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AVVERTENZA

La Bibliografia ha periodicità annuale. La pubblicazione degli In-
dici è prevista con cadenza quinquennale.

All’interno di ciascun fascicolo le singole schede sono registrate
in numerazione successiva secondo l’ordine alfabetico degli autori re-
censiti, indipendentemente dal tipo di contributo (libri, saggi, articoli,
etc.); le miscellanee trovano la loro collocazione in riferimento al pri-
mo sostantivo del titolo.

In questo numero gli Atti della Giornata di Studi per il trenten-
nale dalla fondazione dell’Associazione “Roma nel Rinascimento” (Ro-
ma, 2 dicembre 2014), precedono una sezione di Recensioni, le Schede,
segnalazioni di Mostre e Convegni e la sezione dedicata all’il lu strazione
di Scritture d’archivio e di biblioteche inedite o poco note.

I volumi pervenuti per recensione andranno a far parte della bi-
blioteca dell’Associazione e saranno a disposizione degli studiosi.

Il materiale inviato all’Associazione sarà recensito a discrezione
della redazione e non sarà in ogni caso restituito.

La rivista può essere acquistata direttamente sul sito www.romanel
rinascimento.it; gli abbonamenti debbono essere indirizzati a RR Roma
nel Rina scimento, c/o University of California - Rome Study Center,
piazza dell’Orologio 7, 00186 Roma: può essere utilizzato il c.c. posta-
le 36026003 o assegno bancario intestato all’As so ciazione stessa.

L’Associazione ha sede c/o University of California - Rome Study
Center, piazza dell’Orologio 7, 00186 Roma, tel. e fax 066832038;
e-mail: rremail@fastwebnet.it

Indirizzo Internet: www.romanelrinascimento.it.
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MANEGGIAR LIBRI, CARTE, AFFARI A ROMA NEL TRECENTO.
BILANCI STORIOGRAFICI E NUOVE RICERCHE*

Nella seconda metà del Novecento, e soprattutto dagli anni ’70 in poi,
si è posta nuovamente la questione di come trasmettere il senso della storia
allargando e integrando i campi di osservazione (storia economica, politica,
religiosa, intellettuale) e le competenze che sarebbero dovute entrare nei
luoghi d’insegnamento. Lo scavo erudito negli archivi, nelle biblioteche e la
storiografia della scuola delle Annales già attiva dagli anni Trenta, pur pro-
venendo da matrici culturali assai distanti, iniziavano lentamente a conver-
gere su alcuni obiettivi segnando nel profondo la metodologia della ricerca
storica. Questo processo è avvenuto per molteplici settori, ma è innanzitut-
to per la storia del libro e della lettura, del commercio e della circolazione
libraria, della sociologia dei processi culturali che la scuola francese ha favo-
rito una stagione fertilissima in Europa e particolarmente in Italia con gli
studi avviati da Christian Bec e Armando Petrucci. Il contributo di Dario
Internullo, giovane studioso del terzo millennio, dà conto dell’onda lunga
delle ricerche che negli ultimi decenni hanno enormemente ampliato le
conoscenze sulla storia di Roma nel Trecento. L’autore, con riconoscenza
verso chi lo ha preceduto, offre un panorama molto documentato e ragio-
nato sui diversi aspetti della cultura a Roma in età avignonese. Il titolo allu-
de proprio ai margini dei libri dei grandi autori – Livio, Valerio Massimo,
Agostino, Lattanzio – i ‘giganti’ con i quali i romani del Trecento manten-
gono un colloquio personale e continuo, come spiega l’Internullo, perché le
loro opere raccontavano la storia di Roma consentendo di avvicinare l’anti-
co al contemporaneo, di conoscere e riconoscere fatti, luoghi e persone.
Leggendo si scoprirà che il titolo nasconde comunque, e non potrebbe esse-
re altrimenti, il gioco di senso intorno ai giganti della letteratura del XIV
secolo.

Il periodo tardo-medievale scontava, in particolare per Roma, la posi-
zione di crinale e i limiti di una visione che assegnava alla città, resa irrico-
noscibile dalla distruzione della civiltà antica, una sopravvivenza tormentata
da perenni conflitti e dall’abbandono del papa per la sede di Avignone. La
voce di Francesco Petrarca aveva in un certo senso sigillato l’immagine, evo-
cativa e struggente, metaforizzata nella ‘poetica delle rovine’. Eppure pro-
prio da Petrarca, dalla sua inesauribile passione di bibliofilo, dai legami con
la famiglia baronale dei Colonna, dalla vicenda del rapporto con Cola di

recensioni

* A proposito di DARIO INTERNULLO, Ai margini dei giganti. La vita intellettuale
dei romani nel Trecento (1305-1367 c.), Roma, Viella, 2016 (Italia comunale e signorile,
10), pp. XIV, 531, 8 pp. di tavole.
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Rienzo, si creavano nuove premesse. La storiografia più recente ha docu-
mentato la situazione di una città che, certo stretta nel legame con la sede
papale avignonese, si apriva alla cultura e all’economia, al tentativo di con-
solidare un’autonoma posizione economica e un’identità sul piano politico e
culturale. Non è poi casuale che studiosi di diversa nazionalità e formazione
abbiano fatto scuola sulla storia di Roma tardo-medievale con un’ottica
interdisciplinare. Arnold Esch, Massimo Miglio, Jean-Paul Maire Vigueur
hanno portato l’attenzione, ciascuno dal proprio punto di osservazione, sulla
consistente alterità della Roma municipale di fronte al governo pontificio e
ecclesiastico-curiale, alterità senza la quale non potremmo spiegare la storia
di Roma nei secoli successivi. Dal complesso delle ricerche, ovviamente
giunte a valutazioni non sempre convergenti, è venuto fuori il ritratto di una
società niente affatto inerte, che condivide con altre situazioni dell’Italia
basso-medievale da un lato una spiccata conflittualità nei confronti dei tra-
dizionali apparati del potere aristocratico-feudale, a Roma quello baronale
ed ecclesiastico-curiale, dall’altro un fenomeno di vivacità economica e
mobilità sociale. 

L’autore incede con scioltezza nella messe degli studi e nel setaccio delle
fonti manoscritte dove sono riconosciuti nuovi dati utili all’identificazione
dei romani, «persone … che condividono una medesima origine dall’Urbe,
un’appartenenza a famiglie radicate nel suo territorio e una coscienza, più o
meno marcata, di far parte della stessa comunità» (p. 4). Definizione che nel
corso dell’indagine si osserverà essere a Roma assai cangiante perché parcel-
lizzata in una molteplicità di sfumature, di punti di vista, di interessi oppo-
sti e giustapposti ma da tutti proiettati sulla rivendicazione ancora attrattiva
della romanitas, della cittadinanza originaria o acquisita nel tempo. La cono-
scenza di una spessa stratigrafia bibliografica e la solida formazione classica
consentono allo studioso di ottenere notevoli risultati applicando sia un
modello di storiografia seriale e quantitativa sia i procedimenti dell’analisi
ecdotica per i testi letterari e i documenti. Mi limiterò dunque a segnalare,
in modo molto personale, alcuni punti significativi riducendo al minimo la
bibliografia e concentrandomi sugli anni da circa metà secolo in avanti che
costituiscono l’oggetto della nostra rassegna, ma che sono anche segnati
dallo spartiacque dei due episodi del governo di Cola di Rienzo. 

In un lavoro così impostato hanno peso specifico le riflessioni di storia
della storiografia proposte nelle pagine iniziali (pp. 5-14) e sulle quali viene
solo da osservare che il giudizio garbatamente limitativo espresso per quan-
ti si sono mostrati «cultori della Roma docta» (p. 13), ossia dei livelli più alti
della cultura di matrice classica e soprattutto di Petrarca, di Cola di Rienzo
e del suo anonimo biografo, appare poi smentito dallo stesso svolgimento
del libro. L’autore è infatti ben attento a percepire quell’impulso contro la
semplificazione venuto proprio da quelle ricerche e nella direzione del rico-
noscimento dei diversi strati sociali in grado di esperire, quando alfabetizza-
ti, pratiche intellettuali altrettanto caratteristiche, come sottolinea Benoît
Grévin nella presentazione del libro (pp. VII-XIV). Dal punto di vista del
bilancio storiografico siamo davanti a risultati che hanno innescato un cir-

30 MARIA GRAZIA BLASIO

01-Blasio-Maneggiar_01-Bertolini-Giannozzo  26/01/18  15:45  Pagina 30



cuito virtuoso a vasto raggio. Del resto lo stesso Internullo pone al centro
della prima parte del volume fatti ben noti, ineludibili e soprattutto tanto
complessi da poter fungere da cartina al tornasole entro il nocciolo più
nascosto della società romana: l’evento straordinario della laurea poetica a
Roma di Petrarca nel 1341 (pp. 99-111), il carattere municipale della ceri-
monia, la testimonianza del legame del poeta con la società romana e con un
largo giro di personaggi. Su questi l’autore torna più volte perché furono
possessori e appassionati lettori di libri e a volte essi stessi scrittori, ma cia-
scuno con un legame diverso rispetto alla città di origine. Sono gli esponen-
ti della famiglia Colonna, alcuni dei quali costituivano un solido tramite con
l’area francese e la curia pontificia, da Stefano il Vecchio ai figli Giacomo
vescovo di Lombez e Giovanni cardinale di S. Angelo in Pescheria, da
Giovanni di Bartolomeo di Gallicano a quel Landolfo canonico di Chartres
che vediamo leggere e postillare libri insieme a Petrarca e poi Ildebrandino
Conti, Orso degli Anguillara, Angelo Tosetti, Giovanni Cavallini de’ Cerroni
che con la sua Polistoria attingeva alla quarta deca di Livio messa in circola-
zione dalla cerchia di Landolfo Colonna. 

Analogamente le ricerche sul governo di Cola di Rienzo (1347 e 1354),
breve e convulso ma incidente con effetti di lunga durata sulle istituzioni
municipali e sui modelli della comunicazione politica, hanno evidenziato
nuovi aspetti. I gruppi sociali a Roma nel Trecento sono portatori di istanze
a volte assimilabili sotto la stessa bandiera e sempre complicate dal rappor-
to con l’antico, con una ‘romanità’ che viene da tutti rivendicata in toto. La
simbologia di Roma, come indicava Massimo Miglio, si precisava nel
Trecento in senso tutto municipale anche sull’esempio di altri comuni italia-
ni1. Ma resta il fatto che le peculiarità di un segno, di un’immagine sono tes-
sere discorsive che hanno natura solo parzialmente univoca quanto al loro
rapporto con la realtà, perché simboli e immagini conservano la possibilità
di essere nel tempo ritradotti e alla lunga inglobati in una nuova fase della
storia. A Roma, neutralizzate o quasi del tutto assorbite le rivendicazioni
municipali, questo passaggio verrà attuato dalla monarchia pontificia. 

Nell’apparato politico e di comunicazione costruito da Cola di Rienzo
si può percepire l’inizio del fenomeno. Il richiamo all’identità municipale e
le soluzioni istituzionali di stampo ‘popolare’ si combinano con la romanità
imperiale di ascendenza cesariana attraverso una trafila che, rivendicata
come propria pure dai nemici Colonna e in generale, come era avvenuto in
Francia, da ambienti signorili, viene recuperata dai regimi popolari ed in
particolare dai romani per i diritti di nomina imperiale. La messa in scena
della figura imperiale e cristiana di Costantino e l’ascendenza da Enrico VII
tardivamente calata da Cola su se stesso coesistono, seguendo lo splendido

MANEGGIAR LIBRI, CARTE, AFFARI A ROMA NEL TRECENTO 31

1 M. MIGLIO, Et rerum facta est pulcherrima Roma (1981), in ID., Scritture, scrit-
tori e storia, I, Per la storia del Trecento a Roma, Manziana 1991, p. 20. Il volume rac-
coglie saggi che hanno aperto molteplici percorsi per la storia della cultura romana nel
Trecento. 
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accumulo dell’Anonimo Romano, con le narrazioni delle «magnificenzie de
Iulio Cesari», con l’interpretazione degli «antiqui pataffii» e il volgarizza-
mento di «tutte scritture antiche»2, tutto insieme in una sorta di ‘ideologia
imperiale’ e populista che non serve omologare in una parte o nell’altra. Al
testo della Cronica dell’Anonimo, ancora privo di un’identità convincente, si
ricorre perché l’Anonimo è fonte irrinunciabile per vedere agire figure
molto note – per esempio il cardinale Annibaldo Caetani da Ceccano legato
da Avignone a Roma per il giubileo del 1350 – ma anche per seguire le trac-
ce dei probabili sostenitori di Cola, uomini del popolo delle arti e delle pro-
fessioni, nobili di nuovo lignaggio, cavallerotti, bovattieri, un pulviscolo di
umanità dal quale sono emersi molti nomi grazie alle ricostruzioni prosopo-
grafiche degli ultimi decenni (Modigliani, Rehberg). Bisogna sottolineare
che da questo punto di vista, per lo spoglio minuzioso di tutto il materiale
edito e per la scrupolosa ricognizione delle fonti manoscritte, il volume,
completo di indici, rappresenta un punto di arrivo nella ricostruzione del-
l’onomasticon della società romana del Trecento (1305-1367) e dunque
affiancabile ad altri repertori dello stesso genere come quelli, che coprono
un periodo più tardo, offerti dall’Istituto storico italiano per il Medioevo e
da Roma nel Rinascimento 

La maggiore definizione prosopografica consente ora di allargare la pla-
tea delle persone in grado di usare strumenti culturali nelle diverse attività e
allora resta più che mai viva la necessità di precisare la fisionomia dei pro-
cessi formativi di alfabetizzazione per una popolazione grossomodo oscil-
lante fra i 25.00 e i 50.000 abitanti, ovvero ponendo le premesse del discor-
so se si vuole parlare di ‘pratiche intellettuali’ come rivoli di cultura diffusa
sia pure per una minima parte dei romani. Fermo restando che l’alfabetiz-
zazione e la scolarizzazione non sono dimensioni perfettamente coincidenti
e che esistono molti tipi di alfabetismo oltre quello delle lettere (leggere,
scrivere e far di conto)3, Internullo non elude la questione (in part. pp. 377-
382). Né potrebbe essere altrimenti perché la sfida del libro, sia pure rico-
noscendo il binario principale dell’attività letteraria, consiste proprio nel
disegnare anelli di congiunzione fra percorsi di vita intellettuale che corro-
no spesso paralleli, nell’aggregare i dati e distinguere i gruppi sociali vol-
gendo lo sguardo, oltre che alle élites cittadine in senso stretto, alla comu-
nità dei possibili lettori e/o scriventi. Il discorso sul percorso di alfabetizza-
zione scolastica a Roma è forse fra i più ardui almeno fino al XIV secolo. Lo
possiamo certo immaginare per i membri delle famiglie baronali e della
nobiltà, anche in vista di carriere ecclesiastiche, per l’ambiente delle profes-
sioni (notai, giudici, medici) che necessitavano di una istruzione universita-

32 MARIA GRAZIA BLASIO

2 ANONIMO ROMANO, Cronica, edizione critica a cura di G. PORTA, Milano 1979,
p. 143.

3 Rinvio per l’argomento all’ottimo saggio bibliografico di M. FERRARI, F. PISERI,
Scolarizzazione e alfabetizzazione nel Medioevo italiano, in Reti Medievali Rivista, 14, 1
(2013), pp. 315-350 <http://rivista.retimedievali.it>.
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ria e quindi immaginando a ritroso i diversi curricula. L’importante mano-
scritto individuato dall’autore presso la Biblioteca Angelica di Roma (ms.
514) – contestualizzabile in ambiente scolastico romano per i materiali da
esso conservati, con una nota esplicita (f. 83v) e riferimenti tanto alle istitu-
zioni romane quanto alle contingenze della vita cittadina – racconta qualco-
sa sulle scuole di grammatica di primo e secondo livello. La grammatica e la
retorica erano, come è noto, indispensabili sia per le carriere ecclesiastiche
sia per coloro che nella professione avrebbero avuto a che fare con la scrit-
tura di documenti, in primo luogo i notai privati, i notai funzionari nei diver-
si organismi pubblici, i giudici. La città, pur in assenza della Curia, era dota-
ta di un solido apparato burocratico all’interno del quale lavoravano notai in
grado di applicare elevate competenze dettatorie, come nel caso della can-
celleria di Cola, ufficio che riuscì a redigere e conservare la sua imponente
corrispondenza, e poi quella di Francesco Baroncelli, quella del Comune di
popolo (pp. 413-425). Per l’istruzione superiore è possibile coniugare i dati
prosopografici delle carriere ecclesiastiche con la realtà delle istituzioni sco-
lastiche per quanto riguarda lo Studium Urbis, lo Studium Curiae, i collegi
per studenti di fondazione ecclesiastica e gli Studia degli Ordini, fra i quali
emergono i nuovi dati sui docenti e sugli studenti presso i domenicani di S.
Maria sopra Minerva (pp. 67-72). Analogo è il discorso per le professioni dei
laici. Lo Studium Urbis fondato da Bonifacio VIII nel 1303, malgrado la
scarsezza della documentazione per il XIV secolo, dovette proprio in quel
secolo radicarsi come istituzione municipale e tappa finale di un percorso
d’istruzione non più esclusivo della nobiltà cittadina. Utilizzando il corposo
studio di Brigide Schwarz e gli studi prosopografici di Isa Lori Sanfilippo, di
Andreas Rehberg e tanti altri, il libro propone quadri d’insieme (pp. 51-52,
149-151) che indicano il percorso scolastico e la professione dei personaggi
individuati nelle fonti. 

Ritornando invece ai primi gradi dell’alfabetizzazione e dell’istruzione,
sulla trasmissione di nozioni da padre in figlio e sull’insegnamento di base a
scuola o con maestri privati, non sappiamo quasi nulla per il Trecento roma-
no mancando sia documenti pubblici sia privati. Questo vuoto innegabile
consente almeno alcune considerazioni. L’insegnamento scolastico si rivol-
geva, come è noto, prima agli scolari non latinantes e comprendeva un mini-
mo apprendimento del latino insieme al volgare, la lingua materna per la
quale le norme grammaticali erano ancora di là da venire4; l’istruzione
riguardava la lettura dell’alfabeto, delle sillabe e di semplici preghiere, a
seguire si procedeva con la lettura e la scrittura studiando a memoria i sette
salmi penitenziali o altre preghiere. Da questa fase si poteva passare alla
scuola d’abaco che serviva per le attività commerciali e alla scuola gramma-
ticale di secondo grado. A fronte della mancanza di notizie intorno all’alfa-
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4 Sulla compresenza di volgare e latino nella scuola di primo grado prima del-
l’età umanistica vd. S. RIZZO, Ricerche sul latino umanistico, I, Roma 2002, in part. pp.
125-143.
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betizzazione degli uomini coinvolti nelle attività commerciali, mercantili,
artigianali e alle modalità di apprendimento dei primi rudimenti necessari
per potersi muovere nel mondo degli affari (pp. 76-79), Internullo onesta-
mente riconosce che «i rapporti fra i ceti popolari e l’istruzione sono piutto-
sto ambigui» (p. 469). 

Il versante dell’economia cittadina, altrove tanto fertile anche di prati-
che intellettuali, non è testimoniato a Roma da documenti di contabilità pri-
vata ma è emerso dall’esplorazione dei protocolli notarili e dei registri tenu-
ti dagli uffici del governo pontificio che hanno fatto conoscere alcuni degli
individui impegnati nella vita economica del Trecento romano. Anni fa in
uno studio sull’uso della scrittura mercantesca a Roma nel Quattrocento,
collegata alla specifica attività di prestito e cambio, Paolo Cherubini dubita-
va che la situazione romana – con l’enorme dispersione di fonti documenta-
rie, la concentrazione della sopravvivenza negli archivi pontifici, la presenza
dei mercatores Romanam Curiam sequentes notoriamente non romani – inci-
desse davvero sulle valutazioni che si potevano avanzare. Per lo studioso l’as-
senza di attività finanziaria da parte dei romani (con l’eccezione di Paolo de’
Massimi per il Quattrocento) e quindi di una tipologia romana della mer-
cantesca risultava dal fatto che a Roma non vi fu mai la struttura stessa che
di questa scrittura garantiva l’apprendimento, cioè la scuola d’abaco, perché
la società cittadina non esprimeva una domanda in tal senso5. Questo discor-
so dovrebbe valere a maggior ragione per il Trecento, ma non credo che la
domanda d’istruzione, almeno in forma domestica o presso maestri di abaco,
possa essere esclusa, perché i mercanti impegnati in una qualsivoglia attività
commerciale dovevano pur aver appreso un’abilità di scrittura e di calcolo. 

Isa Lori Sanfilippo, leggendo gli Statuti dei Mercanti di Roma, sottoli-
neava il fatto che «nel 1367 i due consoli dell’arte dei mercanti, Cecco
Saragona e Nucio Astalli, impongono che si dia credito ai libri dei mercanti
tanto quando si comprano panni di lana o di seta, guarnelli sericci o dorati,
tanto quando si comprano cera, zucchero, oro et quocumque genere mer-
cantie et spetierie»6, da qui si evince la presenza in posizione subordinata
degli speziali nell’arte dei mercanti. Continuando a scorrere il complesso
delle norme statutarie leggiamo che esse prevedevano varie fasi nell’iter di
documentazione delle attività: si dovevano redigere infatti le carte di prima
mano per cura dei singoli operatori, alle quali si rinvia talvolta nelle imbre-
viature, che venivano poi trascritte nei libri contabili certificati dai notai al
servizio della corporazione. Per l’arte degli speziali si hanno documenti di
pieno Quattrocento che indicano come l’incerta distinzione dalla categoria
dei medici permetteva loro di scrivere ricette, inoltre l’attività commerciale
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5 P. CHERUBINI, Mercantesca romana/mercantesca a Roma?, in Bullettino dell’Isti -
tuto Storico Italiano per il Medio Evo, 101 (1997-1998), pp. 333-387: 380. 

6 Statuti dei Mercanti di Roma, a cura di G. GATTI, Roma 1885, p. 96; I. LORI
SANFILIPPO, La Roma dei romani. Arti, mestieri e professioni nella Roma del Trecento,
Roma 2001, pp. 190-192. 
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comprendeva anche l’obbligo di redigere libri contabili7. La situazione è
certo sfuggente e non paragonabile, come è ovvio, a quanto sappiamo dei
mercanti toscani, degli usi linguistici, della tipologia di scrittura e delle rifles-
sioni lasciate sulle carte. Tuttavia, in attesa che gli archivi e le biblioteche
regalino ancora un pezzo di storia sociale, i ‘libri’ dei mercanti romani sono
una realtà anche se documentata solo in via indiretta. Quanto ai medici, nel
volume un discorso a parte è riservato all’Anonimo che studiò a Roma e a
Bologna (pp. 184-190), la categoria è accostabile al gruppo degli iudices per
prestigio, livello di ricchezza e profilo intellettuale (pp. 180-184). Il felice
ritrovamento di una procedura giudiziale apre ora uno spiraglio concreto
proprio su questo aspetto. Il documento pubblicato di recente da Ivana Ait
concerne l’eredità del medico Bartolomeo di Cecco, di nascita viterbese ma
cittadino romano che, alla data alta del 18 maggio 1420 riferibile quindi ad
una situazione precedente, lasciava una biblioteca di oltre 30 volumi secon-
do l’inventario dei beni8. 

Scrittori in volgare e traduttori dal latino in volgare si sentono in dove-
re di giustificare la loro opzione per il volgare ‘popolare’ in un secolo in cui
il latino marcava i piani dell’alta cultura. Internullo opportunamente recu-
pera (p. 194) forse la più famosa di queste premesse dal prologo della
Cronica dove l’Anonimo presenta le ragioni della scelta di tradurre, come
egli afferma, dal latino al volgare la sua opera:

Anche questa cronica scrivo in vulgare, perché de essa pozza
trare utilitate onne iente la quale simplicemente leiere sao, como soco
vulgari mercatanti e aitra moita bona iente la quale per lettera non
intenne. Dunqua per commune utilitate e diletto fo questa opera vul-
gare, benché io l’aia ià fatta per lettera con uno latino moito … Ma l’o-
pera non ène tanto ordinata né tanto copiosa como questa9.

Certo l’Anonimo esclude la possibilità di una scrittura dei mercanti e
della gente comune, perché li ritiene in grado solo di leggere e certo incapa-
ci di un’elaborazione retoricamente strutturata e storicamente informata
come la propria (ordinata, copiosa). A margine Internullo afferma che la
testimonianza non gli consente di pensare «che tutto ciò sia una fonte sulle
scuole d’abaco» dove s’imparava appunto a leggere, a scrivere e a far di
conto con i primi elementi della matematica e dell’algebra. Tuttavia, a pro-
posito di Giovanni Cavallini de’ Cerroni che nella Polistoria aveva indirizza-
to la sua opera in latino ai simplices et parvuli lamentando la mancanza di
libri (pp. 309, 314), l’autore evidenzia il riferimento ad un pubblico ampio
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7 I. AIT, Tra scienza e mercato: gli speziali a Roma nel tardo Medioevo, Roma 1996,
in part. pp. 96-97, 287-291. 

8 EAD., Un medico, la sua biblioteca e il liber partiti scacchorum a Roma tra l’ul-
timo quarto del XIV e i primi decenni del XV secolo, in RR, 2016, pp. 249-269. 

9 ANONIMO ROMANO, Cronica, cit., p. 6.
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di lettori, esteso a quanti fossero dotati di una pur minima educazione gram-
maticale e dunque in grado di leggere una scrittura latina agevole. 

Le stesse famiglie baronali e nobiliari, per le quali la documentazione è
maggiormente conservata, mostrano al loro interno una gran varietà di atteg-
giamenti e preferenze. I libri, strettamente collegati all’ambiente di produ-
zione e fruizione (scuola, università, collegi, biblioteche) e messi in relazione
con altre ricerche settoriali (come quelle nei protocolli notarili, nei registri
vaticani, negli archivi familiari), forniscono informazioni onomastiche e pro-
sopografiche come anche i testi epistolari notoriamente latori di competenze
dettatorie e retoriche. La storiografia sulla produzione libraria e i cataloghi
dei fondi manoscritti offrono da tempo schede analitiche che presentano il
libro nella sua fisionomia storica, nella consistenza materiale e testuale com-
prensiva di eventuali glosse, postille, annotazioni. Su questa base l’autore
costituisce un corpus di manoscritti con marginalia di lettori romani o conte-
nenti opere di autori romani (pp. 243-244). Accanto ai nomi conosciuti
(Cavallini, Landolfo e Giovanni Colonna, Angelo Tosetti, Gentile Orsini,
Cinzio Arlotti, Ildebrandino Conti, Cola di Rienzo) sono segnalati interven-
ti di personaggi al momento non identificabili ma, al pari degli altri, interes-
sati ai classici latini e innanzitutto all’opera di Livio. Internullo commenta le
varie tipologie di annotazione riguardanti individui, azioni, eventi, vizi e
virtù, luoghi e popoli o marginalia di tipo interpretativo, oppure ‘figurati’,
infine concordanze e riflessioni. Le note in margine ai testi, alcune già discus-
se dagli specialisti e altre ancora inedite e scrutinate direttamente sui mano-
scritti, non lasciano dubbi sul dato generale che accomuna nello sforzo ‘uma-
nistico’ di ricerca dei libri e di esplorazione delle biblioteche in un tessuto
cittadino e territoriale ricco di raccolte. Fondamentali per il corso della sto-
ria della cultura le esplorazioni di Giovanni Cavallini e Giovanni Colonna,
che furono probabilmente nella biblioteca di Montecassino prima di Zanobi
da Strada e di Boccaccio10, le ricerche di Landolfo Colonna che setacciò le
possibilità del mercato romano e bolognese e poi con dedizione la bibliote-
ca di Chartres, mentre il cardinale Annibaldo Caetani da Ceccano possede-
va, probabilmente ad Avignone, una cospicua biblioteca di cui sono traccia i
lasciti alla basilica di S. Pietro e si trattava di una pratica diffusa (pp. 80-90).

Nell’esame della produzione degli autori romani Internullo si avvale
certamente di una bibliografia consolidata e d’eccellenza ma offrendo per-
spicue osservazioni personali. Ad esempio apprezzabile è il confronto anali-
tico operato per le modalità degli scrittori nell’approccio alle fonti classiche
e antiche (pp. 352-366), esame che gli consente di esprimere fondate valuta-
zioni sulla costruzione dei versi di Iacopo Stefaneschi (De electione), sulle
compilazioni storiche di Giovanni Colonna (Breviarium Historiarum) e Lan -
dolfo Colonna (Mare historiarum), di Giovanni Cavallini (Polistoria).
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10 D. INTERNULLO, Due romani e la riscoperta dei classici a Montecassino nel
Trecento. Nuovi spunti da una marginale del ms. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, Vat. lat. 1927, in Studi paleografici e papirologici in ricordo di Paolo Radiciotti,
a cura di M. CAPASSO, M. DE NONNO, Lecce 2016, pp. 277-294.

01-Blasio-Maneggiar_01-Bertolini-Giannozzo  26/01/18  15:45  Pagina 36



L’allargamento della prospettiva dalle vicende dei romani cristiani, lega-
ti soprattutto alla Francia, a quelle della comunità ebraica apportano un
ulteriore spessore (pp. 216-220, 329-331, 350-555). A séguito dello sposta-
mento della Curia ad Avignone e dell’esclusione per gli ebrei dalle attività
finanziarie e professionali presso la Curia decisa da Giovanni XXII, dagli
anni Trenta del Trecento si era avviato un lento processo di migrazione da
Roma, benché continuassero a risiedervi sia professionisti medici sia uomini
impegnati come copisti di libri. Notevole interesse riveste la figura di
Immanuel Romano (ca. 1268/1275-1336/37), esule dal 1321 in Umbria,
nelle Marche e a Verona al servizio della corte di Cangrande della Scala e che
ebbe rapporti con Bosone da Gubbio, cui indirizzò un sonetto per la morte
di Dante, e Cino da Pistoia. Una delle sue opere poetiche, ad esempio, la
ventottesima delle Ma�berot narra di un viaggio da lui compiuto nel mondo
ultraterreno in compagnia del profeta Daniele, che alcuni identificano con
Dante stesso, per il quale è evidente l’influenza della Commedia. Un suo
parente, forse il fratellastro, il dottissimo Yehudah da Roma, ne avrebbe
copiato alcuni brani in caratteri ebraici corredandoli di un commento filo-
sofico. Sebbene questi contatti con l’opera di Dante siano perlopiù avvenu-
ti fuori Roma, essi possono avere un valore aggiunto se affiancati alle tracce,
notoriamente rare per Roma e per l’area laziale, della circolazione della cul-
tura dantesca e della prima ricezione della Commedia. Queste sono ricon-
ducibili ancora una volta a Cola di Rienzo, con le anse dantesche della sua
scrittura epistolare e il commento alla Monarchia, alla sua competenza ico-
nografica forse arricchita, fra l’altro, dall’illustrazione dei manoscritti della
Commedia e dalla tradizione dei Vaticinia pontificum. Si aggiungono poi la
narrazione mutila del terzo capitolo della Cronica dell’Anonimo che pro-
metteva notizie su Dante e il cospicuo giacimento di materiali danteschi
(Commedia e commenti) scoperti e studiati anni fa da Paolo Rinoldi e da chi
scrive nella compilazione storica del libro dell’Aquila (area romano-laziale)
collegata agli interessi genealogici dei conti di Ceccano e dei Prefetti di Vico.
Sul piano della disponibilità, un rilievo si deve trarre dalla presenza della
Commedia in codici conservati a Montecassino. Malgrado siano poche punte
emergenti e spesso segnate su percorsi d’interesse politico, salvo quelli poe-
tici e speculativi testimoniati dalla comunità ebraica, queste spie fanno pen-
sare ad un retroterra, soprattutto per quanto riguarda la circolazione di testi-
moni della Commedia in area romana e laziale o di un approccio all’opera
attraverso lo spostamento di personaggi da un’area geografica all’altra. 

Gli ultimi capitoli del volume sono dedicati all’esame degli usi pragma-
tici dei saperi attraverso due percorsi. Il primo è concentrato sulla verifica
delle competenze nell’ars dictaminis verificabili nelle scritture epistolari dei
romani e si presenta una tabella (pp. 386-387) che comprende lettere pub-
bliche e private nell’arco temporale dal 1306 al 1356. Molte sono lettere tra-
scritte nel citato codice scolastico 514 della Biblioteca Angelica, altre sono
tratte dallo spoglio di fonti edite come quelle personali comprese nel carteg-
gio di Cola di Rienzo, con ricorrenza di personaggi noti e meno conosciuti
come i due notai Andrea Veri e Giovanni Gregori. Si saggiano le abilità di cia-
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scuno usando il filtro dei trattati di Tommaso da Capua e Trasmondo e delle
raccolte di lettere-modello (Pier della Vigna, Tommaso da Capua), ad esem-
pio per le preferenze selezionate nell’uso del cursus o nella scelta degli stru-
menti retorici che rendono la scrittura magniloquente. Il quadro che ne risul-
ta (p. 397) – una verifica del fatto che il documento esiste sia per se stesso sia
in rapporto alla serie – aggiunge notazioni non secondarie e di solito del tutto
confacenti al carattere delle pratiche intellettuali dei romani, al profilo dei
diversi personaggi osservati attraverso il percorso mentale, emozionante per
la sua concretezza, recuperabile nel labor limae della scrittura. 

La seconda tappa segue l’uso pratico delle competenze storiche nella
costruzione delle genealogie familiari. Le trame genealogiche e le filiere ono-
mastiche appaiono non di rado fantasiose e ‘incredibili’, eppure si tratta di
una materia da prendere con assoluta serietà perché afferisce alla rappre-
sentazione identitaria. Ne è una conferma l’ambito insolito di una lite anno-
sa fra i Sant’Eustachio e i Bonaventura per stabilire quale delle due famiglie
fosse la più antica, con tanto di notaio e giudice super partes e documentata
da due minute notarili ritrovate nell’Archivio di S. Maria di Farfa (Fara
Sabina). La rivendicazione dell’antichità romana nelle radici familiari è valo-
re per così dire assoluto, anche se spesso condito dal piacere di leggere nar-
razioni che somigliano molto a romanzi storici. L’interesse genealogico è
fenomeno ben conosciuto per il Quattrocento e il Cinquecento ma deve
essere certamente retrodatato e non solo per Roma. La materia storica è trat-
ta come è noto dai volgarizzamenti dei classici latini, fioriti già nel Duecento
in area francese e poi ampiamente ritradotti in Italia. Sono un esempio le rie-
laborazioni dei Li fait des Romains costituite dai Fatti dei Romani e dai Fatti
di Cesare. Le narrazioni seguono spesso una prospettiva storico-mitologica
che alla fine conferma o giustifica l’acquisizione di una determinata posizio-
ne giuridica, politica e sociale. Il percorso sembrerebbero divergente dalla
cultura dotta e dal pubblico colto e effettivamente lo è, ma solo in parte. I
piani a volte si intersecano scoprendo una linea trasversale che giungerà fino
alla storiografia umanistica del Quattrocento che dovrà accertare le origini
dei nuovi signori. Le premesse sono però ben antecedenti, se solo si pensa
agli sforzi di Petrarca per sottolineare le ascendenze non romane dei
Colonna e degli Orsini o, viceversa, alle insospettabili origini romane della
famiglia degli Alighieri evidenziate da Boccaccio attraverso i Frangipane,
protagonisti della rifondazione di Firenze al tempo di Carlo Magno, e agli
avi di Fiammetta (Maria) d’Aquino imparentati con gli Annibaldi o con i
Frangipane, una persistenza d’interesse da parte di Boccaccio che si spera
trovi in futuro spiegazione e riscontri.

Ampio è il discorso dedicato in più luoghi e per diverse ragioni alla lati-
na Polistoria di Giovanni Cavallini de’ Cerroni, all’anonimo libro dell’Aqui -
la11 e al Libro Imperiale di Giovanni Bonsignori. Sono tre opere di fattura
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11 Allettante è l’ipotesi avanzata da Internullo (p. 306) di una fruizione dell’Aquila
da parte dell’Anonimo scrittore della Cronica. La ragione si fonda sul confronto fra il

01-Blasio-Maneggiar_01-Bertolini-Giannozzo  26/01/18  15:45  Pagina 38



assai diversa – la prima sostenuta da un pregevole e selettivo lavoro di eru-
dizione antiquaria, le seconde sono esempio di compilazione storico-enci-
clopedica sulla storia di Roma – ma accomunate dal fatto di proporre l’ar-
gomento genealogico a proposito delle famiglie romane: i Colonna, i da
Ceccano, i Prefetti di Vico, i Savelli, i Frangipane. Nel ceto nobiliare roma-
no compaiono infatti potenziali committenti e lettori di opere che altrove
vengono fruite in particolare nella fascia del popolo benestante.

Congedandosi dal suo studio Internullo, pur riconoscendo che molti
sono i ‘pieni’ scaturiti dalla ricerca, confessa di provare una sensazione di
vuoto data «dalla grande difficoltà, per non dire impossibilità, di inserire le
realtà e i fenomeni descritti in un più ampio discorso di lunga durata» (p.
475). Personalmente credo che questo sia possibile ora più di prima perché,
come ogni ricerca genuinamente scientifica, il libro di Internullo dona molto
al lettore e lascia davanti a sé gli spazi da percorrere per il futuro. 

MARIA GRAZIA BLASIO
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brano della Cronica dove si riferisce la fuga da Roma di Cola (1354) sotto mentite spo-
glie di «vile panno» e inseguito dal popolo reclamante la sua morte («mora … mora»),
con l’episodio dell’Aquila che narra la fuga di due giovani fratelli parenti di Nerone,
che, travestiti con «vili pagni» mentre il popolo gridava la morte dell’imperatore e dei
suoi, si sarebbero salvati dando poi inizio alle fondazioni e alle stirpi dei da Ceccano (a
Maenza) e dei Prefetti (a Orvieto). Il confronto resta fragile per l’esiguità del segmento
testuale sui cui pesa un topos narrativo generato a monte da una fonte comune, credo
implicata dai due scrittori in modo indipendente. La Cronica, fatta salva la veridicità del
fatto, potrebbe rielaborare i particolari sulla fuga di Nerone narrata da Svetonio (Nero,
48) e, per via probabilmente indiretta, potrebbe farlo anche l’Aquila che, molto suc-
cinta sulla fuga dell’imperatore, sposta invece l’attenzione sui due giovani. Colgo l’oc-
casione per chiarire il testo dell’Aquila che nel testimone P (Paris, BNF, ital. 438, f.
168v) reca l’incongruente lezione di: «morto Nerone Cesare dicto Callicolla, solo dui
iovani … travestiti de vili pagni …», un’interpolazione (dicto Callicolla) immessa nel
testo che, nata da confusione storiografica o dalla volontà di sottolineare la ferocia del
personaggio, mi ha tratto in inganno circa la parentela dei due fuggiaschi con Caligola
(la storia incredibile si ripete ancora!) invece che con Nerone. Infatti la lezione deve
essere correttamente recuperata dal testimone M (Milano, Biblioteca Nazionale
Braidense, Morbio 3, f. 246r) che scrive: «Morto Nerone imperatore sulo dui iuvini …
vestiti de biso et vili panni …», al tempo del quale si devono collocare i fatti narrati.
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