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Istituzioni, scritture, contabilità. Il caso molisano nell’Italia tardomedievale, a 
cura di Isabella Lazzarini, Armando Miranda, Francesco Senatore, Roma, Viella, 
2017, pp. 368. –  Il volume raccoglie tredici contributi, preceduti da una densa 
Introduzione dei tre curatori, che serve a inquadrare la raccolta – con prezioso 
corredo di suggerimenti bibliografici – nel contesto del recente interesse degli 
studi storici per le scritture pragmatiche prodotte dai poteri locali e centrali del 
tardo medioevo – scritture cancelleresche ma soprattutto contabili – e per il siste-
ma che ne regola genesi, circolazione, riproduzione, conservazione, attraverso il 
quale si realizza il governo e si governano i processi di formazione dello ‘stato’ e 
di mantenimento del potere. Dinamiche sociali e sviluppi istituzionali indagati, 
dunque, e necessariamente, sub specie scripturarum (per rievocare una lontana, nel 
tempo, e felice espressione della stessa Lazzarini). Per questa via si dimostra – se 
ce n’era ancora bisogno – l’inconsistenza di presunte separazioni disciplinari f ra 
storia, diplomatica, paleografia e archivistica (intesa, in questo specifico ambito, 
in quella sua declinazione che un tempo era più spesso denotata come ‘archivi-
stica speciale’, storia di istituzioni e archivi).

I contributi sono nati da ricerche presentate in occasione di un omonimo 
convegno organizzato a Campobasso, il 14 e il 15 dicembre 2015, dall’Univer-
sità degli studi del Molise e dalla Fondazione Molise Cultura, con l’obiettivo di 
ricostruire il quadro documentario medievale del territorio oggi definito come 
regione ‘Molise’, una realtà complessa per la difficoltà di definirne l’ambito cir-
coscrizionale; quindi di indagarlo nel suo specifico rapporto con il Regno e la sua 
capitale Napoli, e in genere con la corona d’Aragona; infine di proiettarlo sullo 
sfondo di altre realtà territoriali della penisola – meno problematiche, per un ver-
so, di certo più definite e meglio studiate – non tanto per l’importanza che una 
prospettiva comparativistica riveste sempre nella comprensione storica, quanto 
piuttosto per il concreto ruolo svolto in questo caso dalla circolazione di modelli 
f ra i vari stati italiani nella formazione dei rispettivi sistemi documentari.

Il volume si articola, pertanto, in tre parti. La prima è dedicata alla presen-
tazione de Il caso molisano. Una visione d’insieme dell’assetto amministrativo, 
nel suo intreccio tra regno, comunità cittadine e feudalità, è delineata per l’età 
aragonese da Bruno Figliuolo. Mentre una visione d’insieme dell’assetto docu-
mentario molisano in età medievale è tracciata da Armando Miranda, intorno 
alla cui ricerca si è sviluppato il progetto stesso del convegno campobassano. 
La prima parte si conclude con due casi di studio: il primo, di Lorenza Iannacci, 
sugli Orsini conti di Manoppello tra Tre e Quattrocento, sul loro patrimonio 
feudale in rapporto alle modalità della sua gestione scritta; nel secondo, di Serena 
Morelli, viene indagato lo spazio geografico-amministrativo molisano dal rifles-
so di una particolare fonte documentaria: le cedole della sovvenzione; si tratta 
di una particolare scrittura che concludeva un lungo processo di accertamento 
degli imponibili: sono qui studiate le cedole relative all’anno 1320, trasmesse sol-
tanto da una trascrizione del 1877.

La seconda sezione del volume, nella quale sono raccolti saggi su particolari 
aspetti della «storia documentaria» del Regno, si apre con un contributo – esem-
plare, mi si permetta di scrivere – di Francesco Senatore, che intreccia una raf-
finata trattazione del tema della literacy e della lingua amministrativa con una 
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sapiente indagine diplomatistica delle suppliche quattro-cinquecentesche, una 
delle forme di ‘documento’ più tipiche e più diffuse in tutte le realtà dominanti 
del tardomedioevo. Segue il contributo di Enza Russo, che mette a fuoco la fun-
zione di modello per la gestione finanziaria nel regno di Napoli delle pratiche 
contabili tipicamente aragonesi. Francesco Mottola presenta invece una ricerca 
sul sistema di produzione e di archiviazione dei documenti – caratterizzato so-
prattutto dall’impiego di litterae clausae – osservabile nelle piccole e medie univer-
sitates dell’Abruzzo, fra le quali spicca Sulmona. All’Abruzzo è dedicato anche 
il saggio di Pierluigi Terenzi, concentrato però sui casi delle scritture consiliari 
di Atri e de L’Aquila per i secoli XIV e XV. La seconda parte si conclude con il 
contributo di Rosanna Alaggio sulla documentazione cancelleresca di Taranto al 
tempo del dominio dei del Balzo Orsini.

La terza e ultima parte è dedicata a Comparazioni e modelli. Il saggio di Ar-
mande Jamme descrive il modello di governo ‘scritto’ del territorio da parte dei 
pontefici, còlto tra Due e Trecento, ovvero in un periodo di trasformazione, in 
cui proprio il modello di governo pontificio subisce un importante cambiamento 
raggiungendo un alto grado di centralizzazione attraverso una scala di almeno 
tre modelli progressivi individuati, espressi da altrettante correlate modalità di 
documentazione: alla fine dell’evoluzione saranno i libri di conti e i registri di 
tasse a costituire il modello che realizza il centralismo. Ancora sul tema delle 
modalità di governo ‘a distanza’, ma questa volta per la Sicilia nell’orbita del 
Regno, e rilevando il ruolo preponderante della lettera esecutoria, è il fuoco del 
contributo di Alessandro Silvestri. Alla documentazione prodotta in forma di 
lettera è dedicato anche lo studio di Lorenzo Tanzini, che di questa tipica forma 
documentaria tardomedievale segue l’impiego capillare, l’abnorme diffusione e 
la straordinaria versatilità nella organizzazione della comunicazione scritta dello 
Stato fiorentino. La terza parte e l’intero volume è chiuso da Isabella Lazzarini 
con un saggio sui caratteri distintivi del sistema documentario estense nel Quat-
trocento, che si espresse nella costruzione originale e ipertrofica della came-
ra – necessaria macchina contabile per la distribuzione delle risorse finanziarie e 
il mantenimento della corte, ovvero della clientela aristocratica e fondiaria su cui 
si reggeva il potere dei marchesi, poi duchi d’Este – piuttosto che nello sviluppo 
originale della cancelleria, rivelando così la vera cifra del potere a Ferrara.

Oltre a due cartine – importanti per orientare il lettore sull’assetto del ‘Mo-
lise’ medievale – e a una tavola genealogica, nel volume sono presenti 24 tavole, 
che riproducono l’aspetto materiale, ‘estrinseco’ dei più significativi documen-
ti trattati nei contributi: perché nel caso delle scritture documentarie medieva-
li – in cui forma e contenuto si combinano, come ben sanno i curatori e gli auto-
ri – ‘vedere’ è imprescindibile per comprendere; e ‘far vedere’, lo è per spiegare.

Antonella Ghignoli

Italian Renaissance Diplomacy. A Sourceboook, edited by Monica Azzolini and 
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