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to alimentare e in particolare l’apertura dei mercati di sbocco per la città (pp.
194-196). L’A. illustra con grande chiarezza come la diplomazia ebbe un ruolo
fondamentale: la crisi del 1464-1466 ad esempio fu risolta anche grazie all’offerta
della Corona d’Aragona a Renato d’Angiò parente di Luigi XI di Francia da
parte dei catalani. Questa mossa permise di togliere il blocco dai porti francesi
mediterranei e di aprire per Barcellona i porti provenzali sotto l’autorità della
casa d’Angiò (pp. 194-195). Se da un lato il saggio di Pol Serrahima Balius ana-
lizza il mercato di cereali, dall’altro il contributo di Ramón Banegas López si
occupa di un altro mercato fondamentale per Barcellona: quello della carne,
“Per no poder haver bestiar de les parts hon lo solien haver per causa dels inimichs”.
L’abastament de carn a Barcelona durant la guerra civil catalana (1462-1472), pp. 205-
219. L’A. evidenzia le forti tensioni negli anni precedenti alla guerra civile tra i
macellai di Barcellona e le istituzioni catalane per il controllo delle aree di pa-
scolo (pp. 208-209) e per la partecipazione al mercato cittadino. Essendo un
gruppo fortemente eterogeneo al suo interno, costituito sia da grandi famiglie
come i Citjar capaci di imporsi sugli altri gruppi, i Rabos per esempio, che da
piccole famiglie, (pp. 210-211) le istituzioni cercarono di dividere i macellai ul-
teriormente attraverso la sottoscrizione di un’assicurazione obbligatoria imposta
dietro la minaccia di esclusione dal mercato di Barcellona (p. 211). In questo
contesto, i macellai ebbero comunque un ruolo importante nella guerra civile,
nella misura in cui Barcellona ebbe pesanti problemi di approvigionamento ali-
mentare. I macellai contribuirono anche rischiando la confisca del bestiame da
parte delle truppe aragonesi al sostegno della città aprendo nuove rotte com-
merciali per rifornire Barcellona attraverso l’Empordà, l’area di Girona e la Gar-
rotxa (pp. 212-215, tabelle e mappe pp. 216-219).

In conclusione, il volume edito da Pere Benito i Monclús e Antoni Riera i
Melis si configura come un’opera di estremo interesse, densa di dati, fonti e spunti
di ricerca su tematiche apparentemente molto studiate come guerra, fame e mercato
e che invece lasciano ancora molti interrogativi aperti. In particolare dei saggi si ap-
prezza la prospettiva plurale, istituzionale, economica e politica attraverso la quale si
sono lette le fonti e il contesto in cui sono state prodotte. Una metodologia di que-
sto tipo sarebbe assai utile anche per altri temi di ricerca della storia medievale euro-
pea (il monachesimo ad esempio) per i quali spesso i fattori istituzionali e politici
sono ancora considerati come schemi o quadri storici dati per immutabili, senza
analizzare le loro evoluzioni, contraddizioni e la loro influenza fortissima sui fattori
economici e patrimoniali degli enti ecclesiastici.

FRANCESCO RENZI

DARIO INTERNULLO, Ai margini dei giganti. La vita intellettuale dei romani nel
Trecento (1305-1367 ca.), Roma, Viella, 2016, pp. XIV-532 +8 figg. in b. e n. (Ita-
lia comunale e signorile, 10. Collana diretta da Jean-Claude Maire Viguer e An-
drea Zorzi). – È un libro molto importante, questo allestito da Dario Internullo,
certamente « un libro non marginale », come recita l’introduzione a esso firmata
da Benoît Grévin e, ovviamente, riferentesi al titolo stesso del vol. (Un libro non
marginale, pp. VII-XIV). Dario Internullo ci presenta, infatti – e forse per la prima
volta in maniera così ampia, articolata e approfondita – un quadro storico e cul-
turale della Roma “senza papi”, fra il 1305 e il 1367 (nell’epoca, quindi, del Pa-
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pato Avignonese). Non che prima del vol. proposto dal giovane studioso fossero
mancate indagini generali e/o particolari in questo senso (ché, anzi, la bibliogra-
fia in tal direzione è, come si suol dire in tali occasioni, ‘sterminata’), ma lo
sforzo effettuato da Internullo si configura in direzione di una sintesi completa,
storicamente fondata, letterariamente consapevole e, altresì, assolutamente coin-
volgente per quanto attiene al processo espositivo, alla tecnica argomentativa e
allo stesso stile di scrittura esperiti dallo studioso.

Ciò premesso – e avendo già, in buona sostanza, espresso il mio giudizio
complessivo sul libro, che altro non può essere che positivo, anzi lusinghiero –
giova mettere in risalto come Internullo, oltre a delineare, come si è detto, un
ampio e dettagliato quadro storico-culturale e intellettuale della Roma trecente-
sca, miri soprattutto a contrapporsi con forza e determinazione a quella posizio-
ne critica e storiografica, che per troppo tempo ha imperato benché ormai sia
quasi del tutto giustamente negletta, tendente a considerare in maniera assoluta-
mente negativa il periodo in cui Roma venne abbandonata dai papi, secondo
un pregiudizio critico e storiografico, ripeto, che non consentiva di osservare in
modo oggettivo la ricchezza e la varietà (nonché la vastità) del patrimonio intel-
lettuale e culturale prodotto nella città nei sessant’anni circa della cosiddetta
“cattività avignonese” del Papato. Considerata come un luogo decadente – o
forse, peggio, decaduto – privo di fermenti culturali, una città rimasta sostanzial-
mente ai ‘margini’ della vita pulsante ed energica del nascente Umanesimo ita-
liano (in questo, imparagonabile a centri quali Firenze o Padova), rimasta quindi
« ai margini dei giganti » (per riprendere ancora una volta l’azzeccatissimo titolo
del vol.), addirittura come un deserto di cultura e di stimoli intellettuali (se non,
tutt’al più, per le figure emergenti di Cola di Rienzo e di Francesco Petrarca),
la Roma trecentesca si configura invece, nelle dense e dotte pagine di Internul-
lo, come un centro pieno di vitalità e di fermento, in ciò non del tutto indegna
di stare accanto a Padova e a Firenze.

Questo lavoro di ‘rivalutazione’ – già, comunque, largamente impostato, si è
detto, dalla più moderna e scaltrita storiografia letteraria e intellettuale: e basti pensa-
re, a tal proposito, alle ripetute indagini di Jean-Claude Maire-Vigueur, di Massimo
Miglio, di Agostino Paravicini Bagliani e, ultimamente, di Marco Petoletti – viene
condotto dallo studioso in maniera esemplare ed encomiabile (soprattutto ove si
pensi che siamo di fronte alla lunga fatica di un ricercatore ancora molto giovane,
ma già esperto e provetto, almeno in questo campo). Mettendo a frutto la biblio-
grafia sull’argomento (si vd., appunto, l’enorme Bibliografia posta alla fine del vol. –
pp. 479-512 – ricca di centinaia di titoli tra documenti, fonti edite e inedite, studi),
Internullo instaura con essa – soprattutto con la più recente e attendibile – un con-
fronto fitto e serrato, non senza, però, una necessaria e indispensabile compulsazione
diretta delle fonti, sia quelle documentarie, sia quelle storiche e/o letterarie del tem-
po. In tal modo, lo studioso riesce, come si diceva poc’anzi, a delineare in maniera
vivida e interessante il panorama culturale di una città caratterizzata da un’indiscuti-
bile vitalità, dall’emergenza di gruppi intellettuali e di individui significativi e, in ta-
luni casi, carismatici e memorabili, dalla produzione e dalla fruizione di libri, dalla
feconda e meditata ricezione degli auctores.

Oltre alla presentazione di Benoît Grévin e alla bibliografia – alle quali si è
già fatto cenno – il vol. presenta un’Introduzione (pp. 3-18) nella quale Internullo
chiarisce le linee portanti del suo approccio storico e culturale, cinque ampi ca-
pitoli [1. La Roma senza il papa: un luogo di cultura, pp. 19-113; 2. Gli uomini di
cultura a Roma: vicende biografiche e profili, pp. 115-220; 3. Le pratiche intellettuali
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dei romani (I): la ricezione, pp. 221-287; 4. Le pratiche intellettuali dei romani (II): la
produzione, pp. 289-382; 5. Usi pragmatici dei saperi: due percorsi, pp. 383-461] e le
Conclusioni (pp. 463-478). Tra i principali argomenti affrontati e sceverati dal-
l’autore nelle sue pagine (ben 470, prescindendo dalla bibliografia e dagli indici),
si segnalano lo studio del territorio, della società e delle istituzioni della Roma
trecentesca; la cultura presso la curia pontificia, da Roma ad Avignone; le istitu-
zioni e le attività scolastiche; la produzione, la circolazione e la fruizione di libri
(è questo uno dei temi portanti di tutto il libro); gli incontri fra intellettuali, in
particolare in occasione di quell’evento cardine per la Roma trecentesca che fu
l’incoronazione poetica del Petrarca, in Campidoglio nel 1341; gli usi pragmatici
dell’ars dictaminis (e qui lo studioso ha messo opportunamente a frutto gli studi
innovativi di Anne-Marie Turcan-Verkerk): questo e tanto altro ancora. Il libro
è ricco, infatti, non solo di vicende e di eventi, ma anche di ritratti di intellet-
tuali, spesso ampi, puntuali e attendibili. Oltre a Francesco Petrarca – che non
poteva ovviamente mancare in una trattazione di questo genere – sfilano davanti
agli occhi del lettore i cardinali Giacomo Gaetano Stefaneschi e Annibaldo Cae-
tani da Ceccano, i vescovi Ildebrandino Conti e Giacomo Colonna, i senatori
Gentile Orsini, Paolo Conti, Bartolomeo Papazzurri e Giacomo Muti, i canoni-
ci Cinzio Arlotti, Matteo Cenci e Giovanni Cavallini dei Cerroni, i giudici
Matteo Baccari e Paolo Vaiani, ovviamente Cola di Rienzo e, last but not least,
l’autore della Cronica del cosiddetto Anonimo Romano (forse il vescovo Barto-
lomeo di Valmontone, secondo l’attendibile ipotesi di Giuseppe Billanovich),
« l’unico scrittore originario dell’Urbe che abbia attirato fortemente l’interesse
degli studiosi non romanisti » (p. 184); e, ancora, gli ecclesiastici Silvestro Ba-
roncelli e Romanello Baratta, i notai Francesco Baroncelli ed Egidio Angileri, il
“maresciallo ippiatra” Lorenzo Rusio. Si tratta – ove si eccettuino rari casi – di
figure intellettuali scarsamente note al di fuori del ristretto ambito specialistico
(e quasi sempre di autori minori o ‘marginali’), che però le pagine di Internullo
riescono a lumeggiare e a vivificare in maniera eccellente.

Per quanto concerne la produzione, la circolazione e la fruizione libraria – argo-
mento, questo, che costituisce il cuore dell’indagine svolta dal giovane studioso, e al
quale sono consacrati due lunghi capitoli di complessive pp. 162 – ci si sofferma sul
ruolo svolto, in tal direzione, da Landolfo Colonna, Giovanni Colonna e Giovanni
Cavallini (possessori di mss. di classici latini con annotazioni, marginalia e notabilia au-
tografi: vd. l’elenco stilato alle pp. 243-244), da Giacomo Stefaneschi (autore di
molteplici opere storiche e letterarie che qui vengono accuratamente passate in ras-
segna), nuovamente dalla famiglia Colonna (della quale viene giustamente messo in
risalto l’interesse per le compilazioni biografiche ed enciclopediche), da Orso Orsini
e ancora da Giacomo Colonna (autori, fra l’altro, di due significativi componimenti
poetici connessi alle vicende storiche del tempo), da Cola di Rienzo (commentato-
re, com’è noto, della Monarchia dantesca). Particolare importanza, nella trattazione di
Internullo, viene poi conferita alla scelta del volgare – piuttosto che del latino – da
parte di parecchi di tali scrittori, per la produzione di opere storiche, letterarie, poe-
tiche, scientifiche.

Il giudizio complessivo sul vol. – che è stato anticipato all’inizio di questa
notizia – non può essere che brevemente ribadito in chiusura. Siamo di fronte a
un libro molto importante, la cui utilità e fruibilità sono accresciute, inoltre,
dall’Indice dei nomi (pp. 513-531).

ARMANDO BISANTI


