtù della gestione dei lasciti pii
dei genovesi concentrati nel Banco di San Giorgio, al punto da essere definito
ufficio di borsa. Esplica una solidarietà attiva, finanziando anche l’istituzione
del locale Monte di Pietà, trasforma la moneta scritturale in danaro e trasferi-
sce nel circolo virtuoso del danaro ogni tipo di lascito pio, lecito o illecito per
la provenienza, mettendolo a disposizione delle collettività, nonostante parecchie
difficoltà perché opera sia contro gli interessi di potenziali eredi, sia del fisco
che tenta di appropriarsi dei lasciti pii.

The essay outlines the birth and devolopment of the Ufficio arisen in 1419,
in spite of previous sporadic episodes and different historiographical inter-
pretations. The Ufficio was designed by the civil and religious power and was
composed by the archibishop and four lay members elected by the civil au-
thorities with aim of seeking, defending and distributing pious legacies of cit-
izens. In such a way the Ufficio takes shape as a magistrature of the Commune
with full administrative and judicial jurisdiction in the field of charity, so that
in 1482 the archibishop urge the Pope for the aknowledgement of all the pro-
ceedings issued in favor of the institution. The Ufficio witnesses that civic re-
ligion characterising Italy of XV Century. Thanks to the broader responsibilities
assigned to it – redemption of captives, appointment of the Genoese consul
in Alexandria of Egypt, protection of abandoned children, administration of
hospitals –, the Ufficio becomes also an actual economic power by virtue of
management of pious legacies concentrated in the Bank of St. George so as
to be defined an office of exchange. The Ufficio carries on an active solidar-
ity, by supporting the establishment of local pawnshop too, transforms the
scriptural money into cash and moves to the virtuous cycle of money every
kind of pious legacy, of licit or illicit origin, making it available to the com-
munity in spite of many difficulties.  Indeed it works both against the inter-
ests of potential heirs and the public treasury that attempts to take posses-
sion of pious legacies.

Keywords: Middle Ages; 15th Century; Italy; Genoa; Civic religion; mon-
ey; legacy; Commune; Bank of St. George
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Giuseppe Germano
Towards a critical edition of Fibonacci’s Liber Abaci

A group of research working at the University of Naples Federico II aim
to achieve the goal to offer a modern scientific and widely accessible edition
of Fibonacci’s treatise. With a linguistic-philological, an historical-mathe-
matical and a computer approach it has pointed out the value and the need
for a multidisciplinary research in order to achieve the goal of making this
edition adequately available to the scientific community.

Keywords: Italy; Europe; 13th Century; Leonardo Fibonacci; Critical edi-
tion of Fibonacci’s Liber Abaci; Medieval Mathematics

Giuseppe Germano
New Editorial Perspectives on Fibonacci’s Liber Abaci

The author summarizes the acquisitions on the current status of the man-
uscript and printed tradition of Fibonacci’s treatise and demonstrates the
need of preparing a critical edition of the work. He points out that in the cur-
rent state of the preparatory work of this edition it’s not possible to provide a
genuine stemma codicum yet, but he proposes only some hypotheses about
the reciprocal relationships of the manuscript witnesses. The paper ends with
an essay of the critical edition in preparation, that is the dedicatory epistle to
Michael Scotus and the prologue of the treatise: the critical text is equipped
with an  apparatus of variants and is provided with a new and original
English translation.

Keywords: Italy; Europe; 13th Century; Leonardo Fibonacci; Critical edi-
tion of Fibonacci’s Liber Abaci; Medieval Mathematics

Concetta Carotenuto
Observations on selected variants of Fibonacci’s Liber Abaci

This paper presents the proposed corrections to the vulgato text of
Leonardo Pisano’s Liber Abaci. These corrections are based on the collation
of some witnesses of the Teatry accomplished in view of his fist critical edi-
tion. We analyze, sometimes refuting their conclusions, previous philological
studies on Teatry. We underline the difficulties experienced by philology in
dealing with this matter. Accoedingly the initial state of the studies, the con-
clusions are provisional.

Keywords: Italy; Europe; 13th Century; Leonardo Fibonacci; Critical edi-
tion of Fibonacci’s Liber Abaci; Medieval Mathematics
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Eva Caianiello
Les sources des textes d’abaque italiens du XIVe siècle: les échos
d’un débat en cours
The sources of 14th century Italian texts of Abacus: the echoes of an ongo-
ing debate

The most common opinion among historians of mathematics is that
Fibonacci’s Liber Abaci – or at least the first eleven chapters – was the pre-
cursor of the Italian textual tradition of the Abacus and, with respect to the
origin of Abacus algebra in Italian, the Libro di ragioni from Paolo Gerardi
(1328) was the oldest text on algebra so far known. These ideas have been
challenged by many works of J. Høyrup. He maintains that Fibonacci was not
a precursor, but only an important exponent of pre-existing Abacus tradition
and that the first algebra text in Italian was the Tractatus Algorismi by
Jacopo da Firenze. In particular, he articulated all his positions in his book,
Jacopo da Firenze’s Tractatus Algorismi Abbacus and Early Italian Culture,
which has been the subject of a debate. The author of this article tries to sum-
marize the central theses of Høyrup and explain the different positions taken
by the participants in the debate. She will also explain her position in a few
cases and her final point of view.

Keywords: Italy; Europe; 13th Century; Leonardo Fibonacci; Critical edi-
tion of Fibonacci’s Liber Abaci; Medieval Mathematics

Ernesto Burattini
Fibonacci’s Computation Methods vs Modern Algorithms 

In this paper we discuss some computational procedures given by
Leonardo Pisano Fibonacci in his famous Liber Abaci book, and we propose
their translation into a modern language for computers (C ++). Among the
other we describe the method of “cross” multiplication, we evaluate its com-
putational complexity in algorithmic terms and we show the output of a C ++
code that describes the development of the method applied to the product of
two integers. In a similar way we show the operations performed on fractions
introduced by Fibonacci. Thanks to the possibility to reproduce on a com-
puter, the Fibonacci’s different computational procedures, it was possible to
identify some calculation errors present in the different versions of the orig-
inal text.

Keywords: Italy; Europe; 13th Century; Leonardo Fibonacci; Critical edi-
tion of Fibonacci’s Liber Abaci; Medieval Mathematics; C++ programming
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Pietro Colletta
Memoria di famiglia e storia del regno in un codice di casa Speciale
conservato a Besançon
Family memory and history of the kingdom in a Besançon manuscript from
Speciale family

Il ms. 675 della Bibliothèque d’étude et de conservation di Besançon è una
testimonianza emblematica della cultura storiografica della Sicilia della metà
del Quattrocento, in quanto si configura come una collezione di testi di diver-
sa datazione, raccolti per costituire una storia completa della monarchia sici-
liana. È appartenuto ad una famiglia eminente, quella degli Speciale, proveniente
dal ceto burocratico-amministrativo, cioè da quell’élite urbana che svolgeva i
suoi incarichi e costruiva le sue fortune tra città e Corte, e che aveva nel pote-
re monarchico l’interlocutore e il punto di riferimento costante. Per questa ra-
gione il codice è al contempo testimone significativo e strumento di trasmis-
sione di una memoria familiare, che finisce con l’identificarsi con la storia del-
la monarchia.

The ms. 675 of the Bibliothèque d’étude et de conservation of Besançon is
an emblematic testimony of the historiographic culture of the mid-fifteenth cen-
tury in Sicily, because it appears as a collection of texts of different dating, unit-
ed to constitute a complete history of the Sicilian monarchy. It belonged to the
aristocratic family of Speciale, coming from the bureaucratic-administrative class,
which is the urban elite that carried out his duties and built its fortunes between
the cities and the Court, and that had his interlocutor and his constant refer-
ence point in the monarchical power. For this reason, the manuscript is also
testimony and significant instrument for the transmission of a family memo-
ry, which identifies itself with the history of the monarchy.

Keywords: Middle Ages; 15th Century; Sicily; France; Aristocracy; Monar-
chy; Family Memory
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Presentazione

Reti Medievali è una rivista scientifica internazionale dedicata allo studio
dei diversi aspetti della civiltà medievale. La denominazione RM Rivista
richiama solo per analogia il tradizionale strumento di comunicazione della
produzione scientifica. Essa non imita né traduce in termini telematici la
struttura dei periodici a stampa, ma è uno strumento specificamente pensa-
to per valorizzare alcune caratteristiche delle nuove tecnologie di comunica-
zione: nell’ambito di una relativa economicità di produzione e di distribuzio-
ne, la facilità di accesso e l’ubiquità della diffusione si prestano a favorire la
tempestività di aggiornamento, la flessibilità di formato, l’ipertestualità di
linguaggio, la multimedialità di edizione, l’interattività di fruizione e l’agevo-
le riproducibilità. I lettori che vogliano essere informati sui contributi via via
pubblicati in RM Rivista sono invitati a compilare il form di registrazione,
raggiungibile anche dal link Registrati collocato, in basso a destra, in ogni
pagina del sito.

Nel rispetto della normativa sulla privacy, tali dati non saranno resi pub-
blici o trasmessi a terzi, né usati per altri fini. Gli autori che intendano pro-
porre un contributo a Reti Medievali sono invitati a prendere visione delle
Norme editoriali.

In primo luogo, dovranno registrarsi, per poi effettuare il login e dare
avvio alla procedura di sottomissione del proprio contributo, articolata in 5
fasi. Reti Medievali, che si è sviluppata in forte sinergia con il mondo delle
biblioteche, è presente nei cataloghi di centinaia di istituti universitari e di
ricerca nel mondo. Si pregano i bibliotecari di inviare le loro segnalazioni
all’indirizzo redazionale: redazione@retimedievali.it
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Caratteri delle rubriche

Interventi
Brevi saggi critici o testi che pongono un problema storiografico, di ricer-

ca, o prendono le mosse da un’opera recente, o pongono problemi di politica
culturale ed editoriale, e sono finalizzati alla discussione scientifica aperta a
ulteriori contributi dei lettori in eventuali “forum”. La rubrica inoltre intende
recuperare e rendere pubblici tempestivamente testi e materiali generati da
seminari e workshop per evitare la dispersione dei frutti di riflessioni e ricer-
che di prima mano.

Interventi a tema
Brevi interventi critici su un tema o un libro

Saggi
Contributi originali di ricerca e di bilancio storiografico.�

Saggi - Sezione monografica
I contributi di questa sezione hanno le stesse caratteristiche dei Saggi ma

sono proposti agli autori in maniera coordinata dai curatori delle sezione
monografica.

Materiali e note
Rassegne bibliografiche o documentarie, presentazioni di lavori in corso

o di riflessioni compiute nel corso della ricerca. Accanto a questi materiali,
che RM rende possibile diffondere con tempestività, si intende raccogliere e
recuperare quel patrimonio di idee e di spunti elaborati nelle fasi preparato-
rie di progetti, incontri, pubblicazioni, che spesso va perduto perché poi rie-
laborato o considerato residuale e che merita invece di circolare proprio per
il suo carattere di “opera aperta”.

Archivi
Corpi organici di testi documentari o di dati da essi ricavati, strutturati in

archivi specializzati, generati da ricerche compiute o in corso. Più che all’ac-
cumulo di fonti, la rubrica mira a proporre e sperimentare nuove forme di
presentazione delle ricerche condotte su grandi complessi documentari.

Ipertesti
È la rubrica più legata alle potenzialità innovative dei nuovi mezzi di comu-

nicazione; contiene analisi ipertestuali di fonti, di testi, nuove forme di presen-
tazione di complessi documentari o esperimenti di costruzione di ipertesti su
argomenti medievistici e intende contribuire a esemplificare le trasformazioni
che i nuovi strumenti possono indurre nel linguaggio della ricerca. Una parte
della sezione potrà contenere riflessioni sulle nuove forme di testualità.
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Interviste
La rubrica, avviata nel 2008, pubblica colloqui avvenuti con medievisti

italiani e stranieri.

Recensioni
Il moltiplicarsi di siti web e di pubblicazioni digitali di argomento medie-

vistico di varia natura e livello rende necessario in maniera crescente affron-
tare il problema della segnalazione e della valutazione critica di singoli siti o
di gruppi di pagine web dedicate agli studi medievali e alle applicazioni delle
nuove tecnologie alle discipline umanistiche.

Bibliografie
Pubblica raccolte di indicazioni bibliografiche, organizzate per temi specifi-

ci, che possono avere carattere di bilancio o di aggiornamento in progress e che
rispecchiano i percorsi della ricerca di specialisti di diversi ambiti tematici.
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Focus and Scope

Reti Medievali is an international academic journal devoted to all aspects
of medieval civilization. Despite its name RM Rivista is not intended to reflect
a printed journal in the strict sense, for it presents neither an imitation nor a
rendition of the structure of a printed journal into computer technology.
Instead, it is specifically devised in order to emphasize some characteristics
of the new communication technology: the relative inexpensiveness of pro-
duction and issuing, easiness of accessibility and widespread circulation
favour fast updates, format flexibility, hypertextual language, the possibility
for a multimedial edition, interactive usage and easier reproducibility. Those
readers who would like to be informed on the contributions which are pub-
lished in RM Rivista are requested to fill in the registration form which can
be accessed through the link at the bottom right of each page of the site. In
accordance with legislation on privacy protection, the submitted information
will neither be transmitted to third parties nor be used for other purposes.
The authors who intend to submit a contribution to Reti Medievali are
requested to read the Author Guidelines. They will be required first and fore-
most to register in order to log in and initiate the article submission proce-
dure which is articulated into five steps. Reti Medievali, which has developed
in synergy with the world of libraries, is present in the catalogues of hundreds
of universities and research institutions worldwide. Librarians are gently
invited to send their notifications to the editorial address: redazione@retime-
dievali.it.
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Section Policies

Discussions
Short critical essays or texts dealing with an historiographical or research

problem, or moving from a recently published work, or discussing problems
of cultural politics and publishing; they aim at a scientific discussion open to
further contributions from the readers in possible forums. Among the pur-
poses of this section there is also the prompt collection and publication of
texts and materials produced in seminars and workshops in order to avoid
the waste of the first-hand results of observations and researches

Topical Discussions
Short critical essays or texts on a topic or a book.

Essays
Research and historiographical evaluation original contributions

Essays - Monographic Section
The contents of this section share the same characteristics with the

“Saggi” section but are presented to the authors in a coordinated way by the
editors of the monographic section.

Materials and Notes
Bibliographical and documentary reviews, outlines of works in progress

or of observations arisen in the course of a research. Besides these materials,
promptly issued by RM, we aim at collecting the ideas and suggestions elab-
orated in the preparatory phases of projects, conferences and publications:
such a patrimony often gets lost as it undergoes subsequent reworking or is
considered of minor importance; on the contrary, it deserves to be known just
because of its nature of “open work”.

Archives
Organic corpuses of documentary texts or of data drawn from them,

structured into specialized archives, originating from concluded or ongoing
researches. This section aims less at the accumulation of sources than at pro-
posing and experiencing new forms of presentation of the researches carried
on on large documentary sets.

Hypertexts
This section is the most closely connected with the innovative potentials

of the new communication tools; it contains hypertext analysis of sources,
texts, new forms of presentation of documentary sets or experiments of
building hypertexts on medieval history subjects. It aims at illustrating how
the new tools may influence the research language. One area of this section
may be devoted to observations on the new forms of the text.
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Interviews
This section opened in 2008, and it publishes interviews with Italian and

foreign medievalists.

Bibliographies
This section publishes sets of bibliographical references centred upon

specific subjects; such sets may be definite or updating; they reflect the paths
of the researches of scholars in different thematic fields.
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