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Un raggio di sole
in via delle Botteghe Oscure

di Dario Internullo

Daniele Manacorda
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Chi passeggia per Roma prova 
a volte una sensazione strana. 

Una specie di vertigine, molto simi-
le, anche se in scala ridotta, a quella 
che si sperimenta attraversando un 
ponte di legno rialzato. Il perché di 
questa sensazione lo capiamo quan-
do ci avviciniamo alle zone più mo-
numentali del centro storico della 
città, come largo Argentina o via dei 
Fori imperiali. Lì, infatti, diversi mo-
numenti – uno per tutti la Colon-
na traiana – sorgono su pavimenti 
che, protetti da mura trasparenti, so-
no più bassi di parecchi 
metri rispetto alle strade 
odierne. Ecco, se la base 
dei monumenti rivela il 
calpestìo dell!antichità, 
le super"ci su cui nor-
malmente camminia-
mo rappresentano l!età 
moderna e contempora-
nea. Il medioevo dov!è? 
Il medioevo, si potrebbe 
dire, è la terra che separa 
i pavimenti più bassi dal-
le strade più alte. In molti casi quella 
terra è stata spazzata via dai feticisti 
dell!antico, come furono ad esem-
pio i progettisti di Roma fascista che 
spogliarono statue, colonne, curie e 
templi di tutto ciò che nei secoli si 
era addensato attorno ai loro edi"ci 
primari. In altri casi quella terra è an-
cora lì, densa, compatta, decisa a na-
scondere tutto ciò che riposa da se-
coli sotto la sua crosta. 

Quasi fosse una fastidiosa patina 
accumulatasi sopra il marmo dei ro-
mani di un tempo, quegli strati sono 
stati molto a lungo tenuti fuori dai 
discorsi sull!archeologia, sulla sto-
ria, sulla cultura della città. Poi però 
è arrivato Daniele Manacorda, l!ar-
cheologo che, a#amato di conoscen-
za, nel 1981 promosse in via delle 
Botteghe Oscure uno scavo urbano 
senza porsi alcun limite dal pun-
to di vista cronologico, concettuale 
o tematico. L!antichità non mancò 
di certo a quello scavo, visto che es-
so rivelò una serie di edi"ci pubblici 
di epoca augustea al centro dei quali 

era la Crypta Balbi o Cripta di Bal-
bo, un teatro non molto diverso dal 
più noto teatro di Marcello, quel-
lo che a prima vista viene scambiato 
per il Colosseo dai turisti appena ar-
rivati in città. Ma Manacorda trovò 
molto altro: tra oggetti e resti di im-
mobili, in quella terra erano racchiu-
si oltre quindici secoli di storia, che 
dall!antichità giungevano "no al-
la piena età moderna, e intendo qui 
il Settecento.

Paesaggi di Roma medievale rac-
conta queste riscoperte attraverso 
l!accorpamento di ventuno saggi, 
alcuni già pubblicati dall!autore in 
diverse sedi scienti"che tra il 1984 
e il 2018, altri invece presentati per 
la prima volta. In dialogo l!uno con 
l!altro, questi testi illustrano anzitut-
to la lunga storia di una parte di Ro-

ma, l!isolato della Crypta 
Balbi, dall!età augustea 
"no al Sei-Settecento. 
E lo fanno senza scade-
re una sola volta in quel-
le banalità che vedono, 
per esempio, i secoli me-
dievali come un sempli-
ce buco nero all!interno 
della più ampia storia di 
una città che avrebbe va-
lore soltanto nell!anti-
chità e nel suo Rinasci-

mento. Piuttosto, Manacorda spiega 
come un nucleo compatto di edi"ci 
pubblici (il teatro e la porticus Minu-
cia) vada a poco a poco trasforman-
dosi, fra V e VIII secolo, in una serie 
di nuovi complessi abitativi e pro-
duttivi, al centro dei quali furono 
anzitutto le calcare, ovverosia o$ci-
ne – e non “cave”! – adibite a trasfor-
mare il marmo in calce, e poi tante 
altre attività artigianali concentrate 
sul metallo, sul vetro, sulla ceramica. 
Fra IX e X secolo, poi, quegli inse-
diamenti andarono a ricon"gurar-
si attorno a due nuovi perni urbani: 
una chiesa, S. Maria domne Rose, e il 
Castello d!Oro (castellum Aureum), 
che altro non era se non il vecchio te-
atro trasformato in nucleo abitativo 
forti"cato. Così, da questa Roma al-
tomedievale fatta di chiese e grandi 
monumenti reimpiegati con sapien-
za, l!isolato viene traghettato in un 
nuovo slancio dei secoli XI, XII e 
XIII. All!inizio chiesa e castello so-
no circondati da nuove abitazioni, le 
domus scandoliciae, che l!autore non 

esita a paragonare a “stamberghe” te-
desche con muri di pietra e tetti di 
legno. Di seguito, quelle stesse do-
mus divengono più solide, crescono 
in altezza, sono foderate di tegole. 
L!area si popola di mercanti e nuovi 
artigiani conniventi con il nuovo co-
mune laico, a volte in contrasto con i 
papi in carica e comunque tutti pro-
tesi a conquistare pezzo dopo pezzo 
i terreni produttivi e abitativi con-
%uiti nel tempo fra le proprietà del-
la chiesa di S. Maria domne Rose. Ec-
co allora l!origine di quello che, dal 
tardo medioevo e "no a qualche de-
cennio fa, era lo scenario di via del-
le Botteghe Oscure o, per dirla con 
i notai medievali, de apothecis obscu-
ris: una sorta di piccolo quartiere 
brulicante di gruppi e attività arti-
gianali e commerciali. Non ci si la-
sci ingannare troppo dall!aggettivo 
“oscuro”, apparentemente negativo: 
le botteghe erano “oscure” soltanto 
perché meno esposte alla luce del so-
le rispetto a quelle che, partendo dal-
la "ne della strada, proseguivano "-
no al Campidoglio. 

Questa storia, probabilmente la 
più completa di cui si disponga og-
gi per una porzione di Roma, non 
è "ne a sé stessa. Alcuni saggi la tra-
sformano infatti in un pretesto per 
proiettare il discorso in una dimen-
sione più ampia, toccando così te-
mi e problemi riguardanti la città 
nel suo complesso. Ci sono pagine 
in cui l!autore dialoga criticamente 
con ricerche collettive recenti, altre 
in cui applica il modello della Cryp-
ta Balbi ad altri edi"ci o isolati con 
risultati nuovi e inaspettati, altre 
ancora in cui, invece, assume i pan-
ni dello storico ed entra in archivio. 
Ed è qui, forse, che risiede il vero e 
proprio scatto scienti"co di cui Ma-
nacorda è protagonista. Uno scatto 
che non fa più distinzione tra storia 
e archeologia, che dona pari dignità 
scienti"ca al monumento e al docu-
mento, che tenta di capire non solo 
come, ma anche dove le persone vi-
vessero, nonché quale fosse la loro 
sintonia con l!ambiente circostante. 
Grazie a questa nuova “archeologia 
della società”, se così si può chiama-
re, veniamo a conoscere individui, 
gruppi e famiglie del passato anche 
molto lontani dalle élite, di solito so-
vrarappresentate nelle fonti scritte, e 
siamo "nalmente in grado di imma-
ginarcele in casa a litigare, nei propri 
orti a curare le vigne o, qualche volta, 
stupirsi di ritrovare un monumento 
sottoterra – proprio così: le più bel-
le collezioni di antichità vennero rie-
sumate dai vigneti urbani! –, nel po-
sto di lavoro a faticare, nelle strade a 
chiacchierare e in tanti altri contesti. 
Esemplare in tal senso la storia del-
la famiglia Saragona, mercanti emer-
si dal popolo di Roma verso la me-
tà del Duecento. Se gli atti notarili 
trecenteschi ce li restituiscono ben 
concentrati a ottenere terreni dal-
la chiesa di S. Maria domne Rose, un 
gettone di conto ritrovato nei loro 
orti, decorato con lo stemma di una 
famiglia genovese, rivela senza par-
lare il loro raggio d!a#ari, che dalle 
foci del Tevere giungeva "no alla di-
namicissima Liguria dell!epoca, per 
non andare oltre. In fondo, il libro 
di Manacorda ci insegna forse che il 
medioevo romano è un po! come via 
delle Botteghe Oscure: attende sem-
plicemente un raggio di sole.
dario. internul lo@uniroma3. i t
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Medioevo
Linguaggio
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A strettissimo giro da Il caos e 
l"ordine (Einaudi, 2019, cfr. 

“L!Indice” 2020, n. 10) Tomasin 
consegna ai lettori di Einaudi un 
libro nuovo e diverso dal prece-
dente, al precedente accomunato 
dal gusto per le storie e dal vivace 
ritmo delle narrazioni che in esso 
riprendono vita. 

L!impianto del libro si sviluppa 
intorno all!idea semplice quanto 
signi"cativa di rappresentare la 
diversità linguistica dell!Europa 
nella sua vocazione alla mescidan-
za, all!ibridazione, al plurilingui-
smo, presentando que-
sta ricchezza di lingue 
e codici come carattere 
costitutivo e fondante 
dell!identità cultura-
le del continente e dei 
suoi abitanti. Per fare 
questo, l!autore si a$-
da a sette fonti docu-
mentarie, ossia a testi 
non letterari, situate 
cronologicamente tra 
la "ne del Medioevo e 
l!inizio dell!età moderna e pro-
venienti da vari punti d!Europa. 
Ciascuno dei sette capitoli del li-
bro è aperto dall!edizione di un 
testo (riprodotto a colori) scel-
to per il suo carattere di testimo-
nianza plurilingue. In tre casi si 
tratta di lettere, ma trovano spa-
zio anche resoconti di azioni di 
pirateria, testamenti, documenti 
amministrativi e contabili, rela-
zioni diplomatiche. 

Non sarà inutile al lettore ave-
re un!idea sommaria delle storie 
che lo intratterranno, accompa-
gnandolo in una sorta di viaggio 
per il continente di qualche seco-
lo fa. Guglielma de Niola, vedo-
va Venier, vissuta a Venezia tra la 
"ne del Duecento e il principio 
del Trecento, si trova a dover rior-
dinare l!archivio familiare e assu-
mere il controllo del patrimonio 
dei suoi defunti cari, di professio-
ne mercanti. Con mano non cer-
to da professionista della scrittu-
ra, ma comunque con scrittura 
tutt!altro che improvvisata, Gu-
glielma lascia così le sue tracce sui 
documenti di famiglia.

Pietro d!Alamanno, scrivano di 
lingua siciliana, è incaricato di re-
digere il resoconto di un fatto di 
pirateria occorso tra lo stretto dei 
Dardanelli e l!Egeo nordorienta-
le nel 1355. La lunga epopea po-
litica e giudiziaria di cui ci infor-
ma il documento, ambientata tra 
diversi luoghi, è il teatro per una 
intrigante vicenda di incontri tra 
lingue. Bondí de Iosef, giovane 
mercante ebreo provenzale di Ar-
les, nel 1395 scrive una lettera a 
destinazione Pisa, impiegando l!i-
taliano anziché la lingua in cui era 
stato alfabetizzato alla scrittura. Il 
provenzale a$ora però a tutti i li-
velli, fornendo al lettore un esem-
pio della comunicazione dell!epo-

ca in ambito commerciale: non 
una lingua sovrana, ma un miscu-
glio di diversi idiomi. 

Bartol de Cavalls è sì un mer-
cante valenzano in rapporti con 
la "liale maiorchina di una delle 
più importanti compagnie mer-
cantili dell!Italia tardomedievale, 
la Compagnia Datini, ed è anche 
un copista di professione, ma è 
soprattutto un padre preoccupa-
to per il "glio, tachagno e ribaldo. 
Come Bondí, anche Bartol im-
piegherà una lingua che potrem-
mo dire “internazionale”. Quinta, 
sesta e settima storia sono dedica-
te al contatto tra lingue roman-
ze, quindi originatesi dal latino, 
e lingue di diversa discendenza, 
in questo caso di origine germa-
nica. Isabelle Hamerton scrive il 
suo testamento a York nel 1432, 
disponendo la futura distribuzio-
ne di numerosi oggetti. Il testo è 
in latino, ma diversi oggetti che 
potremmo dire “d!importazione” 
mantengono il loro nome fran-
cese, mentre oggetti tipicamen-

te locali sono nomina-
ti in lingua indigena. Il 
documento è testimo-
nianza del trilinguismo 
nell!Inghilterra dell!e-
poca, che vedeva il la-
tino a$ancato dall!an-
glo-francese. 

A Friburgo, nell!o-
dierna Svizzera, si leg-
ge il resoconto fornito 
da Henri de Praroman 
al rientro da un sum-

mit tenutosi in seguito a uno dei 
momenti culminanti della Guer-
ra di Borgogna. L!“impasto lin-
guistico” di questo diplomatico 
vede l!impiego del francese (con 
tratti franco-provenzali), del te-
desco (con tratti alemannici) e 
del latino, e si o#re alla lettu-
ra odierna nella trascrizione fat-
ta da un cancelliere friburghese 
che dovette preoccuparsi di ren-
dere fedelmente il peculiare par-
lato di Henri.

Una lettera spedita nel 1572 
dalla Baviera a "rma del musici-
sta Orlando di Lasso chiude la 
rassegna. Nella lingua di Orlan-
do il passaggio %uido tra italiano, 
francese, latino e tedesco (con in-
serti di spagnolo) non è un!ecce-
zione: il contesto in cui il musici-
sta si muoveva professionalmente 
giusti"ca l!impiego di questo mix 
anche con intenzione estetica, 
conformandosi a un gusto docu-
mentato (l!autore non lascia rim-
piangere l!occasione di un excur-
sus mozartiano).

Le sette storie qui brevemen-
te riassunte sono nel libro pre-
sentate con grande generosità di 
particolari: ognuno di questi of-
fre all!acutezza interpretativa 
dell!autore l!occasione per porta-
re il lettore nei meandri più minu-
ti delle narrazioni, ritraendo con 
dovizia di dettagli la vita di molti 
secoli fa; nello stesso tempo, Eu-
ropa romanza sollecita anche al-
cuni tra i più importanti e vasti 
temi della "lologia e della lingui-
stica, permettendo anche al letto-
re non specialista di comprendere 
il fascino e gli ambiti di analisi di 
queste discipline sorelle.
michela.delsavio@gmai l .com
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