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Istituzioni, scritture, contabilità. Il caso molisano nell’Italia tardomedie-
vale, a c. di I. LazzarInI, a. MIranda, F. Senatore, Viella, Roma, Viella, 
2017, pp. 367.

Il volume pubblica gli atti dell’omonimo convegno, tenutosi a Cam-
pobasso il 14 ed il 15 dicembre 2015, e nasce da una ricerca condotta 
dal Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione 
dell’Università degli Studi del Molise dedicata alla ricognizione delle 
fonti tardomedievali di interesse molisano, conservate nell’Archivio di 
Stato di Napoli, e mirata alla costruzione di una storia documentaria 
degli sviluppi istituzionali e delle dinamiche sociali dei poteri per rico-
struire il rapporto tra scrittura e potere. Il convegno si è occupato delle 
fonti relative alle comunità e alle grandi stirpi feudali e militari del Moli-
se e ai loro rapporti con la corona e con la capitale Napoli e l’intera peni-
sola. È stato analizzato lo specifico snodo del rapporto tra scritture can-
celleresche contabili e istituzioni nel contesto delle complesse relazioni 
tra centri e territori, con un approccio comparativo e la consapevolezza 
delle innumerevoli relazioni tra questi ambiti culturali e istituzionali. 
Si è giunti alla conclusione che lo studio delle forme documentarie e 
delle pratiche di registrazione e archiviazione nelle regioni meridionali 
non può essere separato da quello del sistema documentario del Regno 
di Napoli. La recente attenzione alle forme della produzione della con-
servazione e dell’archiviazione delle scritture di governo ha permesso di 
portare alla luce i meccanismi delle dinamiche quotidiane. L’attenzione 
alle scritture contabili, amministrative e di governo, intese come risorse 
per lo studio della cultura di governo e di gestione, ha aperto un’ulterio-
re frontiera all’analisi delle forme documentarie pubbliche.

Il volume è diviso in tre parti: nella prima, dal titolo Il caso molisano, 
Bruno Figliuolo tratta del Molise nel quadro dell’amministrazione del 
Regno di Sicilia in età aragonese; nell’intervento di Armando Miranda si 
tratta del censimento del materiale documentario medievale di interesse 
molisano nell’Archivio di Stato di Napoli; Lorenza Iannacci propone una 
riflessione sulla documentazione pubblica e le scritture private nella for-
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mazione e nella gestione di un patrimonio feudale tra il XIV secolo e la 
metà del XV; infine Serena Morelli tratta delle scritture fiscali per lo stu-
dio del Molise con un’analisi della cedola subventionis generalis del 1320.

La seconda parte, dedicata al Regno, si apre con un intervento di 
Francesco Senatore sulle forme testuali del potere nel Regno di Napoli, 
in particolare le suppliche tra i secoli XV e XVI; segue il lavoro di Enza 
Russo sulle pratiche aragonesi nel Regno di Napoli soprattutto i conti 
della tesoreria generale di Alfonso V d’Aragona; Francesco Mottola ana-
lizza la produzione e la conservazione delle strutture nei centri abruzze-
si medi e piccoli; poi Pierluigi Terenzi riflette sulla peculiarità dei verbali 
e dei registri consiliari nelle città dell’Abruzzo settentrionale tra il XIV e 
Il XV secolo; conclude questa sezione un intervento di Rosanna Alaggio 
sulla produzione della cancelleria dei principi di Taranto nella prima 
metà del XV secolo.

La terza ed ultima parte, intitolata Comparazioni e modelli, si apre 
con un intervento di Armand Jamme sulle scritture del governo dello 
Stato pontificio tra Due e Trecento; poi Alessandro Silvestri approfon-
disce la struttura del governo a distanza e il controllo del territorio del-
la Sicilia in età bassomedievale; di seguito Lorenzo Tanzini analizza le 
scritture della comunità e le scritture della classe dominante nello Stato 
fiorentino tra XIV e XV secolo, approfondendo in particolar modo l’a-
spetto della comunicazione epistolare come strumento di governo; con-
clude la terza parte e l’intero volume l’intervento di Elisabetta Lazzarini 
che tratta di contabilità, scrittura e potere nella Ferrara del ‘400.

Questo è un lavoro collettivo che mira alla ricostruzione documenta-
ria della cosiddetta “storia locale” nel quadro della storia nazionale, delle 
sue strutture politiche e di governo. Interessantissimo il contributo di 
Francesco Mottola che analizza la documentazione prodotta da alcune 
piccole e medie università dell’Abruzzo e prova a ricostruire l’iter forma-
tivo delle loro scritture ed il sistema di conservazione archivistica a cui 
sono state sottoposte. L’esigenza della conservazione sistematica della 
documentazione dovette nascere quando le dimensioni politico-istituzio-
nali e i rapporti col potere centrale e altri enti o privati e la necessità di 
mettere ordine nei titoli che attestavano le proprietà dell’ente richiesero 
almeno una minima organizzazione nei centri principali. Significativa 
l’eccezione dell’Aquila, perché la documentazione superstite dell’archivio 
civico aquilano fa ipotizzare che la corrispondenza ricevuta non doveva 
essere poca in tutte le città meridionali nonostante quantità e qualità 
di produzione fossero influenzate da variabili politiche, patrimoniali e 
temporali. Nel complesso gli esempi rintracciati ed esaminati dell’uni-
versità di Sulmona, risalenti ad un periodo che va dagli anni Venti del 
Trecento alla metà del ‘500, non permettono di avvalorare la presenza di 
una vera e propria cancelleria medievale. Una forma di produzione parti-
colarmente abbondante in Abruzzo riguarda i capitoli o Statuti cittadini.

Pierluigi Terenzi sofferma la sua attenzione sulla storia politica delle 
città del Regno di Napoli in fase di revisione da qualche anno nonostante 
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la scarsa disponibilità di alcune tipologie documentarie. La creazione 
di particolari esempi di scritture ai confini settentrionali del Regno di 
Napoli si deve all’eco della civiltà comunale, che si fece sentire almeno 
nella cultura politica se non nelle strutture istituzionali. Uno degli ap-
procci più diffusi per gli studi di carattere politico-istituzionale prevede 
l’analisi di scritture amministrative correnti come verbali delle assem-
blee consiliari accanto a quella di normative come gli Statuti e per l’Italia 
meridionale continentale sono rare le scritture di questo tipo prima del 
‘500. Nelle città meridionali l’ampliamento della partecipazione popolare 
alla politica cittadina avvenne attraverso il riconoscimento di spazi isti-
tuzionali. All’Aquila la riforma del 1354 permise l’accesso dei gruppi po-
polari alle istituzioni deliberative e di governo attraverso le corporazioni. 
Tra la metà del Trecento e la metà del Quattrocento le funzioni politiche 
del Capitano aquilano scemarono fino a perdersi. Prima della riforma 
del 1354 sembra che questo ufficiale convocasse e presiedesse i consigli, 
funzione poi acquisita dal Camerlengo; un secolo dopo l’ufficiale non 
era più coinvolto in nessun modo nella attività deliberativa dei consigli 
intermedi né tantomeno nelle elezioni. A Teramo l’esclusione nel 1362 fu 
sancita da un privilegio regio. L’adozione dei registri consiliari, cioè della 
verbalizzazione regolare, potrebbe essere spiegata con l’esigenza di con-
trollo delle attività istituzionali dall’esterno o per una scelta pragmatica 
con risvolti politici. La Corte promosse l’adozione dei registri consiliari e 
la verbalizzazione regolare nel contesto di una più ampia azione politica, 
ma fu un’azione limitata nel tempo e legata alla presenza di un ufficia-
le regio straordinario. La produzione di verbali ed i registri consiliari 
nell’Abruzzo settentrionale tra Tre e Quattrocento rispose ad esigenze 
diverse e fu causato da fattori politici, istituzionali, culturali e pratici. 
All’Aquila agirono in diversi momenti e per diverse ragioni tutte queste 
istanze che comprendevano necessità e programmi politici locali e regi, 
formazione culturale dei professionisti della scrittura e bisogni pratici 
connessi ai processi istituzionali. Ad Atri si rileva, invece, la compresen-
za di elementi diversi riguardo soprattutto alla struttura e la forma dei 
verbali aderenti ai formulari dell’Italia comunale nel Duecento; essi fu-
rono, però, redatti in registri misti tenuti da magistrati politici e non da 
cancellieri e questo testimonia un livello di articolazione amministrativa 
non troppo avanzata. Gli esiti documentari, infatti, erano soprattutto un 
prodotto delle scelte consapevoli compiute dai redattori degli atti (no-
tai, magistrati o cancellieri). Nell’Italia comunale la chiarezza ideologica 
dell’esperienza di popolo permise un’importazione linguistica che diven-
ne strumento di potere (per es. ad Atri). Questo aspetto, come il rapporto 
tra gli sviluppi politico-istituzionali e le scritture all’Aquila, conferma che 
«adottare l’Italia comunale come punto di riferimento per lo studio delle 
città meridionali non è un male in sé se si considerano i comuni una ma-
nifestazione storica poggiata su certi presupposti e certe scelte che non 
necessariamente dovevano verificarsi altrove» (P. Terenzi).
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