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Symbolae

ALBERGARE, NUTRIR, E SERVIRE I POVERI, I PELLEGRINI E GLI
INFERMI. L’ASSISTENZA SANITARIA DEI CAVALIERI GIOVANNITI

Nicola Montesano

…Hebbe ella origine nel tempo, che ’l gran Goffredo Buglioni acquistò
la Terra Santa, e pigliò la Santa Città di Gierusalemme, liberando il Santo
Sepolcro di Cristo dalle mani de’ barbari nell’anno di nostra salute mille
novanta nove. Hebbe ella debili principij (come ordinariamente avviene a
tutte le cose, che qui basso nascono) ma ben furono tanto più nobili, giusti, e
santi, facendo i primi fondatori d’essa particolar professione d’albergare,
nutrir, e servire i poveri, e pellegrini, che dalle parti di Christianità concorrevano a visitar quei santi luogi, novamente reconquistati, e d’accompagnarli, e
difenderli armati a cavallo per assicurare loro il passo dagl’infedeli, e ladroni,
onde n’acquistò nome di cavalleria per comune applauso del mondo, e provilegij de’ Principi, e particolarmente della Santa Sede Apostolica, e quindi
dilatandosi il grido, e fama della santità, valore, e meriti loro, andarono pian
piano crescendo in forze, e potenza: talmente c’havendo gia co ’l valor loro
acquistate molte signorie, e castelli…” 1. Questi religiosissimi cavalieri, fanno
li tre solenni, e sostantiali voti, di carità, povertà, e obbedienza, per avvicinarsi, in quanto sia possibile, alla vita di Christo, il quale esattissimamente
osservò non per voto, ma per propria virtù immaculatissima castità, estrema
povertà, e humilissima obedienza […]”2.
In questi pochi concetti, Giacomo Bosio, ne La Corona del Cavaliere,
un volumetto che diede alle stampe a Roma nel 1588, è riuscito a sintetizzare i primi due secoli di vita dell’Ordine di san Giovanni di Gerusalemme, riportando le ragioni della fondazione, i primi benefattori e, soprattutto, i principi fondanti del nuovo Ordine Ospedaliero.
Il riconoscimento ufficiale dell’Istituzione ospitaliera si ebbe il 15 febbraio del 1113, per mano di papa Pasquale II che, nella bolla Pie Postulatio voluntatis, confermò tutte le proprietà gerosolimitane dello Xenodochium più altre pertinenze, specificando che si trattava di beni acquisiti ad
sustendandas peregrinorum et pauperum necessitates 3.

“

1. G. BOSIO, La Corona del Cavaliere, Roma, Francesco Zannetto, 1588, p. 51.
2. Ivi, p. 65.
3. Cfr. N. MONTESANO, Cavalieri giovanniti nel Mezzogiorno d’Italia, Riga, EAI, 2018; J.
DELAVILLE LE ROULX, Cartulaire general de l’Ordre des Hospitaliers de S. Jean de Jérusalem
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In effetti, nella cura peregrinorum e nella loro accoglienza si basa lo spirito caritativo del nuovo Ordine, in stretta conseguenza con gli insegnamenti di san Benedetto che nel Capitolo 53 della sua Regola così ordina:
“Omnes supervenientes hospites tamquam Christus suscipiantur, quia
ipse dicturus est: “Hospes fui, et suscepistis me”. Et omnibus congruus
honor exhibeatur, maxime domesticis fidei et peregrinis” 4. Non vi sono,
invece, riferimenti ad una funzione militare dell’Ordine, carattere che si
affermò solo successivamente, sotto il magistero di Raymond du Puy, a
conseguenza della necessità di una difesa anche armata dei pellegrini e dei
beni della domus hospitalis di Gerusalemme 5.
La fondazione di un primo ospedale e di una cappella, intitolati a san
Giovanni Elemosiniere, annessi al monastero di Santa Maria Latina ad
opera dei monaci benedettini fu possibile grazie alle donazioni fatte in
loro favore dall’amalfitano Mauro e da vari altri suoi concittadini. I
monaci del monastero gerosolimitano, non potendo gestire direttamente
l’ospedale, per non sottrarre tempo prezioso ai loro doveri religiosi, lo
posero sotto la guida di Gerardo, che ne divenne rettore 6. L’affluenza di
un numero sempre maggiore di pellegrini, dopo la positiva conclusione
della prima Crociata, rese necessario l’ampliamento della struttura destinata all’accoglienza 7. Il praepositus Gerardo fece eseguire i lavori di que(1301-1310), vol. I, Parigi, Leroux, 1904, pp. 29-30, n. 30; P. JAFFÉ, Regesta Pontificorum
Romanorum, Lipsia, Akademishe DrucK-u. Verlagsanstalt, vol. I, 1888, p. 749, n. 6341; e
anche in: G.D. MANSI, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, vol. XXI, Antonio
Zatta di Venezia 1776, coll. 87. “Il testo, reso pubblico durante un concilio generale a Benevento […] venne interamente ripetuto nella conferma del 1119, data […] a Saint-Gilles, e in
quella del 1139 […] a Pisa”. Cfr. A. LUTTRELL, Gli Ospedalieri nel Mezzogiorno, in Il Mezzogiorno normanno-svevo e le Crociate in Atti delle quattordicesime giornate normanno-sveve,
a cura di G. Musca, Bari 2000.
4. SANCTI BENEDICTI, Regula Monasteriorum, Testo, introduzione, commento e note del
Card. A. Ildefonso Schuster, Montecassino, Edizioni Paoline, 1945, pp. 312-313.
5. Cfr. C.D. FONSECA, Mezzogiorno ed Oriente: il ruolo del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, in “Studi Melitensi”, I, 1993; A. ILARI, Il Sovrano
Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni Battista di Gerusalemme detto di Rodi detto di
Malta. Lineamenti storici, in “Studi Melitensi”, I, 1993, pp. 23-52; P. CAUCCI VON SAUCKEN,
Cavalleria pellegrinaggio ed Ordine di Malta, in La presenza dei cavalieri di San Giovanni in
Sicilia, vol. I, Roma 2001, pp. 17-28 e N. MONTESANO, L’Ordine di san Giovanni di Gerusalemme e la sua espansione nel Mediterraneo, in “Nova Historica”, XV, 4, 2005, pp. 134-153.
6. Cfr. A. BELTJENS, Aux origines de l’ordre de Malte, Bruxelles, A. Beltjens, 1995, pp. 6869 e 171-175.
7. Per tutto quanto concerne lo studio delle Crociate rimandiamo ai volumi: Le Crociate.
L’Oriente e l’Occidente da Urbano II a San Luigi (1096-1270), a cura di M. Rey-Delqué, Milano, Electa, 1997 e in particolare, per una periodizzazione delle otto Crociate al saggio di M.
BALARD in Il Mezzogiorno normanno-svevo e le Crociate cit.; Crociate: Mito e Realtà, catalogo
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sto secondo ospedale e della chiesa di san Giovanni Battista tra il 1099 e
il 1113 8.
Il merito più grande del beato Gerardo, oltre ovviamente alla fondazione
dell’Ordine, fu quello di conferire all’istituzione una precisa impronta spirituale e religiosa normalizzando la vita interna dell’Ospedale con l’adozione
della cosiddetta regola di Sant’Agostino nella redazione del Praeceptum 9.
Sono appunto i concetti teorici dell’obsequium pauperum e della tuitio
fidei, che garantirono la nascita e lo sviluppo dell’Ordine ospitaliero; due
concetti che segneranno in modo indelebile la storia futura di questa istituzione. Questi principi si rifacevano espressamente al concetto di servitium pauperum che, nella seconda metà dello stesso secolo XI, i movimenti riformatori avevano assimilato e fatto proprio. Era stato, infatti, inserito
come fulcro teorico nelle sillogi normative regolanti la loro vita religiosa,
in modo da ricavarne anche un’estensione pratica per trovare giustificazioni statutarie al desiderio di promuovere la creazione di strutture d’accoglienza destinate ai poveri, ai viandanti e ai pellegrini 10. L’evoluzione
che l’Ordine ebbe negli anni successivi mostra chiaramente come l’originario spirito caritativo e di assistenza ai malati rimase l’azione prioritaria
per i frati dell’Ospedale, anche se l’aumento del patrimonio, la ramificazione geografica sempre più capillare e la nascita dell’Ordine dei Templari, portarono allo sviluppo di una funzione di polizia e, successivamente, a
quella di tutela della cristianità contro gli “infedeli” 11, che caratterizzò l’odella mostra internazionale e itinerante organizzata in Italia dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Castello di Lagopesole, 24 giugno-23 settembre 2005), trad. italiana a cura di N.
Montesano, Cipro 2005. Per le nuove prospettive di ricerca storica sulle Crociate e sugli
ordini religioso-cavallereschi, ci permettiamo di segnalare il Workshop Crociate: le nuove
prospettive di ricerca, organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Roma, 16-17
marzo 2006).
8. Cfr. A. BELTJENS, Qui est le premier patron de l’ordre de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem?, in “Studi Melitensi”, IV, 1998, pp. 9-37.
9. Cfr. C.D. FONSECA, Papato e crociate (1099-1274), in Le Crociate. L’Oriente e l’Occidente cit., pp. 55-68. E ancora: J. DELAVILLE LE ROULX, Les Statuts de l’Ordre de Saint-Jean
de Jérusalem, in “Melanges sur l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem”, IX, 1887; A. DEMURGER, I cavalieri di Cristo. Gli Ordini religioso-militari del Medioevo (XI-XVI), Milano, Garzanti, 2002, p. 85.
10. Cfr. ivi. Si segnala anche: Cavalieri di San Giovanni e territorio. La Liguria tra Provenza e Lombardia nei secoli XIII-XVII, in Atti del Convegno (Genova-Imperia-Cervo, 11-14 settembre 1997), a cura di J. Costa Restagno, Bordighera 1999.
11. Sul concetto di “infedeli” e sulla visione che gli storici arabi hanno avuto della Crociata si vedano i saggi: J. FLORI, Crociata e jihād: il problema della guerra nella Cristianità e
nell’Islam, in Le Crociate cit., pp. 32-41; F. MICHEAU, Le crociate nella visione degli storici
arabi di ieri e di oggi cit., pp. 42-49.
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perato dei due tra i più grandi Ordini religioso-militari 12 del
Medioevo 13.
Come ha avuto modo di affermare Jonathan Riley-Smith: “[…] Questa
istituzione, la cui organizzazione risentì dell’influsso dei metodi greci, aveva
dimensioni enormi ed era gestita con una munificenza pressoché inimmaginabile a quei tempi. L’ospedale, che poteva accogliere duemila malati di
ambo i sessi, era suddiviso in reparti, uno dei quali era riservato all’ostetricia. In ogni padiglione i letti erano separati, e il reparto ostetrico era fornito
di cuccette per i bambini partoriti dalle pellegrine. La dieta dei malati era
più che abbondante se misurata con i criteri contemporanei: pane bianco e,
tre giorni alla settimana, carne fresca, di maiale o montone, oppure di pollo
quando i malati non riuscivano a digerire l’altra. Il personale comprendeva
quattro medici e quattro chirurghi, aiutati in ogni reparto da nove “sergenti”. Ai bisogni spirituali dei pazienti si prestava una cura premurosa. All’atto dell’accoglienza ogni ospite si confessava e riceveva la comunione, dopo
di che, erano tutti incoraggiati al sacramento ogni domenica” 14.
Dall’analisi delle varie aggiunte statutarie prodotte dai Gran Maestri nel
corso del primo secolo di vita dell’Ospedale, emerge chiara la volontà – da
parte dell’Ordine – di regolamentare, nel miglior modo possibile, l’attività
sanitaria interna all’Ospedale.
La più importante di queste integrazioni alla Regola Raymundina 15, è la
Regola dell’Ospedale del 1188, che negli articoli 47, 48, 49 e 50 scandisce
i tempi e i modi con cui i frati dovevano prendersi cura degli infermi.
12. “I frati di un ordine militare, o meglio religioso-militare, non facevano la vita chiusa di
un monastero e non furono monaci […]. Non furono crociati e non furono precisamente
cavalieri nel senso secolare; in ogni caso solo una parte dei membri di un ordine militare
furono fratres milites. Furono invece religiosi che prendevano i tre voti di povertà, castità ed
obbedienza, e conducevano una comune vita liturgica di preghiera, facevano parte di un
ordine regolare, e seguendo una regola approvata dal papa […]. Gli statuti dell’Ordine e i
privilegi papali impedivano ai frati di farsi crociati; avevano fatto voto di ubbidienza all’Ordine e non potevano normalmente farne un altro” (A. LUTTRELL, Gli ospedalieri italiani: Storia e storiografia, in “Studi Melitensi”, VI, 1998, p. 75).
13. “La santità e la cavalleria: due etiche radicalmente opposte! Per conciliarle era necessaria quella grande evoluzione spirituale che ha reso possibile anche la crociata. La Chiesa ha
dovuto modificare la sua concezione in materia di teologia della guerra: ha dovuto accettare
la cavalleria e darle uno spazio nella società cristiana, nell’ordine del mondo voluto da Dio”
(A. DEMURGER, Vita e morte dell’Ordine Templare, Milano, Garzanti, 1999, p. 25). E ancora
M. MELVILLE, Les débuts de l’ordre du Temple, in Die geistichen Ritterorden Europas, “ Vorträge und Forschungen “, XXVI, 1980, p. 23.
14. J. RILEY-SMITH, Breve storia delle crociate, Milano, Mondadori, 1994, p. 98.
15. Per identificare la Regola dell’Ospedale confermata da Bonifacio VIII al Gran Maestro Raimund du Puy, utilizziamo la formula utilizzata da Mons. Ilari nel 2000. Cfr. A. ILARI,
Dominato giovannita di Rodi. Mercatura e monete. In appendice: “Regula Raymundina” e
“Regula Raymundina Bonifaciana”, in “Studi Melitensi”, VIII, 2000, pp. 45-65.
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Ecco cosa riporta l’articolo 23 della traduzione italiana fatta per il Priorato di Lombardia proprio della Regola Raymundina, confermato da
Bonifacio VIII nel 1300 16: “Come si devono ritenere li ammalati. Item
ordinamo che in quella obedienza dove il Maestro et Capitolo faranno sua
residenza che quando li ammalati li saran condutti che li siano raccolti et
confessati primamente li peccati loro al cappellano et religiosamente congregato sia condotti a letto et lo comun signore sia servito secondo il potere della mansione. Et ogni giorno prima che li frati vadano a mangiare
siano ristaurati l’infermi delli lor cibi o vero vivanda con caritate et ogni
dominica se canta la epistola con lo evangelo nel hospitale et detto a tutti
laspergere delacqua benedetta” 17.
L’accoglienza di un malato all’interno della struttura ospedaliera, tranne in casi di assoluta necessità, doveva essere ratificata dal Capitolo.
Una volta accettato, il malato veniva registrato nel Libro dell’Infermeria, sul quale ne veniva indicata anche la malattia. Il malato doveva ricevere attenzioni in tutte le ore del giorno e della notte. Sempre escludendo i
casi più gravi, era fatto obbligo ai malati di assistere alle funzioni che si
svolgevano in convento.
L’alimentazione all’interno dell’Ospedale era di primissima qualità;
veniva servita della carne rossa o di volatili e di selvaggina, uova, legumi,
tutto in grosse porzioni e almeno tre volte la settimana.
Come a Gerusalemme, anche ad Acri, Cipro, Rodi, a Malta e nelle altre
residenze nelle quali l’Ordine fu costretto a spostarsi dopo la perdita della
Terrasanta, i Cavalieri di san Giovanni hanno sempre fatto erigere un
Ospedale, per affermare e testimoniare anche nella pietra il loro radicamento al territorio in cui s’insediavano.
A Rodi, dove l’Ordine rimase dal 1309 al 1521, si può ammirare ancora oggi
il grande edificio dell’Ospedale dei Cavalieri, costruito tra il 1440 e il 1489.
Il complesso, con la disposizione dei locali attorno ad un cortile interno
e con le botteghe che danno sulla strada al pianterreno, sul tipo dei caravanserragli orientali, assisteva sia i malati, sia i pellegrini che approdavano
a Rodi sulla rotta della Terrasanta. I malati venivano curati al piano superiore in una sala lunga cinquanta metri.
16. Le citazioni che seguono fanno riferimento alla Regola, conservata nell’Archivio dell’Ordine di Malta della National Lilrary of Malta, conosciuto come ARC 69, ff. 1r sgg., utilizzata anche dal Delaville per il suo Cartulaire. Cfr. P. JAFFÉ, Regesta Pontificorum Romanorum, Lipsia, Akademishe DrucK-u. Verlagsanstalt, II cit., p. 491, n. 15455; G. BOSIO, La
Corona del Cavaliere cit., p. 66.
17. Ibidem.
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Il grande ospedale costituiva insieme al convento e alle dimore grammagistrali, un elemento insostituibile dell’organizzazione giovannita.
Questo schema insediativo era stato improntato anche nei possedimenti territoriali che l’Ordine aveva in Occidente. Queste domus, dette Precettorie o Commende, erano una sorta di aziende agricole, sviluppate
attorno ad una eventuale casa o palazzo, che poteva anche essere fortificata, e ad una immancabile chiesa che identificava l’intero possedimento. In
alcuni casi, specialmente in zone di transito dei viandanti, era possibile
trovare una struttura ospedaliera che, nel suo piccolo, rispettava tutti i
dettami statutari previsti dalle Regole dell’Ordine.
Le funzioni di assistenza sanitaria che l’Ordine sviluppò nel corso dell’Età Moderna, possono essere ben esemplificati dalle attività e dalle strutture mediche che i Cavalieri istituirono a Malta, dopo il 1530 18.
In verità, prima di giungere a Malta, l’Ordine predispose una speciale
commissione che aveva il compito di stilare un rapporto sulla situazione
sanitaria delle isole dell’arcipelago maltese. Tra le altre cose, fu tracciato
un profilo sulle condizioni di salute degli abitanti ritenuto, nel complesso,
molto positivo: “ordinariamente di lunga vita, vedendosi quivi una grande
moltitudine di vecchioni che passano gli ottanta e anche i novant’anni,
rubicondi, rigorosi e robusti” 19.
A soli due anni dal loro insediamento nell’arcipelago melitense, i Cavalieri di san Giovanni eressero il loro primo ospedale nell’allora capitale
Mdina, che oggi ospita un monastero benedettino. Dopo il Grande Assedio dell’isola, nel 1565, e la successiva edificazione della città di La Valletta, il Capitolo generale del 1574 decise la costruzione della nuova infermeria «nella città nuova di Valletta in luogo comodo», a lungo considerato
uno degli ospedali migliori d’Europa 20.
Nel 1675 l’isola fu sconvolta da una grave epidemia, che fece oltre undicimila vittime. Tre medici maltesi ne avevano correttamente diagnosticato
la presenza a Malta poco dopo la comparsa del primo caso sull’isola. Purtroppo il Gran Maestro di allora, Fra Nicolò Cotoner, docente di medicina
presso l’Ospedale dell’Ordine, preferì ignorarli, a seguito del consiglio di
un medico italiano che aveva diagnosticato il morbo come “una febbre
18. Cfr. R. ELLUL-MICALLEF, Lo sviluppo dei servizi medici a Malta durante la presenza dell’Ordine, in Mediterranean Rehabilitation Conference, Convegno Internazionale (11-12 dicembre 2000, Forte Sant’Angelo (Malta), “Peregrinationes. Acta et Documenta”, tomo III, Malta
2001, pp. 17-26.
19. Ivi, p. 20.
20. Cfr. ivi, pp. 21-22.
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maligna e comunicabile ma non pestilenziale”: gli esiti furono disastrosi 21.
Il Gran Maestro, avvedutosi dell’errore e per scongiurare nuovi contagi,
istituì una Scuola di Chirurgia e Anatomia che affidò alla direzione di Fra
Giuseppe Zammit, uno dei tre medici che l’anno prima erano rimasti inascoltati. Questa Scuola diede un significativo contributo alla competenza
delle prestazioni mediche erogate dall’Ordine nei suoi ospedali 22.
Nel 1720, il Gran Maestro Fra Antonio Zondadari, diede il permesso di
svolgere le prime lezioni di anatomia direttamente sui cadaveri. E il suo
successore, Fra Manoel De Vilhena, autorizzò il chirurgo Hanin a usare i
cadaveri per condurre esperimenti con i suoi studenti 23.
In epoche in cui le condizioni igieniche erano abbastanza precarie, l’attenzione dell’Ordine oltre che a terra, fu riposta anche sulle navi impegnate nel servizio di controllo del Mediterraneo. Le galee giovannite furono sempre un esempio di pulizia, e tra l’altro, furono le prime navi ad
avere nel proprio equipaggio un medico e un farmacista.
Da buoni marinai dedicarono agli occhi e alla vista particolari attenzioni. Fu proprio un medico maltese, Joseph Barth, cresciuto nella Scuola di
Medicina di Malta e in seguito formatosi all’Ospedale di Santo Spirito di
Roma, che in segno di gratitudine da parte dell’imperatrice d’Austria
Maria Teresa, alla quale aveva guarito il figlio, il futuro Giuseppe II, da
una grave malattia agli occhi, fu chiamato nel 1773 a tenere le prime lezioni al mondo di oftalmologia, presso l’Università di Vienna 24.
Altro settore nel quale l’Ordine prestò una particolare attenzione, fu la
farmacopea. Dai Verbali dei Capitoli Generali leggiamo che per acquistare farmaci venivano periodicamente inviati farmacisti fino a Soria (nella
Spagna centrale), centro rinomato per la produzione di farmaci 25.
In stretta sintonia con quella che era la sua tradizione, l’ospedale dell’Ordine aveva istituito degli standard sanitari molto elevati. La conferma
ci viene data dalla qualità delle cure che venivano prestate, dal numero
delle visite che i medici dovevano effettuare ai loro pazienti (almeno due
volte al giorno), dalle ispezioni a sorpresa che il frate Ospedaliere era
tenuto a svolgere nella farmacia dell’ospedale e dalla ormai rinomata qualità del cibo servito ai pazienti.
21. Cfr. ivi, p. 23.
22. Ibidem.
23. Ibidem.
24. Cfr. ivi, pp. 23-24.
25. Ibidem.
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Nel 1548 fu emanata una direttiva conventuale che ordinava ai medici dell’ospedale di tenere una riunione clinica collegiale settimanale
nella quale avrebbero dovuto discutere le condizioni dei pazienti affidati alle loro cure, un indiscutibile progresso per gli standard sanitari dell’epoca 26.
In un primo momento, gli ospedali dell’Ordine accoglievano solo
pazienti maschi, rimandando la cura delle donne ad eventuali conventi di
monache o a infermerie esterne. Il 20 giugno 1643, una nobildonna senese,
Caterina Scappi, istituì il primo ospedale femminile a La Valletta, chiamato La Casetta e dedicato al Santa Maria della Scala. Nell’atto di fondazione, la nobildonna specificava che al gran maestro spettava il compito di
scegliere due Cavalieri di Siena per l’amministrazione dei denari lasciati
dalla famiglia Scappi per le attività dell’infermeria femminile. Fondi che in
breve tempo finirono e fu necessario il ricorso a donazioni di alcuni privati e a sussidi del Commun Tesoro dell’Ordine. È opportuno ricordare che
è stato proprio un gran maestro giovannita, a metà del XVIII secolo, a laureare la prima donna medico e a consentirle di esercitare la professione di
“chirurgo” 27.
All’inizio del XVIII secolo, nell’ospedale di Malta operavano tre protomedici, tre chirurghi, vari medici e infermieri. L’assistenza ai malati era in
buona parte di competenza degli stessi cavalieri, soprattutto durante il
periodo del noviziato.
L’ospedale di Malta era riconosciuto in tutta Europa come punto di
riferimento in campo medico. La reputazione dei servizi medici e delle
scuole degli ospedali dell’Ordine si estese lungo tutta la costa del Mediterraneo.
Nell’Archivio della Biblioteca Nazionale di Malta sono conservati i
cosiddetti Libretti degli Arrivi, riportanti i nomi dei passeggeri, le indicazioni delle merci, degli equipaggi e delle navi approdate al porto della Valletta. Purtroppo i dati sono relativi solo al semestre maggio-novembre,
periodo di navigazione del Mediterraneo, del biennio 1744-1746. In questo breve lasso di tempo, però, gli annali riportano non meno di 65
pazienti che si recarono a Malta per farsi curare dai medici dell’Ordine.
Di questi, ben 42 non conoscevano ancora il loro male, tant’è che nei verbali si legge: “[…] viene per curarsi”. Arrivavano in piccole imbarcazioni,
26. Cfr. ivi, p. 22.
27. Ibidem.
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spesso insieme a carichi di animali o di altre mercanzie, altre volte viaggiavano da soli, anche se i più ricchi erano soliti farsi accompagnare dal
loro medico curante 28.
Molti pazienti richiedevano cure oftalmiche, altri volevano farsi togliere le cataratte. Le cure più richieste, ovviamente, riguardavano ferite di
battaglia, ritenzione urinaria, e soprattutto problemi ortopedici 29. Non
stupisce il fatto che alcuni si recavano a Malta per farsi curare le malattie
veneree nel totale anonimato, in quanto l’ospedale di La Valletta possedeva un reparto speciale, detto la Falanga, dove queste patologie venivano
curate con le tecniche più moderne per l’epoca, in assoluta segretezza e
riservatezza. Dagli stessi verbali apprendiamo che molti studenti giungevano nell’isola per «studiare medicina e chirurgia», sottolineando in alcuni casi che essi erano venuti “per prendere pratica di chirurgia” 30. Un
numero che sicuramente aumentò quando, nel 1769, il Gran Maestro
Pinto de Fonseca fondò l’Università, con le lezioni tenute da molti illustri
medici europei.
Il servizio sanitario offerto dall’Ordine era gratuito e usufruibile non
solo dai residenti ma anche dai marinai o dai viaggiatori che si ammalavano durante il loro soggiorno a Malta, senza distinzione di razza, religione
o condizione economica 31.
In conclusione, è opportuno fornire alcune notizie relative all’impegno
odierno dell’Ordine. Lo Smom è presente in oltre 60 Paesi in tutti i continenti mediante i propri Organismi Nazionali, Internazionali, Fondazioni
e Centri di Coordinamento, che prestano aiuto e assistenza umanitaria in
oltre 110 Paesi. Circa 40 Gruppi di Soccorso (oltre 80.000 i volontari permanenti) sono attivi in diverse zone di crisi nel campo dell’assistenza sanitaria e sociale. L’Ordine gestisce numerosi ospedali, case per anziani e
disabili e altre strutture sanitarie. Un altro aspetto importante dell’azione
umanitaria dell’Ordine è l’attività di soccorso in caso di calamità naturali
e di conflitti bellici con l’assistenza medica per le vittime e i rifugiati nonché la distribuzione di acqua e viveri. L’assistenza e la riabilitazione in
seguito alle catastrofi e la cura dei malati terminali sono nuovi compiti
dell’Ordine, oltre al tradizionale aiuto ai lebbrosi.
28. Cfr. NATIONAL LIBRARY OF MALTA, Mss. Libretto degli arrivi (1744-1766).
29. Cfr. R. ELLUL-MICALLEF, Lo sviluppo dei servizi medici a Malta cit., p. 25.
30. NATIONAL LIBRARY OF MALTA, Mss. Libretto degli arrivi (1744-1766).
31. Cfr. R. ELLUL-MICALLEF, Lo sviluppo dei servizi medici a Malta cit., pp. 23-25.
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Nel corso dei suoi nove secoli di attività, sopportando il peso delle Crociate, degli scontri navali nel Mediterraneo, delle diaspore in tutta Europa,
l’Ordine ha sempre rispettato l’antica regola dell’obseqium pauperum, e
quindi dell’assistenza a coloro che soffrono, perpetuando – in tal modo –
fino ad oggi il servizio che il beato Gerardo di Saxo volle istituire nella
Gerusalemme appena liberata.

GLI SPERANZA, DAL REGNO DI NAPOLI ALLO STATO DELLA
CHIESA. TRACCE DI UNA FAMIGLIA SEFARDITA TRA LA FINE DEL
XV E L’INIZIO DEL XVI SECOLO

Benedetto Ligorio

Introduzione
Negli ultimi decenni le ricerche di impianto storico culturale hanno
teso a ridimensionare progressivamente gli ambiti cronologici di analisi
scientifica e a focalizzare l’attenzione sulle ricerche del singolo documento d’archivio o di ristretti corpus documentari 1. Tuttavia l’offuscarsi di
una visione d’insieme nella quale inserire anche le ricerche sui gruppi
etnici, talora configurati anche come aggregati religiosi, a favore di un’osservazione microstorica spesso acritica, porta, più all’estero che in Italia,
ad un proliferare di specializzazioni che rischiano di corrispondere a narrazioni identitarie e riletture della storia su basi confessionali. Lungi dall’adottare un approccio di separazione della storia degli ebrei come gruppo etnico-religioso dal più generale contesto sociale, culturale ed economico nelle quali quelle vicende, sono immerse 2. Si adotterà in questo studio un approccio classico, una ricostruzione delle vicende di lunga durata che coinvolsero i sefarditi e nelle quali si possono rintracciare alcune
tracce delle vicende economiche nelle quali furono coinvolti i membri di
una famiglia dell’élite sefardita dell’Italia meridionale.
«Me parto y me vo solo per un kamino aki desho mi tiño al Santo che me
tangash en tiño ke da kevados en buenhora ke ya, ke ya me vò a fuerte me
parece esta desparticion» 3. Si tratta di un piyut sefardita in ladino che
1. D. ARMITAGE, J. GULDI, The History Manifesto, Cambridge, Cambridge University
Press, 2014.
2. Ottimi esempi della storiografia italiana che presentano una interconnessione tra storia
ebraica e storia generale sono indubbiamente i saggi di Silvia Berti, Anna Foa, Angela Groppi e Marina Caffiero: A. FOA, Ebrei in Europa dalla peste nera all’emancipazione, Roma-Bari,
Laterza, 2004; S. BERTI, Amsterdam: conflitti, ricomposizioni, neo-ortodossia, in Le religioni e
il mondo moderno. II Ebraismo, a cura di D. Bidussa, Torino 2008, pp. 25-49; M. CAFFIERO,
Storia degli ebrei nell’Italia moderna dal Rinascimento alla Restaurazione, Roma, Carocci,
2014; A. GROPPI, Numerare e descrivere gli ebrei del ghetto di Roma, in Gli abitanti del Ghetto di Roma, a cura di A. Groffi, Roma, Viella, 2014, pp. 37-68.
3. G. MARTINA S. J., Il problema ebraico nella storia della Chiesa, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 2007, p. 72.
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costituisce una testimonianza dello stato d’animo di un emigrante che
intraprendeva un nuovo cammino. Una traccia tra le tante, di memoria
popolare lungo il sentiero della Storia. Un canto, probabilmente composto intorno alla fine del XV secolo, diffusosi tra gli strati popolari degli
ebrei costretti ad abbandonare le proprie case nelle terre soggette alla
corona di Spagna e di Portogallo e a dirigersi verso Oriente 4. Le città dell’Italia continentale, il Mediterraneo meridionale, i porti dei Balcani, case
nuove, nomi nuovi, lingue diverse. Per chi restava, convertendosi, i problemi mutarono solo forma ma non si attenuarono. L’ossessione della
‘limpieza de sangre’ non tardò ad investire la Penisola iberica 5. Con l’Inquisizione alle porte, in virtù della conversione, l’esigenza di criptare l’identità diventa una questione di sopravvivenza.
La società europea non era estranea a sentimenti di antigiudaismo spesso alimentati da inchieste condotte con metodi ben poco affidabili con
l’obiettivo di fornire un capro espiatorio, più che di accertare la verità.
Nella prima metà del XIII secolo Amedeo IV conte d’Aosta ordina un’inchiesta sulla comunità ebraica in seguito ad un’insistente quanto infondata accusa di avvelenamento: 12 ebrei furono arrestati e sottoposti a tortura, in molti confessarono una colpa non loro. Un secolo dopo a Châtel nei
pressi del lago di Ginevra al mercante di seta Agimet venne estorta sotto
tortura la confessione di aver avvelenato pozzi a Venezia, in Calabria, in
Puglia e a Tolosa su incarico di un rabbino di Chambéry 6.
Nel XVI secolo pochi ma illustri esponenti del cristianesimo si opposero alla discriminazione degli ebrei, in particolare Ignazio di Loyola e la
Compagnia di Gesù fermamente contraria alla politica antiebraica dell’In4. J. PÉREZ, Historia de una tragedia. La expulsion de los Judíos de España, Barcelona,
Editorial Crítica, 1993; R. AYOUN, Le Judaïsme Séfarade après l’expulsion d’Espagne de
1492, est-il un monde éclaté?, in “Histoire, économie et société”, 10, 2, 1991, pp. 143-158;
H.D. CORDEIRO, Os Marranos e a Diáspora Sefardita. Estudio introdutório sobre a identidade étnica criptojudaica, São Paulo, Editora Israel, 1995, p. 28; A. FOA, Ebrei in Europa dalla
peste nera all’emancipazione cit., pp. 111-116; J. RAY, After Expulsion. 1492 and the making of Sephardic Jewry, New York, New York University Press, 2013, pp. 33-42.
5. L. POLIAKOV, Storia dell’Antisemitismo. Da Maometto ai marrani, vol. II, Firenze, La
Nuova Italia, 1974. J. HERNÁNDEZ FRANCO, Cultura y Limpieza de Sangre en la España
moderna: puritate sanguinis, Murcia, Universidad de Murcia, 1996, pp. 27-36; A. FOA,
Ebrei in Europa dalla peste nera all’emancipazione cit., pp. 117-119; G. ANIDJAR, Lines of
Blood: Limpieza de Sangre as Political Theology, in Blood in History and Blood Histories, a
cura di M. Gadesbuch Bondio, Firenze, Sismel, 2005, pp. 119-136.
6. A. FOA, Ebrei in Europa, cit., pp. 11; A. PROSPERI, Il Seme dell’Intolleranza. Ebrei, Eretici, Selvaggi: Granada 1492, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 37-50.
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quisizione 7. La stessa nobiltà spagnola viveva nel terrore: come nascondere nell’albero genealogico un antenato ebreo convertitosi al cristianesimo?
È in questo clima che nacque una vera ossessione per la genealogia 8. Per
un curioso contrappasso più la purezza del sangue diveniva importante
per gli spagnoli e per gli ordini monastici, più per le città portuali mercantili marrano assurgeva a sinonimo di iberico 9. Mentre la Spagna cacciava gli ebrei dai suoi domini, Sicilia compresa, nel Regno di Napoli Ferrante I Aragona li accoglieva offrendo loro rifugio e la possibilità di ristabilirsi, come annota un coevo testimone ebreo 10.
Molte navi cariche di ebrei, tra i quali siciliani, giunsero al porto della
città di Napoli. Il sovrano di queste terre era tollerante nei confronti degli
ebrei, li accolse con benevolenza e li supportò economicamente. Gli ebrei
di Napoli fornirono loro cibo, secondo le loro possibilità e mandarono
richieste di aiuto in tutta Italia per supportarli e fornire loro denaro. I
marrani nella città prestarono loro denaro senza interesse e persino i frati
domenicani si comportarono generosamente con loro. Ma tutto ciò non
fu sufficiente per salvarli tutti. Alcuni morirono di fame, altri vendettero i
loro figli ai Cristiani per garantirgli sostentamento 11.
Anche a Roma giunsero cospicui gruppi di ebrei provenienti dalla Spagna e dalla Sicilia sin dal 1492 e con loro notevoli quantità di capitali e
competenze. Rispetto agli ebrei romani i sefarditi iberici e gli ebrei dell’Italia meridionale disponevano di maggiori risorse economiche e andavano
costruendo una fitta rete sociale derivante da un lato dal grado di maggio7. E. REY, San Ignacio de Loyola y la limpieza de sangre, in “Razón y Fe”, 153, 1956,
pp.173-204; F. DE BORJA MEDINA, Ignacio de Loyola y la limpieza de sangre, in Ignacio de
Loyola y su tiempo, a cura di J. Plazaola, Bilbao, Ediciones Mensajero, 1992, pp. 579-615;
P.A. FANRE, La conversion infinie des conversos. Des nouveaux-cretiens dans la Compagnie de
Jesus au 16e siècle, in “Annales HSS”, 4, 1999, pp. 875-893; R.A. MARYKS, The Jesuit order as
a Synagogue of Jews, Jesuits of Jewish Ancestry and Purity of Blood Laws in Early Society of
Jesus, Boston-Leiden, Brill, 2009; ID., The Jesuit Order as a Synagogue of Jews: Discrimination
against Jesuits of Jewish Ancestry in the Early Society of Jesus, in “Archivium Historicum
Societatis Iesu”, 78, 2009, pp. 339-416.
8. L. POLIAKOV, Storia dell’Antisemitismo, cit., p. 244.
9. R. CALIMANI, Storia dell’ebreo errante, Milano, Mondadori, 2009, pp. 204-205.
10. B. FERRANTE, Gli statuti di Federico d’Aragona per gli ebrei del Regno, in “Archivio
Storico per le Province Napoletane”, 18, 1987, pp. 131-184; C. COLAFEMMINA, La tutela dei
Giudei nel Regno di Napoli nei “Capitoli” dei sovrani aragonesi, in “Studi Storici Meridionali”, VII, 1987, pp. 297-310; ID., Ebrei e cristiani in Puglia e altrove: vicende e problemi, Bari,
Messaggi, 2001, p. 30.
11. A. MARX, The Expulsion of the Jews from Spain, in “Jewish Quarterly Review”, 20,
1908, pp. 255-256.
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re integrazione, dall’altro dalle conseguenze contingenti che la diaspora
determinava, ovvero il dislocamento dei membri delle famiglie mercantili
in diversi centri commerciali mediterranei. Si assistette così ad un netto
mutamento di equilibri non solo demografici ma anche socio-economici
nella presenza ebraica 12. E del resto le ripercussioni sullo sviluppo economico della Spagna saranno pesantissime. Non è da escludere che l’effetto
domino della partenza degli ebrei e la progressiva marginalizzazione dei
mestieri tradizionali dei sefarditi abbia pregiudicato lo sviluppo economico della Penisola iberica a causa della perdita di capitale umano essenziale all’innovazione tecnologica e alle reti mercantili che si andavano costituendo nella prima Età moderna. Dal 1510 al 1541 nello Stato della Chiesa 13, nella città di Ancona 14, nelle Repubbliche di Venezia 15 e Ragusa
(Dubrovnik) 16, nel ducato estense a Ferrara 17 e Modena 18 e soprattutto
nell’Impero ottomano 19 si riversano migliaia di ebrei costretti a lasciare i
territori del Regno di Napoli caduto agli inizi del Cinquecento sotto l’attacco combinato di spagnoli e francesi.
Nello Stato ecclesiastico gli ebrei regnicoli si ritrovarono dunque a convivere con gli ebrei romani. Secondo le fonti altomedievali gli ebrei apuli e
gli ebrei dell’urbe avrebbero comuni origini, in virtù della comune depor12. A. ESPOSITO, Tra Quattro e Cinquecento, in Un’altra Roma: minoranze nazionali e
comunità ebraiche tra Medioevo e Rinascimento, Roma, Il Calamo, 1995, pp. 242-243.
13. K. STOW, Il ghetto di Roma nel Cinquecento. Storia di un’acculturazione, Roma, Viella, 2014.
14. B. VIVIANA, Gli ebrei del Regno di Napoli all’epoca della loro espulsione. II parte
(1501-1541), in “Archivio Storico Italiano”, 139, 1981, pp.179-287; ID., Gli ebrei nel regno di
Napoli all’epoca della loro espulsione, in “Archivio Storico Italiano”, l37, 1979, pp. 195-205.
15. A. BENJAMIN, Trading Nations: Jews and Venetians in the Early Modern Eastern
Mediterranean, Boston-Leiden, Brill, 1995.
16 J. TADIć, Jevreji u Dubrovniku do polovine XVII stoljeca, Sarajevo, La Benevolencija,
1937; M. ORFALI, Ragusa and the Ragusan Jews in the Effort to Ramson Captives, in “Mediterranean Historical Review”, 17, 2002. pp. 14-31; Y.T. ASSIS, V. MIOVIć, Sefardi Refuges in 16th
Century Ragusa (Dubrovnik), in “Hispania Judaica Bulletin”, 5, 5767, 2007, pp. 241-260; B.
LIGORIO, Ragusa, Il secondo ghetto. Una comunità di mercanti sefarditi nell’Adriatico orientale
(1546-1667), in “Rivista di Storia del Cristianesimo”, 14, 2017, pp. 49-66.
17. R. SEGRE, La formazione di una comunità marrana: I portoghesi a Ferrara, in Gli
ebrei in Italia, in “Storia d’Italia” 11, 1, 1996, pp. 781-846.
18. K. ARON-BELLER, The inquisition, Professing Jews, and Christian Images in Seventeenth-Century Modena, in “Church History”, 81, 3, 2012, pp. 575-600; ID., Outside the
Ghetto: Jews and Christians in the Duchy of Modena, in “Journal of Early Modern History”,
17, 2013, pp. 245-271.
19. B. ESTHER, R. ARON, Storia degli Ebrei sefarditi. Da Toledo a Salonicco, Torino, Einaudi, 2002.
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tazione del 70 d.C. 20 e addirittura secondo la cronaca apulo-lucana nota
come ‘Sefer Yosipphon’, composta a Venosa nel IX secolo, gli ebrei trasferiti coattamente in Puglia da Tito sarebbero ben più numerosi di quelli
deportati a Roma 21. Dato confermato anche dal ‘Sefer Yuchasin’ ovvero la
cronaca di Ahimaaz ben Paltiel, redatta in area partenopea nell’XI secolo,
gli stessi ebrei della prestigiosa comunità ebraica di Oria discenderebbero
dai deportati di Gerusalemme, la «città perfetta in bellezza» 22. In effetti
soffermandoci sulle fonti documentarie l’antichità e l’estensione della presenza ebraica nell’Italia meridionale è confermata anche dal diario di viaggio del mercante sefardita Beniamino da Tudela Sefer Massa’ot 23, nel XII
secolo il quale nel suo lungo viaggio dalla Penisola iberica alla Cina, prendeva nota della presenza ebraica, dei capi comunità e delle caratteristiche
delle città nei centri che visitava. Dai dati raccolti dal mercante iberico la
comunità di Otranto, centro portuale pugliese di primaria importanza
ammontava a 500 fuochi ebraici, mentre quella di Taranto era costituita da
300 fuochi, a fronte di una presenza a Roma di sole 200 famiglie. Le cifre
in questione sono state a lungo discusse. Il principale storico dell’ebraismo
20. E. M. SMALLWOOD, Jews under Roman rule from Pompey to Diocletian: a study in political relations, Leiden, Brill, 1981; A.M. MORDECHAI, L’osservanza delle feste ebraiche nell’impero romano, in “La rassegna Mensile d’Israel”, terza serie,48, 1, 1982, pp. 15-44; Gli
ebrei nell’Impero Romano: saggi vari, a cura di A. Lewin, Firenze, Giuntina, 2001; G. DE
BONFILS, Roma e gli Ebrei, Bari, Cacucci, 2002.
21. La cronaca ebbe una vastissima circolazione in area mediterranea, il famoso filosofo
Ibn Hazm al Andalusi di Cordova era a conoscenza dei suoi contenuti attraverso una traduzione arabo-yemenita del X secolo M. FIERRO, Ibn Ḥazm and the Jewish Zandīq, in Ibn Ḥazm
of Cordoba: The Life and Works of a Controversial Thinker, a cura di Camilla Adang, Maribel
Fierro e Sabine Schmidtke, Boston-Leiden, Brill, pp. 504-505. «Tito pose governatori sui
superstiti e portò via con sé circa 90.000 uomini. Il numero dei caduti in Gerusalemme fu di
1.108.000. Il numero di quelli che stabilì in Roma sotto suo padre fu di 1.500. Quelli che stabilì in Taranto, in Otranto e in altre città della Puglia fu di circa 5.000. Vespasiano diede a
suo figlio Tito la terra d’Africa e stabilì 30.000 giudei in Cartagine, oltre a quelli che distribuì
in altre località. Stabilì in Roma Iosef haCohen con la sua famiglia e gli diede case e un luogo
di preghiera»: The Josippon, a cura di D. Flusser, vol. I-II, Jerusalem, 1878, pp. 432-433; A.
NEUBAUER, The early settlement of the Jews in southern Italy, in “Jewish Quarterly Review”,
4, 1892, pp. 622-624.
22. N. FERORELLI, Gli ebrei in Italia Meridionale: dall’età romana al secolo XVIII, Bologna, A. Forni, 1999, pp. 4-5. Per la cronaca di Aḥimaaz: A. BEN PALTIEL, Sefer Yuḥasin: libro
delle discendenze, vicende di una famiglia ebraica di Oria nei secoli IX- XI, a cura di C. Colafemmina, Cassano Murge, Messaggi, 2001 pp. 62-63.
23. M. BOTTICINI, Z. ECKSTEIN, I pochi eletti. Il ruolo dell’istruzione nella storia degli ebrei
(70-1492), Milano, Bocconi University Press, 2012; B. LIGORIO, Gli ebrei in Puglia in età normanna: aspetti economici e culturali, in L’età normanna in Puglia. Aspetti storiografici e artistici dell’area brindisina, Brindisi, Pubblidea, 2013, pp. 129-142. G. BUSI, Itinerario Sefer
massa’ot, Firenze, Giuntina, 2018.
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Grafico 1. Numero di fuochi per città secondo il Sefer Massa’ot di Beniamino da Tudela (elaborazione dati Benedetto Ligorio)

dell’Italia meridionale, Cesare Colafemmina, ipotizzava che il rapporto
fuochi/individui corrispondesse a 1 a 5 24. Le più recenti analisi economico
demografiche, in particolare quelle di Maristella Botticini e Zvi Eckstein,
sembrano confermare questo rapporto, almeno per le aree direttamente
visitate dal mercante. Mentre per l’area della Persia della Penisola arabica
e di altre città, dove il mercante non si recò personalmente le stime di presenza ebraica sono state rivisitate 25. Condividendo l’impianto metodologico sia di Botticini-Eckstein che di Colafemmina, nel caso dello studio in
oggetto si tiene in considerazione il dato grezzo offerto dal mercante per le
aree visitare considerando fuochi le cifre espresse. Ad ogni modo la dislocazione delle comunità ebraiche lungo le principali vie commerciali prefigura una logica mercantile della presenza ebraica. Si configurava dunque
già nel medioevo la tendenza per gli ebrei a vivere nei centri portuali funzionali ai network commerciali che caratterizzerà in seguito le strategie
insediative dei sefarditi in età moderna 26.
24. C. COLAFEMMINA, L’itinerario Pugliese di Beniamino da Tudela, in “Archivio Storico
Pugliese”, 28, 1975, pp. 81-100.
25. M. BOTTICINI, Z. ECKSTEIN, I pochi eletti cit., pp. 383-394.
26. D. SORKIN, The Port Jew: Notes toward a Social Type, in “Journal of Jewish Studies”,
50, 1999, pp. 87-97; E. OLIEL-GRAUSZ, Networks and communication in the Sephardi Diaspora: An Added Dimension to the Concept of Port Jews and Port Jewries, in Jews and Port
cities (1590-1990). Commerce, Community and Cosmopolitanism, a cura di D. Cesarini e G.
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Il ruolo preminente delle giudecche ebraiche del sud Italia era dunque
ampiamente noto agli ebrei sefarditi, come si nota dalla cronaca di Beniamino da Tudela, ma anche gli askenaziti erano ben consci del prestigio
dell’ebraismo pugliese. Il tosefista francese Jacob ben Meir meglio noto
come Rabbenu Tam nipote del famoso Rashi nel XII secolo annotava nel
suo Sefer haYashar che «anche i baresi dicono che da Bari uscirà la Torà e
la parola del Signore da Otranto», l’autorevolezza dei maestri pugliesi, tra
i quali Hay Ga’on era tale da essere presa in considerazione dallo stesso
Rashi e diede origine alla tradizione secondo la quale quattro maestri
pugliesi caduti in prigionia fondarono prestigiose scuole in Spagna, in
Egitto e in Tunisia 27.
Nonostante una comune origine geografica è difficile sostenere che gli
ebrei trasferitisi nei territori dello Stato della Chiesa, alla metà del XVI
secolo siano stati gli stessi che popolarono la Puglia e il Mezzogiorno nell’Alto medioevo. Le comunità ebraiche meridionali di fine XV secolo non
corrispondevano più a quelle che diedero origine alle illustri scuole dell’VIII e del IX secolo 28. La struttura etnica e culturale della presenza ebraica era mutata, del resto gli ebrei più degli altri popoli migrano da un territorio all’altro, proprio nel IX secolo il trasferimento al nord di ebrei provenienti dall’Italia meridionale diede origine in Germania ad una parte
consistente delle comunità ebraiche ashkenazite 29. Mentre alla fine del
XV secolo la componente sefardita era diventata preponderante o
comunque culturalmente egemonica. Le famiglie di origine iberica più
influenti come gli Abravanel, i Mendes, e i Cohen de Herrera sono ben
note ma oltre a loro migrarono verso le città mediterranee dell’Impero
Romain, London-Portland, Vallentine Mitchell, 2006, pp. 62-76; F. TRIVELLATO, Il commercio interculturale. La diaspora sefardita. Livorno e i traffici globali in età moderna,
Roma, Viella, 2016.
27. G. D. COHEN, The Story of Four Captives, in “Proceedings of the American Academy
for Jewish Research”, 29, 1961, pp. 55-131; C. COLAFEMMINA, “Da Bari uscirà la legge e la
parola del Signore da Otranto”. La cultura ebraica in Puglia nei secoli IX-XI, in “Sepher Yuhasin”, 10, 1995, pp. 3-21; A. GEULA, Midrašim composti nell’Italia meridionale, in Gli ebrei
nel Salento, a cura di F. Lelli, Galatina, Congedo, 2012, pp. 43-74; B. LIGORIO, Federico II e
gli ebrei in Puglia: interconnessioni culturali ed economiche, in Le nozze di Oriente e Occidente. L’età federiciana in Terra di Brindisi, Brindisi, Pubblidea, 2015, pp. 53-80.
28. R. BONFIL, Tra due mondi: prospettive di ricerca sulla storia culturale degli Ebrei in Italia Meridionale nell’Alto Medioevo, in Italia Judaica: Atti del I convegno internazionale (Bari
18-22 Maggio 1981), Roma, Multigrafica Editrice, 1983, pp. 135-158; C. COLAFEMMINA, da
Bari uscirà la legge e la parola di Dio da Otranto: la cultura ebraica nei secoli IX-XI, in “Sefer
Yuḥasin”, X-XI, 1994-1995, p. 7.
29. A. FOA, Ebrei in Europa dalla peste nera all’emancipazione cit., p. 5.
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ottomano e i Paesi europei più tolleranti altri gruppi familiari tra i quali i
Belinfante, i Corcos, i Massa, i Lattes, i Danon, gli Ergas, i Cardoso, i
Rodrigues 30. Gli Speranza erano tra questi nuclei familiari diasporici,
alcuni di loro raggiunsero la Polonia 31.
La famiglia Speranza era parte della componente sefardita insediatasi
tra le Puglie e la Lucania, prevalentemente in Terra d’Otranto e Terra di
Bari. A Venosa gli Speranza erano parte del gruppo di mercanti ebrei, in
gran parte pugliesi, che alla fine del XVI secolo contava una trentina di
fuochi 32. Qui la famiglia fu tra i protagonisti delle dinamiche economiche
della valle d’Ofanto. Leone Speranza rappresenta la tipica figura del mercante della prima età moderna attivo anche in operazioni finanziarie transculturali; nel 1488 infatti finanziò un gruppo di mercanti greci, previa
garanzia, costituita dal deposito cauzionale di un lotto di panni presso il
mercante Nicola Antonio di Breschella a Giovinazzo. Un’operazione
comune nel contesto mediterraneo, che non avrebbe lasciato traccia significativa, ma che in questo caso si concluse in una truffa ai danni del sefardita, infatti a fronte della mancata estinzione del credito, il mercante
pugliese Nicola Antonio di Breschella comunicò a Leone Speranza di non
aver mai ricevuto il deposito del lotto dai greci e che dunque non poteva
indennizzarlo in alcun modo. Lo Speranza, pronto a far valere i suoi diritti, da parte sua portò la questione all’attenzione della Camera Sommaria
che ordinò a Nicola Antonio di soddisfare le richieste del creditore. La
30. G. NOVAK, Židovi u Splitu, Morpurgo, Split 1920; V. MORPURGO, Daniel Rodriguez i
osvanje splitske skele u XVI stoljeću, in “Starine”, 53, 1962, pp. 185-248; F. TRIVELLATO, Il
commercio interculturale. La diaspora sefardita, Livorno e i traffici globali in età moderna,
Roma, Viella, 2016; S. BERTI, A World Apart? Gershom Scholem and Contemporary Readings
of 17th Century Jewish-Christian Relations, in “Jewish Studies Quarterly”, 3, 1996, pp. 212224; B. LIGORIO, Una nuova élite mercantile in Adriatico orientale. Le esportazioni dei sefarditi ragusei verso la Serenissima, in “Revue des études sud-Est Européennes”, 5, 2018, pp.
123-137.
31. N. WEISS, The Origin of Jewish Family Names: Morphology and History, Bern, Peter
Lang, 2002 pp. 77-78.
32. Dalla lista del 21 marzo 1491: Musce Spagnolus, Rabin Gallus, Magister Leo de
Sperancza, David Debello, Davit Russus, Ruben Friscus, Iacoy Friscus, Grabriel de Sperantia, Moyses Gallus, Daniel de Sperantia, Magister Muscin de David, Daniel Friscus,
Struc Friscus, Regemin de Clara, Iacoy Friscus, Simon Levi, Michael de Speranza, Davit
Friscus, Samuel Friscus, Michael Friscus, Davit de rabi Salamone, Aron de Sinisio, Viene
de Licio, Sabatellus de Licio, Magister Davit, Mordecay Friscus, Magister Iacoy Sacerdos,
Grabiel Solamellus, Grabriel Baccalul, Daniel Sacerdos, Magister Simon Scavetus, Iosep
Spagnolus, Consul de Donna, Ianninus de Sinisio, Isac de Trano, Prunus de Auro de Sperancia, Nisin de Rocha, Iosep Bagalus; Archivio di Stato di Napoli (d’ora in poi ASNa),
Sommaria, Partium 32, I, fol. 194rv.
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vicenda è indice del progressivo affermarsi della modernità in ambito economico, difatti una magistratura dello Stato non si poneva il problema
dell’identità religiosa del ricorrente, come sarebbe potuto avvenire uno o
due secoli prima, bensì agiva in termini di pragmatismo laico sul piano
giudiziario. Il provvedimento inoltre si incardina in una più generale fase
economica della penisola italiana (e delle aree limitrofe) in cui il credito
commerciale andava progressivamente perfezionandosi attraverso un
razionalismo mercantile che prevedeva garanzie certe ed eguali per tutti i
soggetti contraenti, indipendentemente dall’appartenenza religiosa, etnica
o di genere. La sentenza dunque, consente di evidenziare un elemento
importante come indice di modernità: l’atteggiamento pragmatico della
Sommaria che non considera rilevante in senso discriminatorio l’identità
confessionale o etnica del ricorrente.
La vicenda, inoltre, consente di individuare un indizio interessante nella
ricostruzione del network economico e sociale degli Speranza: perché i
mercanti greci che avevano contratto un debito con Leone Speranza a
Venosa avrebbero dovuto lasciare un lotto commerciale in pegno ad un
mercante cristiano a Giovinazzo, ovvero a circa 100 km di distanza? La
risposta è in un ulteriore ricorso di Leone e di suo figlio Isac contro Giovanni Maiorella di Corato, per ottenere la liquidazione dei beni di quest’ultimo sottoposti a sequestro per la mancata restituzione di un credito 33.
In questo caso i due ebrei figuravano come aggregati alla giudecca di Trani,
dunque l’Isac de Trano censito nel 1491 come componente dell’influente
comunità tranese era in realtà Isac Speranza. Ciò significa che la famiglia
oltre ad essere attiva a Venosa era insediata anche a Trani. Gli Speranza,
erano probabilmente una delle due famiglie più rilevanti tra i mercanti
sefarditi di Puglia attivi in Basilicata. Nel 1489 Leone Speranza e Iacob
Frisco di Barletta si opposero con successo a un tentativo della Camera
Sommaria di esazione fiscale ai loro danni sulle contribuzioni dovute dal
defunto ebreo Momecto, che fu poi equamente redistribuita tra gli ebrei di
Venosa «in modo che omne uno ne venga a pagare la rata sua, non molestando dicti Leone et Iacoy si non per la rata che li toccarà, et pagata che
haveranno la dicta lloro rata, li casserite omne obliganza et pregiaria quale
per tale causa havessero facta o donata» 34. Ovviamente la presenza di due
famiglie egemoni in una comunità di ridotte dimensioni non poteva che
33. C. COLAFEMMINA, G. DI BENEDETTO, P. CORSI, La presenza ebraica in Puglia. Fonti documentarie e bibliografiche, in Archivio di Stato di Bari, Bari, Tip. De Pascale, 1981, pp. 63-65.
34. 46 ducati e 5 grana, ASNA, Sommaria, Partium 31, fol. 139rv.
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produrre tensioni e difatti nel marzo 1492 la Sommaria tentò una conciliazione tra le parti per le solite controversie nate dall’esazione dei tributi
fiscali 35. E ancora l’anno seguente, il 16 novembre 1493, Leone Speranza
ottiene uno sgravio fiscale, con una redistribuzione di quanto non dovuto
dal sefardita sul resto degli ebrei presenti nella provincia 36.
La famiglia, come gran parte dei componenti dei gruppi ebraici apulolucani erano dunque perfettamente integrati nell’ordito economico-sociale dell’Italia meridionale, almeno sino all’ascesa di Ferdinando il Cattolico
che con due prammatiche del novembre 1510 programma l’espulsione
degli ebrei dal sud Italia a questa operazione si sommava l’ordine di allontanamento indirizzato ai cristiani novelli nel gennaio 1515 37. Il provvedimento produsse in molti casi un semplice allontanamento dalla città di
origine per spostarsi temporaneamente in una provincia limitrofa in attesa di tempi migliori, è il caso di Federico Secundo trasferitosi a Grottaglie
nei pressi di Taranto, o di Desiderio di Castellaneta trasferitosi a Brindisi.
Non pochi si convertirono al cristianesimo e tentarono di occultare le loro
origini etniche e di unirsi ai cristiani attraverso di un matrimonio misto: a
Taranto Sancio de Florio, cristiano novello, dichiarò di discendere da cristiani, di aver sposato una donna cristiana ‘di natura vera’ e di aver avuto
da lei tre figli, ottiene così, un’ulteriore proroga dell’inchiesta sul suo
conto e, nel frattempo, la garanzia di non essere perseguito, almeno sino
ad indagini concluse 38.
In un periodo di intensi interscambi, arrivi e partenze, con ebrei dei
Balcani che decisero di tentare di migliorare le proprie condizioni di vita
nelle Puglie ed ebrei del Mezzogiorno costretti a partire per l’altra sponda
dell’Adriatico i tassi d’interesse sui prestiti pecuniari, esercitati in questo
frangente soprattutto da cristiani a seguito dell’indebolimento dei compe35. 22 marzo 1492; ASNA, Sommaria, Partium 33, 206r.; C. COLAFEMMINA, Ebrei in
Puglia cit., p. 101
36. ASNA, Sommaria, Partium 37, fol. 75v.
37. M. STOCK, L’editto di espulsione degli ebrei dal Regno di Napoli (1510) e la loro breve
riammissione nel Settecento, in “Rassegna mensile d’Israel”, 43, 1977, pp.32-35; C. COLAFEMMINA, Le prammatiche di espulsione degli ebrei e dei neofiti dal Regno di Napoli, in “Sefer
Yuhasin”, 26, 2010, pp. 3-22; ID., Gli ebrei in Puglia sotto Ferdinando il Cattolico (15031516), in 1510/2010 Cinquecentenario dell’Espulsione degli ebrei dall’Italia meridionale, a
cura di G. Lacerenza, Napoli, UniORPress, 2013, pp. 21-44; N. ZELDES, There is no greater
liberty than given to them by the king of Spain… Jewish converts to Christianity in the aftermath of the expulsion of 1510 according to Rabinic Responsa, in 1510/2010 Cinquecentenario
dell’Espulsione degli ebrei cit., pp. 57-66.
38. C. COLAFEMMINA, Gli ebrei a Taranto, cit., doc. 116, p.189
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titivi banchi ebraici, raggiunsero il 240% annuo 39. Un progressivo ripensamento della politica di espulsione coinvolse il Sud Italia, per volontà
della corona di Madrid, tra il 1515 ed il 1520, anche in considerazione
della crescita dell’usura da parte di cristiani. Il periodo di relativa tranquillità durerò appena un ventennio. Il 10 novembre 1539 Carlo V decise
di non tollerare oltre la presenza ebraica nel Viceregno e ordinò l’obbligo
del contrassegno nel vestiario (per gli uomini un cappello rosso e per le
donne una fascia di colore identico) e, successivamente il loro allontanamento 40.
Nel 1540, fra le iniziative che gli ebrei adottarono per temporeggiare,
sull’espulsione dal Regno decretata da Carlo V, nonostante un precedente
accordo risalente al febbraio 1535, ci fu anche la contestazione dei conti
sul prelievo fiscale calcolati dalla Regia Camera per liquidare le pendenze,
in particolare per il periodo 1528-1535. Gli ebrei meridionali infatti
dichiaravano che gli esattori avessero riscosso tasse senza prenderne nota
nei registi. Ciò produsse una laboriosa inchiesta, gli esattori provinciali
39. N. FERORELLI, Gli ebrei in Italia Meridionale: dall’età romana al secolo XVIII cit., pp.
222-224.
40. Et quia perfidorum Iudeorum cum Christianis conversatio atque commixtio periculosa indecentia facinora producere plerumque consuevit, sitque propterea inconveniens,
quod alius non distinguitur ab alio, et iudeo pro Dei servitio et bono publico illos a civitate
Neapolis totoque Regno decrevimus quam citius expellere, non ostenante conventione cum
eis per Proregem nostrum habita, volumus interim, donec id quod ossibile est, sicernere.
Quamobrem, terris et locis quibuscumque ubi commorantur, locus vel platea separata asitur,
in quia ipsi simul habitent seorsum a Christianis, nec alia in parte quam in loco eis assignando valeant habitare. Et ut a Christianis discerni facile possint, cogantur penitus ad portandum signum coloratun et notabile, masculi in capite videlicet pileum sive biretum rubei seu
crocei giallive coloris, ita ut tegi nullo modo possit, militerque eorum mulieres signum vel in
capite vel alio loco ubi pateat cunctis vederique liceat portare cogantur, scilicet fasciam eiusdem coloris. Si qui autem contravenisse reperietur, non habitando in loco ubi deputabitur
eis, vel signum, ut superiorius dictu est, non portando, vel portando, illud copreriendo, poenam publicationis bonorum omnium incurrant, in quam ex nuc pro tunc, et e contra illos
incidisse declaramus, bonaque eorum omnia, vel eius qui contravenerint, Fisco nostro in
causa contraventionis, applicata esse decrnimus. Quam quidem poenam, omni et inviolabili
modo exigi volumus atque mandamus. Quae omnia et singula suprascripta in omnibus suis
punctis, articulis et clausulis integre concusse observari volumus et per nostrum in eodm
Regno Vice-Regem et Locumtenentem generalem praesentem, et per alios Consiliarios et
officiales nostros cuiuscumque nominis, gradus, conditionis et qualititatis existant, debitae
executioni mandari, omni dubio, dificultate, sinistra interpretatione cassantibus, haec secus
attentari ulla ratione, pratextu, sive causa, si ultra iram et indignationem nostram gravissimam, poenas supra expresentes fieri iussimus, nostro magno negotiorum Siciliae citerioris
Regni sigillo pendenti mitas. Datum in oppido nostro Matriti die X mensis novembris, anno
a Nativitate Domini millesimo quingentesimo trigesimo nono, Imperi nostri. V. BONAZZOLI,
Gli ebrei nel regno di Napoli all’epoca della loro espulsione, in “Archivio Storico Italiano”,
137, 1979.
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furono costretti a recarsi a Napoli per la revisione dei conti e ciò consentì
alle giudecche di guadagnare tempo per organizzare l’esodo. Emerse inoltre che in effetti i sospetti dei contribuenti erano fondati: furono trovate,
in più rispetto quelle precedentemente consultate, due liste di imposte già
pagate dagli ebrei di Terra d’Otranto redatte da Gerolamo Riccio, nel
frattempo deceduto. Il termine di partenza fu dunque procrastinato al 31
ottobre 1541 e i rappresentanti degli ebrei pugliesi furono invitati a comparire presso la Regia Camera dalla Sommaria entro il 20 settembre, al
fine di giungere quanto prima ad un accordo. La lista dei pagamenti del
1535 indicava che le entrate fiscali dalle comunità di Terra d’Otranto
equivaleva complessivamente a 2.352 ducati, 4 tarì e 10 grani 41.
La giudecca di Brindisi era senza dubbio quella più tassata, seguita da
quella di Otranto, mentre a rate la «Judeca et Judei de Taranto» versavano 359 ducati 1 tarì e 19 grani. Si noti però che il solo Isac de Speranza,
originario di Taranto e aggregato alla comunità tarantina, benché residente a Bari (e dunque in un’altra provincia), pagava da solo una cifra superiore a quella versata da tutta la giudecca d’origine: 432 ducati 3 tarì e 7½
grani. Una quota vicina ed eguagliare, da sola, le tasse della ricca comunità di Otranto.
Quale il motivo di una pressione contributiva così alta? Sicuramente il
de Speranza apparteneva ad una delle famiglie ebraiche più ricche della
Terra d’Otranto, ed insediata nella comunità tarantina, una delle più fiorenti dal punto di vista economico. I motivi della ricchezza della comunità
tarantina sono da un lato la tradizionale attività commerciale a cui ben si
presta il golfo di Taranto, crocevia di ricche flussi di merci tra Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, una rapida e sicura via marittima per collegare le
città che si affacciano con i loro porti sul Mar Ionio. In secondo luogo l’attività creditizia, non esente da legami tra appartenenti a comunità diverse,
una fitta rete di credito che univa città anche particolarmente lontane. In
realtà la comunità tarantina, per quanto ricca, viveva un momento di progressivo indebolimento, e di notevole destabilizzazione sociale, come del
resto quasi tutte le comunità meridionali. 18 famiglie avevano lasciato la
città Ionica tra la fine del 1512 e il primo mese del 1513 42 a seguito del
41. N. FERORELLI, Gli ebrei in Italia Meridionale: dall’età romana al secolo XVIII cit., p. 236.
42. Da la Iudeca et iudei de la città de Lecce in più partite et iurnate 293d. 3t. 6g.; da la
Iudeca et iudei de Otranto in più partite et iurnate ut supra 466d. 1t. 6½g.; da la iudeca et
iudei de Brindisi in più partite et iurnate ut supra 578d. 4t. 1g.; da la iudeca et iudei de Brindisi in più partite et iurnate ut supra 578d. 4t. 1g.; da la iudeca et iudei de Taranto in più par-
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Grafico 2. Tassazione delle giudecche e di alcuni ebrei tassati separatamente in Terra d’Otranto nel 1535 (elaborazione dati Benedetto Ligorio)

bando d’espulsione, come del resto altre famiglie, nello stesso periodo
erano partite da Lecce, Specchia e Alessano. Isola felice la piccola comunità di Gallipoli, esente obblighi contributivi 43. Non solo le partenze ma
anche la resa e la conversione contribuirono ad indebolire le comunità: a
Taranto Bacco di Bacco e Grazio Inbeverato, Francesco Porco, furono
alcuni tra gli ebrei che scelsero di convertirsi al cristianesimo 44.
Isac Speranza di Taranto venne tassato separatamente perché nonostante aggregato alla giudecca di Taranto risiedeva a Bari, indice della ramificazione della sua attività economica. Gli Speranza contano su un network
aperto a soci non necessariamente membri della famiglia: l’attività creditizia era dunque societaria, con i vantaggi che ne derivavano; cioè dividendi
per i profitti, e una notevole rimodulazione del rischio. Quanto influente
fosse la rete degli Speranza lo si desume da un contratto di mutuo del
1540. Questo coinvolgeva oltre che un sarto, anche Simone Abravanel di
Napoli, quest’ultimo membro della potente famiglia sefardita egemone nel
Mediterraneo del XVI secolo e XVII secolo. Infatti il 21 gennaio 1540
tite et iurnate ut supra 359d. 1t. 19g.; da maestro Isac de Speranza iudio de Taranto habitante in Bari aggregato a la dicta iudeca de Taranto 432d. 3t 7½ g.; da la iudeca et iudei de
Hostunio in più partite et iornate ut supra 182d. 1t.; da la iudeca et iudei de Nerito in più
partite et iurnate ut supra 32d. 4t. 10g.; da Menachem Cudito iudio de Galipoli 3d. De
Helya Maza iudio de Leverano habitante in Cupertino 2 d. Pagati in lo anno VIII indictionis
1535, 2352d. 4t. 10g; C. COLAFEMMINA, Gli ebrei a Taranto: Fonti documentarie cit., p. 181,
doc. 112.
43. Ivi, p. 185, doc. 112.
44. Si veda: Ivi, pp. 181-183, doc. 112 e p. 190, doc. 117.
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magistro Nicola Sarta Fandula di Taranto ricevente sia a nome di don
Simone Abravanel di Napoli «tam procuratorio nomine ex parte domini
Simonis Bravanelli hebreo de Napoli quam proprio privato et personali
nomine» un mutuo che lo impegnava a pagare entro il mese di aprile, a
«magistro Polidoro Sperancza hebreo», la somma di 62 ducati e 2 tarì,
ricevuti per «causa puri et veri mutui». Il notaio attesta che 12 ducati furono elargiti dal Polidoro in sua presenza; mentre riguardo agli altri ducati, il
debitore dichiarva di averli ricevuti in diverse occasioni «ducatos duodecim presencialiter et manualiter coram nobis presentibus et videntibus et
docatos quinquaginta et tarenos duos confessus fuit recepisse ab eodem
Polidoro presenti in quampluribus partis et tandis» 45. È evidente dunque
uno stretto legame societario tra Polidoro Speranza e Simone parente
stretto Isac Abravanel. Il contratto di Polidoro è l’ultima traccia nota dell’attività economica degli Speranza in Puglia. Di fronte all’espulsione la
famiglia decise di recarsi verso i territori dello Stato della Chiesa.
Cosa spinse gli Speranza ad optare per lo Stato della Chiesa, anziché
per il vicino Impero ottomano? Il progressivo aumento dei banchi ebraici
autorizzati dall’autorità pontificia, in particolare durante il pontificato di
Clemente VII (1523 – 1534), costituiva un’allettante attrattiva per i mercanti regnicoli. Fu questa particolare quanto inusuale politica di pragmatismo economico ad attrarre molti ebrei mediterranei nei territori del
pontefice, ignari delle politiche persecutorie che avrebbero preso forma
qualche decennio dopo, sotto il pontificato di Paolo IV. Tra i banchi autorizzati dalla S. Sede tra il secondo ed il terzo decennio del Cinquecento gli
ebrei del Regno di Napoli furono secondi solo a quelli spagnoli 46. Fu in
questo quadro di espansione delle opportunità di attività creditizia che la
famiglia Speranza durante il pontificato di Paolo III (1534-1549) si trasferì nel Lazio settentrionale, a Vetralla. Il 12 Luglio 1545 infatti le autorità pontificie concessero a Isacco Speranza di Taranto, alla sua famiglia e
ai suoi soci, la possibilità, per cinque anni, di prestare denaro a interesse a
Vetralla nei termini stabiliti dal Patrimonio 47. All’occhio poco esperto il
trasferimento in un piccolo centro può apparire poco idoneo ad attività
45. COLAFEMMINA, Gli ebrei a Taranto: Fonti documentarie cit., p. 200, doc. 126.
46. A. ESPOSITO, Gli ebrei prima del ghetto: nuovi spunti, in Monaci ebrei santi: studi per
Sofia Boesch Gajano atti delle giornate di studio Sophia kai historia, a cura di A. Volpato,
Roma, Viella, 2008, p. 387.
47. S. SIMONSHON, The Apostolic See and the Jews: Documents 1539-1545, Toronto, Pontificial Institute of Medieval Studies, 1990, p. 2493, doc. 2540.
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creditizie e marginale rispetto alla vita economica dell’Urbe. In realtà corrispondeva ad una precisa logica di organizzazione dell’attività di credito
nello Stato del pontefice ad ausilio e servizio della città di Roma e delle
famiglie patrizie, difatti gli ebrei non residenti a Roma erano spesso nell’Urbe per trattare con gli ambienti ecclesiastici e con le famiglie più facoltose, che spesso a loro volta investivano proprio nell’attività dei banchi
ebraici. Inoltre l’insediamento di banchi nei borghi e castelli del territorio
romano rientrava in una logica di servizio di credito al consumo e prestito
su pegno per gli abitanti dei comuni vicini. Il trasferimento degli Speranza avvene comunque nell’ultima fase espansiva dei banchi ebraici nel territorio Pontificio. Ben presto le politiche economiche pragmatiche avrebbero ceduto il posto ad un’attività di depauperamento economico e ridimensionamento della presenza ebraica nello Stato della Chiesa. Parte di
questa strategia era l’incremento dei banchi di pegno a Roma, 40 con Giulio III, 51 con Pio IV, 55 con Gregorio XIII, fino a 70 nel Seicento 48.
Conclusione
Lo stato attuale delle ricerche impedisce di avere ulteriori notizie sugli
Speranza, cosa certa è che il loro banco si insediò in un borgo dove era già
presente un’antica famiglia ebraica di origine catalana impegnata nell’attività medica e di credito i de Blanis da Lerida. Proprio a Vetralla venne
assassinato il capostipite della famiglia Mosè da Lerida nel 1535, dieci
anni prima dell’arrivo di Isac e Polidoro Speranza. E contemporaneamente agli Speranza operava a Vetralla il medico e banchiere Laudadio de Blanis, figlio di Mosè, che possedeva una condotta avviata nel 1536 49. Una
futura analisi degli atti notarili preservate presso l’Archivio di Stato di
Viterbo 50 consentirebbe di verificare quale ruolo economico ricoprirono i
banchi ebraici nella città e quale sia stata l’attività degli Speranza dal
48. R. SEGRE, La controriforma: espulsioni, conversioni, isolamento, in Gli ebrei in Italia.
Storia d’Italia. Annali 11/, a cura di C. Vivanti, Torino, Einaudi 1996, pp. 709-841, pp.
732 735; A. FOA, The jews in Rome, in Rome, Amsterdam: The Growing Cities in Seventeenth
Century Europe, a cura di P. Van Kessel ed E. Schulte, Amsterdam, Amsterdam University
Press, 1997, pp. 260-269; A. ESPOSITO, Gli ebrei in Roma, in Judei de Urbe. Roma e i suoi
ebrei: una storia secolare, a cura di A. Esposito e M. Caffiero, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali. Pubblicazioni degli Archivi di Stato 2011, p. 381.
49. A. TOAFF, Mastro Laudadio de Blanis e la banca ebraica in Umbria e nel Patrimonio di
San Pietro nella prima metà del Cinquecento, in “Zakor: rivista di storia degli ebrei d’Italia”,
1, 1997, pp. 95-112.
50. ARCHIVIO DI STATO DI VITERBO (A.S.VT.), Atti dei notai del mandamento di Vetralla
(1417-1871).

34

Benedetto Ligorio

1545. Quella degli Speranza (che ricordiamo nei documenti ritroviamo
come Esperanza, de Esperanza e Sperancza) è una vicenda che richiederebbe ulteriori approfondimenti, analisi socio-economiche di tipo quantitativo dislocate nei diversi archivi dove i rami della famiglia si sono insediati. Si offre in questo caso un approccio più morbido. Alcune tracce
documentarie sono state combinate con le vicende più ampie dell’ebraismo pugliese e dell’Italia meridionale. Restano due elementi importanti
da approfondire: ovvero cosa avvenne alla famiglia a Vetralla? I suoi
membri furono assimilati dalla società locale o in maniera più verosimile
optarono per una migrazione verso il più tollerante e prospero Gran
Ducato di Toscana? Infine: quella che è possibile intravedere dai documenti è l’élite della famiglia, ma cosa avvenne ai membri più poveri che
vivevano nel regno di Napoli? Scelsero anch’essi di migrare o più probabilmente optarono per l’ibridazione e l’assimilazione come avvenne per
molti altri membri di minoranze etniche quali gli slavi, i greci e gli Arbëreshë? 51
La ricerca dei prossimi anni potrà forse far luce sulle disparità economiche e i modelli di proto-welfare costruiti dai gruppi etnici e consentirà
di verificare come questi migrino o si assimilino a seconda delle contingenze storiche in cui l’elemento confessionale e identitario è di gran lunga
ridimensionato rispetto a quello del pragmatismo socio-economico.

51. Su albanesi e slavi si rinvia al libro postumo di Cesare Colafemmina nel quale si prendono in esame gli insediamenti delle minoranze etniche di origine balcanica nella Puglia
della prima età moderna, C. COLAFEMMINA, Slavi e albanesi in Puglia nel XV e XVI secolo,
Bari, Messaggi Edizioni, 2013.

NOTE SULL’ECONOMIA DELLA COMMENDA GIOVANNITA
DI SAN GIACOMO DI RUVO NEL XVI SECOLO*

Vito Ricci

Introduzione
Ruvo di Puglia è un centro di antica fondazione, risalente all’epoca
peuceta, poi municipio romano e quindi sede vescovile e città fortificata
nel medioevo 1. Si trovava lungo il tracciato della via Traiana, arteria viaria
utilizzata ancora in epoca medievale. Parte dell’importanza di tale località
è sicuramente imputabile alla sua posizione e a tale fattore si può imputare la presenza degli Ordini religioso-militari, in particolare Templari dal
1204 2 e Giovanniti dal 1224 3, che attribuivano alla viabilità una certa rilevanza nelle strategie insediative 4. In questo contributo si intende affrontare lo studio relativo all’insediamento giovannita di Ruvo di Puglia nel
corso del XVI secolo attraverso l’analisi di alcune fonti documentali inedite, in particolare un processo di miglioramento del 1572 custodito pres*Desidero ringraziare il dott. Emanuele Catone per la segnalazione di alcune notizie
desunte dagli archivi dell’Ordine di Malta e dal Liber Annatarum.
Equivalenze monetarie: 1 ducato=10 carlini=100 grana; 1 oncia=30 tarì= 600 grana; 1
grano=16 piccioli=12 cavalli; 1 tarì=2 carlini; 1 scudo= 12,5 carlini; 1 fiorino= 12 carlini.
Unità di misura di superficie agricola: 1 vignale=40 ordini=40,04 ara
1. Su Ruvo medievale cfr. V. RICCI, Ruvo medievale. La città e gli uomini, il castello e i feudatari, Terlizzi, Centro Studi Cultura et Memoria Ruvo di Puglia, 2018.
2. Sulla presenza templare a Ruvo si veda: V. RICCI, E.A. SERAFINO, Un’ipotesi sulla
domus templare di Ruvo di Puglia, in Atti del XXVIII Convegno di Ricerche Templari, Anghiari (AR), 17-18 settembre 2010, a cura di Libera Associazione Ricercatori Templari Italiani,
Tuscania, Edizioni Penne & Papiri, 2011, pp. 45-53 e V. RICCI, Nuove scoperte e ipotesi sulla
presenza templare a Ruvo di Puglia, in Atti del XXX Convegno di Ricerche Templari, Cesenatico (FC), 7-8 settembre 2012, a cura di Libera Associazione Ricercatori Templari Italiani,
Tuscania, Edizioni Penne & Papiri, 2013, pp. 73-96 e pp. 91-93.
3. Sulla presenza giovannita a Ruvo si rimanda a: V. RICCI, La commenda di San Giacomo
di Ruvo di Puglia, in “Archivio Storico Pugliese”, LXVIII, 2015, pp. 81-118 e ID., La chiesa
di San Giacomo e la commenda dell’Ordine dell’Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme di
Rodi e di Malta, in Studi rubastini. Chiese, conventi e sacri palazzi, a cura di C. Bucci, Terlizzi, Associacione Turistica Pro Loco Ruvo di Puglia, 2015, pp. 69-114.
4. Cfr. M. SALERNO, Gli ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme nel Mezzogiorno d’Italia: secc. XII-XV, Taranto, Centro Studi Melitensi, 2001, pp. 81-82 e EAD., Les Templiers
dans le sud de l’Italie (Abruzzes, Campanie, Basilicate, Calabre): domaines et activités, in L’économie templière en Occident. Patrimoines, commerce, finances. Actes du colloque international (Troyes-Abbaye de Clairvaux, 24-26 octobre 2012), Langres, Dominique Guéniot
2013, pp. 115-137.
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so l’Archivio Diocesano di Bitonto, un cabreo e un processo di miglioramento del 1587 presenti presso la Biblioteca Nazionale di Malta nel fondo
dell’Ordine di Malta, unitamente ad altra documentazione proveniente
sempre dagli archivi melitensi di tale Ordine. Particolare attenzione sarà
dedicata agli aspetti economici desumibili dai documenti di natura contabile che sono stati esaminati e sul profilo di alcuni cavalieri che furono
titolari della commenda nel corso del Cinquecento, molti dei quali i protagonisti nella difesa di Malta del 1565 messa sotto assedio dai Turchi. Nel
corso del XVI secolo, a conclusione di un processo di riorganizzazione di
lunga durata dell’Ordine, la commenda di San Giacomo di Ruvo finirà
per scomparire come entità autonoma, venendo inglobata, per ragioni di
ordine economico, nella commenda di maggiori dimensioni di San Giovanni gerosolimitano di Bitonto.
La prima notizia sulla presenza dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme a Ruvo di Puglia risale al 1224 5 quando la chiesa di Santa Maria de
mari 6 ridotta alla miseria «propter multiplicia guerram pericula» e senza
culto, con tutte le sue pertinenze tra cui le «ecclesia sancti Andree et ecclesia sancti Focati in territorio Rubi», veniva ceduta dal vescovo di Canne
Arturius alla domus di Barletta dell’Ospedale gerosolimitano. Erano due
chiese rurali, delle quali si è persa la memoria, ubicate nell’agro rubastino:
Sant’Andrea e San Focato (forse da identificare San Foca martire, vescovo
di Sinope) che dovevano possedere delle proprietà dato che nel documento
è precisato «cum omnibus territoriis et pertinentiis suis». Risulta piuttosto
difficoltoso, vista la mancanza di altre testimonianze di tali chiese nei documenti, individuare l’ubicazione delle stesse nel territorio di Ruvo 7. In precedenti ricerche la prima attestazione di un precettore era stata individuata
nel 1366 8 in occasione di un avvicendamento nella carica: fra Rogerio de
Sansonisijs titolare delle domus di Ruvo, Corato e Trani era promosso alla
precettoria più importante della SS. Trinità di Venosa e al suo posto suben5. Codice Diplomatico Barese (di seguito CDB) VIII, Le pergamene di Barletta. Archivio
Capitolare (897-1285), a cura di F. Nititi Di Vito, Bari 1914, nn. 225-227.
6. A.M. CALDAROLA, I Benedettini in diocesi di Canne e Salpi: prime indagini, in Atti del
24° Convegno nazionale sulla preistoria, protostoria, storia della Daunia. San Severo, 29-30
novembre 2003, a cura di A. Gravina, San Severo, Centro Grafi co S.r.l. 2004, pp. 125-132 e
pp. 125-129.
7. F. JURILLI, Ruvo di Puglia nella preistoria e nella storia, Trani, Vecchi Editore, 1971, p.
220, F. DI PALO, Nobili, Magnifici, Clero, Bracciali. Immagini di Ruvo in età moderna, in Rubi
Fortissima Castra. Ruvo di Puglia tra storia e architettura,a cura di D. De Mattia, Molfetta,
Claudio Grenzi editore, 1997, p. 70.
8. Malta National Library, Archivio dell’Ordine di Malta (di seguito AOM), n. 319, f. 247v.
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trava fra Domenico de Alamania 9. Tuttavia, consultando altre fonti inedite,
si è venuti a conoscenza di un precedente titolare della precettoria nel 1329.
In quell’anno 10 Roberto d’Angiò, re di Napoli, su istanza di Audiberto 11
(Adiberto) di San Michele scriveva al Giustiziere di Terra di Bari su istanza
del precettore di Ruvo e Corato che chiedeva il rispetto della propria indipendenza da parte del priore di Barletta Bertrando (Bernardo) di Malobosco. Dal regesto di Rogadeo non emergono i motivi di tale richiesta, ma
dovette trattarsi di una qualche ingerenza del priore negli affari delle domus
tenute da fra Audiberto. Intorno alla metà del XV secolo la commenda di
Ruvo, oltre alla chiesa che dava il titolo alla fondazione, San Giacomo, possedeva altre due chiese: quella di Santa Maria Maddalena, di probabile eredità templare 12, e quella di Ognissanti (tale chiesa scompare tra le proprietà
già alla fine del Quattrocento), entrambe ubicate poco fuori della cinta
muraria nei pressi di Porta di Noha 13.
Brevi cenni sulla storia generale dell’Ordine nel XVI secolo
Dopo la perdita della Terrasanta, l’Ordine giovannita ai primi del Trecento si stabilì sull’isola di Rodi, creando un proprio principato ecclesiastico e
proponendo nuove strategie offensive nei confronti dei musulmani. I cavalieri di Rodi, nel giro di breve tempo, divennero una potenza navale nel
Mediterraneo orientale, dotandosi di una propria flotta e di una marineria 14.
9. Per un profilo biografico di questo cavaliere cfr. D. CAPOLONGO, Storia di una commenda magistrale gerosolimitana: Cicciano, secoli XIII-XIX, Roccarainola, Vecchi Editore, 2012, pp.
123-126 e pp. 134-137 e ID., Fra’ Domenico de Alamania, i suoi ultimi anni in Rodi e la strana
vicenda dell’ospizio che aveva fondato nell’isola, Boscoreale, Centro studi Archeologici, 2012.
10. Biblioteca Comunale di Bitonto “E. Rogadeo” (di seguito BCB), Fondo Rogadeo, ms.
A 21, f. 200r (ex Reg. Ang. 277).
11. B. DAL POZZO, Ruolo generale dei cavalieri ricevuti nella Venerabile Lingua d’Italia,
Torino, Per Gio. Francesco Mairesse, 1738, pp. 6-7; è riportata la data del 1347.
12. Cfr. V. RICCI, Nuove scoperte cit., pp. 93-100.
13. Cfr. ID., La commenda cit., pp. 85-86.
14. E. ROSSI, Storia della Marina dell’Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di
Malta, Roma-Milano, Società editrice d’arte illustrata, 1926, U. MORI UBALDINI, La Marina
del Sovrano Militare Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta, Roma, Regionale editrice, 1971, R. VON DAUBER, A. SPADA, La Marina del Sovrano militare Ordine di
Malta, Brescia, Grafo, 1992, G. SCARABELLI, Il ruolo della marina giovannita nel Mediterraneo
dal Medioevo all’epoca moderna, in I Cavalieri di San Giovanni ed il Mediterraneo. Atti del I
Convegno internazionale di Studi Melitensi (Taranto, 18 febbraio 1996), Taranto, Centro studi
melitensi, 1998, pp. 31-46, E. FERRANTE, La marina dei cavalieri di Malta, in “Affari sociali
internazionali”, 1, 2002, pp. 159-167, F. SANFELICE DI MONTEFORTE, La Marina del Sovrano
Militare Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta, in Gli Archivi per la storia
del Sovrano Militare Ordine di Malta. Atti del III Convegno Internazionale di studi Melitensi
(Taranto 18-21 ottobre 2001), Taranto, Centro studi melitensi, 2005, pp. 361-370 e ID., La
Marina delle origini: l’ Ordine a Cipro e a Rodi, in “Studi Melitensi”, XV, 2007, pp. 109-131.
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L’affermazione dei Turchi Ottomani in Asia minore, con la fine dell’Impero
bizantino, determinò la perdita dell’isola di Rodi nel 1520 a seguito di un
lungo assedio. Il 2 gennaio 1523 i cavalieri rimasti si imbarcarono su 50 navi
insieme a 4.000 civili cristiani con destinazione prima Creta e poi Messina,
per giungere di seguito nel porto di Civitavecchia, per poi stabilirsi a Viterbo. Era la seconda volta che l’Ordine si trovava senza una sede. Il sacco di
Roma (1527) e un’epidemia di peste li costrinsero a lasciare il Lazio e trovarono rifugio con la loro flotta prima a Villefranche e poi a Nizza. L’imperatore Carlo V (1519-1556) aveva proposto ai cavalieri di insediarsi nell’isola di
Malta e delle trattative 15 erano in corso dal 1523 e si conclusero il 24 marzo
1530. Il Gran Maestro Philippe de Villiers e tutti i frati s’imbarcarono alla
volta dell’isola al centro del Mediterraneo che sarebbe rimasta la sede dell’Ordine sino alla fine del XVIII secolo 16. I cavalieri, dopo essersi stanziati a
Malta, entrarono subito nelle strategie mediterranee dell’Impero di Carlo V
partecipando ad una serie di imprese navali tra il 1531 e il 1534 17. Nel frattempo, lo scontro con i Turchi divenne sempre più acceso e questi ultimi nel
1565 assediarono l’isola, episodio noto in seguito come il Grande Assedio di
Malta 18. I cavalieri resistettero infliggendo una dura sconfitta agli Ottomani.
Nel 1571 i cavalieri di Malta parteciparono alla battaglia di Lepanto 19 (7
ottobre) con tre delle quattro galere (Capitana, San Giovanni, San Pietro, la
quarta San Giacomo non prese parte alla battaglia) guidate dal priore di
Messina Pietro Giustiniani. Nel XVI secolo, che rappresenta l’apogeo dell’Ordine dal punto di vista militare e politico, accanto al successo si assiste
anche ad un momento di crisi che aveva investito tutti gli ordini religiosi del
quale discussero i Padri del concilio di Trento (1545-1563) 20. Nel corso del
15. R. VALENTINI, I Cavalieri di S. Giovanni da Rodi a Malta. Trattative Diplomatiche, in
“Archivum Melitense”, IV, 1933-35, pp. 137-237.
16. Sul periodo melitense dell’Ordine cfr. V. MALLIA MILANES, Hospitaller Malta, 15301798: studies on early modern Malta and the Order of St John of Jerusalem, Msida, Mireva, 1993.
17. G. SCARABELLI, Il ruolo cit., p. 44.
18. G. RESTIFO, Il Grande Assedio di Malta del 1565, in I Turchi. Il Mediterraneo e l’Europa, a cura di G. Motta, Milano, Franco Angeli, 1998, pp. 11-33, E. BRADFORD, The Great
Siege: Malta 1565, Wordsworth, Wordsworth editions, 1999; G. GAUCI, Il grande assedio
di Malta, Malta, Tipografia del Malta, 1891, A. HOPPEN, The Knights Hospitallers and the
defence of Malta, in “Annales de l’Ordre Souverain Militaire de Malta”, 1977, pp. 30-37,
Besieged: Malta 1565, a cura di M. Camilleri, La Valletta, Malta Libraries and Heritage
Malta, 2015.
19. La letteratura sulla battaglia di Lepanto è ampia; si limita a ricordare il saggio di Barbero: A. BARBERO, Lepanto. La battaglia dei tre imperi, Bari-Roma, Laterza, 2010.
20. L.M. DE PALMA, Il frate cavaliere: il tipo ideale del Giovannita fra medioevo ed età
moderna, Bari, Ecumenica, 2007, pp. 78 e ss.
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XVII secolo a causa della riduzione delle imprese marittime dell’Ordine, a
seguito della battaglia di Lepanto che aveva assestato un duro colpo alla
marina ottomana, dell’affievolimento dello spirito crociato, della rilassatezza
dei costumi da parte dei cavalieri (gioco d’azzardo, duelli, etc.) portarono al
sorgere di contrasti all’interni dell’Ordine e contribuirono in maniera determinate al declino, lento ma inesorabile, dello stesso che culminò alla fine del
XVIII secolo con la conquista di Malta ad opera di Napoleone Bonaparte.
Queste brevi note sulla storia dell’Ordine di San Giovanni 21 servono
per inquadrare il contesto prima di soffermarsi sulle vicende della commenda di Ruvo. Nel Cinquecento si concluse il processo di riassetto organizzativo dell’Ordine nelle sue commende e, per quanto riguarda la realtà
in esame, si assiste alla fusione di tre insediamenti di origine medievale
ubicati lungo il tracciato della Via Traiana: alla fine del secolo le fondazioni di Corato, Ruvo e Bitonto confluiranno in una sola grande commenda.
Le fonti utilizzate: i miglioramenti e i cabrei
Per la stesura di questo lavoro sono state utilizzate fonte inedite provenienti, in massima parte, dagli archivi dell’Ordine presso la National
Library di Malta. In particolare, si tratta di documenti di natura economica come verbali dei processi di miglioramento e i cabrei che rientrano
nella categoria dei registri patrimoniali. L’obbligo di tenere tali scritture
contabili si può far risalire già al periodo medievale, sebbene la documentazione pervenuta è alquanto scarsa, in particolare al 1262 durante il
magistero di fra Hugues de Revel (1258-1277); questi decretò la tenuta di
due registri con l’indicazione di tutti i beni posseduti dalle commende del
priorato e le relative entrate 22. Altri interventi normativi circa i registri
patrimoniali e sulla conservazione dei documenti che attestavano donazioni si ebbero durante la permanenza dell’Ordine in Terrasanta e poi a
Rodi da parte dei maestri fra Nicolas Lorgne (1277-1284), fra Hélion de
Villeneuve (1319-1346), fra Philibert de Naillac (1396-1421) e fra Antonio de Fluvià (1421-1437) 23. Le disposizioni sugli inventari delle commen21. Per storia dell’Ordine nel XVI secolo risultano ancora fondamentali i lavori di
Bosio e Dal Pozzo: G. BOSIO, Dell’istoria della sacra religione et illustrissima militia di S.
Giovanni Gierosolimitano, Roma, Facciotti, 1594-1602 e B. DAL POZZO, Historia della
sacra religione militare di S. Giovanni Gerosolimitano detta di Malta, Verona, Per Giacomo
Berno, 1703.
22. M. CAMILLERI, L’Archivio dell’Ordine di Malta nella National Library of Malta, in La
Puglia dei Cavalieri. Il territorio pugliese nelle fonti cartografiche del Sovrano Militare Ordine di
Malta, a cura di A. Pellettieri ed E. Ricciardi, Viterbo, BetaGamma, 2009, pp. 13-18 e p. 14.
23. Ibidem.
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de avevano la funzione di censire beni, rendite e giurisdizioni al fine di
impedire il verificarsi di dispersioni ed usurpazioni 24. Un più ampio riordinamento normativo sulla tutela del patrimonio si ebbene intorno alla
metà del XVI secolo sotto il magistero di fra Claude de la Sengle (15531557) in un momento difficile della storia dell’Ordine; veniva anche stabilito di creare degli archivi in ogni priorato 25 ove custodire istrumenti, titoli, privilegi e bolle; tuttavia già il maestro fra Philippe Villiers Lisleadam
(1521-1534) aveva reso obbligatoria l’osservanza della consuetudine di
redigere intieramente e diligentemente secondo l’uso del paese i libelli
censuali 26, ma la documentazione di questo periodo risulta essere scarsa in
quanto, con l’abbandono di Rodi nel 1522, i cavalieri dovettero lasciare
sull’isola una parte del proprio archivio centrale.
Il titolare di una commenda era tenuto a due obblighi statutari, ovvero
di migliorare i beni della propria commenda e farne realizzare un inventario. Entro un periodo di 5 o 7 anni dall’investitura il commendatore doveva dimostrare di aver apportato delle migliorie ai beni avuti in concessione:
incremento dei canoni di affitto e di enfiteusi, messa a coltura di terre,
ristrutturazioni e restauri degli edifici della commenda, arredamenti degli
stessi, etc. A tali miglioramenti si doveva provvedere con quanto residuava
dalle rendite della commenda dopo aver adempiuto agli obblighi istituzionali dell’assistenza e del culto 27. La dimostrazione di aver migliorato la propria commenda era la condizione necessaria affinché il commendatore
potesse aspirare a cariche più importanti nell’Ordine come il baliaggio o il
priorato 28. Per la verifica dei miglioramenti 29 veniva istituita una commissione composta da due visitatori estratti a sorte nel Capitolo provinciale, di
24. G. ANGELINI, Note sull’Archivio dell’Ordine Gerosolomitano conservato nella Malta
National Library, in “Rassegna Storica Lucana”, X, 12, 1990, pp. 155-166 e p. 159.
25. L’istituzione di un archivio centrale dell’Ordine si ebbe durante il Capitolo Generale celebrato a Rodi nel 1428. Cfr. M. CAMILLERI, L’Archivio cit., p. 14.
26. Stat. XXXIX, comm. Codice del sacro militare ordine Gerosolimitano riordinata per
comandamento del sacro generate capitolo celebrato nell’ anno MDCCLXXVI. sotto gli auspicj
di sua altezza eminentissima il gran maestro Fra. Emanuele de Rohan, Malta 1782 (di seguito
Codice Rohan), p. 358.
27. L. BARTOLINI SALIMBENI, I “Cabrei” e i “Processi di miglioramento” dell’Ordine di
Malta, una fonte per la storia dell’architettura fra XVI e XVIII secolo, in “Architettura storia e documenti”, 1-2, 1987, pp. 165-183 e p. 166.
28. Stat. XXXIV, comm., Codice Rohan, p. 354.
29. Per aspetti normativi sui miglioramenti presenti negli Statuti si rinvia a Codice Rohan,
pp. 355-358 e UPenn Ms. Codex n. 666, Trattato delle commende, Capp. 33-39, in particolare sulla prova dei miglioramenti, Cap. 39, Della prova dei miglioramenti o sia del processo dei
miglioramenti, ff. 202r-213v.
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solito titolari di commende vicine, i quali accompagnati da un notaio o
altro pubblico ufficiale, visitavano personalmente e senza alcun preavviso
il territorio in cui si trovava la commenda, effettuando una ricognizione dei
beni immobili (edifici e terreni), controllando lo stato delle masserizie e
degli arredi, verificando che i Sacri Uffici si svolgessero con regolarità,
l’amministrazione dei beni e delle entrate, etc. A conclusione della visita
veniva istituito un vero e proprio processo con il quale, avvalendosi di
testimoni, veniva accertata l’entità delle migliorie apportate dal commendatore. I verbali stilati dai visitatori che scaturivano da tale processo prendono il nome di processi di miglioramento o semplicemente miglioramenti. Tali documenti contengono di norma la descrizione degli edifici, un
puntuale resoconto dei lavori di restauro fatti eseguire dal commendatore,
la deposizione dei testimoni ed eventualmente stime o perizie. Il processo
iniziava con la trascrizione degli atti con i quali il priore conferiva l’incarico ai commissari e con l’estratto del cabreo più recente, nel quale era riportato un elenco sintetico dei beni, dei diritti e delle rendite; seguivano le
osservazioni oculari dei visitatori, il questionario e le risposte del rappresentante del beneficiario, le prove documentali e testimoniali delle spese
sostenute dal commendatore per il miglioramento 30. Una particolare forma
di miglioramento era quella dell’acquisto o della costruzione della residenza del titolare della commenda, necessaria per evitare il rifiuto da parte dei
commendatori di risiedere nei luoghi nei quali non vi era un’idonea abitazione atta ad ospitarli. La dotazione di una commenda di un palazzo residenziale esonerava il commendatore dalla residenza quinquennale nei propri possedimenti 31. I processi delle visite di miglioramento costituivano lo
strumento principale di controllo sull’amministrazione delle commende.
L’altro obbligo statutario 32 dei commendatori, ma anche dei priori e dei
balì, era quello di procedere al rinnovo del cabreo 33, ossia dell’inventario
dei beni mobili e immobili della commenda. Per il termine cabreo sono
proposte tre le possibili etimologie; esso potrebbe derivare dallo spagnolo
caballero (cavaliere), oppure dal latino caput brevium, raccolta di planime30. G. ANGELINI, Note cit., p. 161.
31. Stat. XLIII, c. 53, comm., Codice Rohan, p. 364.
32. Codice Rohan, pp. 358-365, UPenn ms. Codex n. 666, Trattato delle commende cit.,
cap. 37, Dell’obligo di rinovare i cabrei e cap. 38, Segue dell’obligo di rinovare i cabrei e d’adempire i precetti dei visitatori generali.
33. «Per cabreo s’intende l’inventario di tutti i beni mobili, e stabili delle commende, le
scritture appartenenti alle misure delle terre, e delle riconoscenze dovute al commendatore» cfr.
UPenn Ms. Codex n. 666, Trattato delle commende cit., cap. 37, Dell’obligo di rinovare i
cabrei, f. 184v.
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trie di terreni appartenenti a proprietari ecclesiastici o laici, o molto più
probabilmente dal catalano capbreu, parola utilizzata per indicare l’elencazione di beni mobili e immobili appartenenti a una persona o a un’istituzione 34. Non è noto quando l’Ordine decise di istituire la cabreazione 35 dei
propri beni, ma può essere collocata alla fine del XV secolo durante il magistero di fra Pierre d’Aubusson (1476-1503), si tenga anche presente che le
grandi alienazioni di beni giovanniti si ebbero nella seconda metà del Quattrocento e la necessità della cabreazione nacque in questo frangente, sebbene non si dispone di cabrei anteriori al 1522, ma tale lacuna può essere
dovuta alla perdita parziale degli archivi a seguito della fuga da Rodi. La
volontà di predisporre l’inventario dei beni derivava dalla necessità di tutelare e garantire i possedimenti da eventuali alienazioni da parte del titolare.
I cabrei dovevano essere redatti ogni 25 anni e prodotti dopo il processo di
miglioramento 36. Alla fine del ventiseiesimo anno il commendatore aveva
l’obbligo di comunicare alle rispettive Lingue o Priorati l’inizio della rinnovazione del cabreo della sua commenda e, prima della fine del ventisettesimo anno, avvisare che si stava procedendo con la compilazione. Durante il
ventottesimo anno il cabreo doveva essere completato e presentato, in
duplice copia, al Capitolo o alle Assemblee Provinciali, i quali dopo averli
visionati e approvati provvedevano a dare comunicazione dell’avvenuta
consegna alla Lingua di appartenenza. Delle due copie trasmesse, la prima
rimaneva presso l’archivio priorale, la seconda inviata all’archivio della Lingua, prima a Rodi e poi a Malta 37. Ad ogni successiva visita alla commenda,
i commissari dovevano iniziare dalla visura del cabreo più recente. L’inventario doveva essere completato e inviato entro il ventottesimo anno in modo
tale da impedire eventuali usucapioni che potevano aver luogo dopo
trent’anni. Il cabreo doveva essere redatto «intieramente, e diligentemente
[…] secondo l’uso del paese» 38 da un notaio che si avvaleva di un tecnico,
34. M. CAMILLERI, L’Archivio cit., p. 15, A. PELLETTIERI, I registri patrimoniali capuani,
in Il Gran Priorato giovannita di Capua, a cura di A. Pellettieri, Matera 2008, pp. 101-115
e p. 102.
35. E. CRITIEN, Dei cabrei, in Cabrevatio bonorum: priorati, baliaggi e commende dell’Ordine di Malta, a cura di P. Caucci, Perugia 1997, pp. 11-24.
36. Stat. XLI, comm., Codice Rohan, p. 358.
37. Stat. XLI, c. 44, comm., Codice Rohan, p. 359.
38. Stat. XXXIX, comm., Codice Rohan, p. 358; UPenn ms. Codex n. 666, Trattato
delle commende cit., cap. 37, Dell’obligo di rinovare i cabrei, ff. 185v-186v. Altri nomi con
i quali si riferisce agli inventari negli Statuti sono papieri della terra, Riconoscenze e Apedamenti.
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agrimensore, tavolaro o compassatore 39, per la misurazione dei terreni, e
riportava assieme all’elenco una descrizione puntuale delle fabbriche e degli
arredi, sovente accompagnata da disegni schematici di palazzi, chiese ed
edifici e la consistenza dei terreni con relative planimetrie e mappe 40. Ciascun censile si presentava innanzi al notaio e dichiarava il bene tenuto a
censo, che veniva descritto con ubicazione, confini, coltura se si trattava di
terreni, importo della rendita e scadenza entro la quale andava pagata.
Poteva essere anche riportata anche la modalità tramite la quale il censile
era pervenuto in possesso del bene (vendita, eredità, dote, etc.). La finalità
dei cabrei era quella della «conservazion dei beni, e giustificazione in ogni
tempo del di loro dominio, affinché i mali amministratori non ardischino,
d’alienarli, ne i vicini fraudolentemente occuparli» 41.
Per quanto concerne la commenda di Ruvo sono stati consultati i verbali dei processi di miglioramento negli anni 1572, sia nella copia presente presso l’Archivio Diocesano di Bitonto 42 che in quella presso la Biblioteca Nazionale di Malta 43, e 1587 44. Sempre in questo stesso anno fu
redatto un cabreo 45, molto ricco di informazioni di natura economica
sulla commenda. Su tale aspetto sono stati molto utili alcuni elenchi delle
commende del Priorato di Barletta stilati nel corso del XVI secolo 46 che
forniscono delle indicazioni di carattere quantitativo sullo stato di salute
economica e patrimoniale delle stesse attraverso la misurazione dei redditi e delle responsioni pagate.
39. G. CARLONE, Il paesaggio storico della Puglia in Età Moderna: la misura e il disegno,
in La Puglia dei Cavalieri cit., pp. 19-37, E. RICCIARDI, Nelle Terre dei Cavalieri. Il Mezzogiorno d’Italia nella cartografia dell’Ordine di Malta, Roma, Aracne, 2010, pp. 19-22.
40. G. ANGELINI, Note cit., pp. 160-161.
41. UPenn ms. Codex n. 666, Trattato delle commende cit., cap. 37, Dell’obligo di rinovare i cabrei, f. 185r.
42. Archivio Diocesano di Bitonto (di seguito ADB), Fondo Martucci, Commenda di S.
Giovanni gerosolimitano, Visita delli miglioramenti di commenda dell’Ordine ac Religione
Hierosolimitana (di seguito Miglioramenti 1572A). Si veda la trascrizione riportata nell’appendice documentaria.
43. AOM, n. 6000, Miglioramenti della Commenda di S. Caterina e Bitonto 1572, 1587,
1593, 1617, 1633, 1646, vol. 1 Miglioramenti del 1572 (di seguito Miglioramenti 1572B).
44. Ivi, vol. 2 Miglioramenti e Cabreo del 1587 della commenda di Ruvo e Bitonto (di
seguito Miglioramenti 1587).
45. Ibidem (di seguito Cabreo 1587).
46. In particolare L. SCHIAVONE, Il primo albergo d’Italia a Valletta e i primi contributi
per la sua costruzione, in “Melita Historica”, 10, 1998, pp. 89-108, E. NASALLI ROCCA, Le
commende italiane dell’Ordine di Malta alla fine del XVI secolo, in “Archivio Storico di
Malta”, XI, 3, 1940, pp. 204-226 e Lo Stato dell’Ordine di Malta 1630, a cura di V. MalliaMilanes, Bari, Ecumenica, 2017, pp. 68-102.
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La commenda e i suoi titolari nel XVI secolo
La commenda di Ruvo era sotto il titolo di San Giacomo dalla dedicazione della chiesa principale, documentata nelle carte a partire dal 1396 47
quando è menzionata come domus hospitalis Sancti Jacobi Rubensis. Essa
era ubicata a poca distanza dalle mura cittadine e nelle vicinanze di una
porta d’ingresso (porta sclavorum o porta del Buccetolo); un’altra chiesa,
sotto il titolo di Santa Maria Maddalena, faceva parte dei beni della commenda; tale chiesa, secondo l’opinione di chi scrive, potrebbe essere di
origine templare, passata ai Giovanniti dopo la soppressione dell’Ordine
fondato da Hugues de Payns. Essa era poco fuori le mura cittadine, nelle
vicinanze della porta meridionale (porta di Noha), a pochissima distanza
dalla Via Traiana che da Ruvo portava a Bitonto. Si tratta di caratteristiche
tipiche delle domus templari. La chiesa in questione è documentata, tuttavia, solo a partire dal 1441 48, quando è menzionata nei libri delle annate,
registri nei quali erano riportate le annate; si trattava di proventi dovuti al
papa per i benefici di collazione pontificia non conferiti in concistoro
quando essi risultavano vacanti prima di una nuova assegnazione. In
genere erano pari al valore dei redditi prodotti dal beneficio in un anno,
da qui il nome. Rogerius Iohannis, arciprete della cattedrale di Ruvo si
obbligava nei confronti della Camera Apostolica, a nome del vescovo di
Ruvo Pietro Rosa, a pagare quale annata per le chiese di San Giacomo e di
Santa Maria Maddalena, quest’ultima extra muros Rubensis, unice unitis e
all’epoca vacanti, la somma di 30 fiorini d’oro. La chiesa di Santa Maria
Maddalena è ricordata nuovamente nel 1459 49 e nel 1483 50. Per quanto
riguarda la chiesa di San Giacomo nei documenti melitensi sono riportate
delle notizie interessanti con una descrizione di quanto vi era all’esterno
dell’edificio sacro. Nel processo di miglioramento del 1587 è scritto:
«venerabile ecclesiam sancti Jacobi ecclesiam dicte comende sitam et
positam intus civitatem predictam Ruborum iuxta menia civitatis Ruborum et alios confines abque cura animarum cum hortulo seu jardinello
contiguo dicte ecclesie» 51; mentre nel cabreo del medesimo anno: «intus
47. Codice diplomatico barlettano, III, a cura di S. Santeramo, Barletta 1957, n. 323.
48. F. LI PIRA, La collazione dei benefici ecclesiastici nel Mezzogiorno angioino-aragonese: i
“Libri annatarum” (1421-1458), Battipaglia, Laveglia & Carlone, 2014, p. 195, n. 459.
49. Archivio Diocesano di Ruvo, Fondo Capitolo Cattedrale, n. 57.
50. Biblioteca Metropolitana di Bari “Santa Teresa dei maschi-De Gemmis”, Fondo pergamenaceo de Gemmis, n. 41.
51. Miglioramenti 1587, f. 19v.
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civitatem predictam Ruborum ecclesiam unam noncupatam Santi Jacobo
et Philippi cum quodam hortu contigo versus menia civitatis ac cum quodam alio casaleno contiguo in loco ditto lo vuccettulo iuxta menia preditte civitatis Ruborum et iuxta hortum Joannis de Gattullo» 52; emerge la
posizione della chiesa a ridosso della cinta muraria e la presenza di un
giardino attiguo all’edificio sacro. Dalla medesima fonte apprendiamo che
la chiesa di Santa Maria Maddalena, ancora esistente, era situata presso le
mura della città in un largo fuori la porta di Noha: «Comende seu perceptorie santi Jacobi et Philippi intus predictam civitatem Ruborum prope
menia eiusdem civitatis et ecclesia Sancte Marie Magdalene iusta menia in
plano de Noja posite» 53. Nel verbale del processo di miglioramento del
1572 è riportato il nome del cappellano che celebrava messa presso la
chiesa di San Giacomo: don Giovanni Battista Simea 54. I commissari avevano trovato la chiesa in buono stato e ben fornita dal commendatore di
tutti i necessari paramenti e arredi liturgici dei quali sono riportati anche
dei particolari:
cum omnibus ornamentis necessarijs et oportunis ad servitium ditte
ecclesie cum lampadibus accensis et cum calice et alijs vestimentis
requisitis ad celebratione missarum videlicet tre mandili lavorati de
fillo giallo che sta all’altar maggiore uno panno russo avente detto
altare con l’altaretto uno calice con li ornamenti suoy, et li vestimenti
del cappellano cioè l’amitto, lo camise e li cingoli lo manocolo, la
stola la chianetta et lo missale, et più cinque altri mandili che stanno
per uso di detta che sa dentro la casea di detta ecclesia, et di più alli
doi altri altari per ciaschetun d’essi ci stanno tre mandili lavorati di
filo russo et bianco.

Alcuni notabili ruvesi, interpellati come testimoni, riferivano che presso la chiesa di San Giacomo era aperta e vi si celebrava messa regolarmente due-tre volte la settimana 55 (“detta ecclesia sempre all’hore canonice e stata aperta come sta al presente con tenerci l’ordinario cappellano et
farci celebrare doi messe la settimana et quando tre ordinariamente”). Il
commendatore, inoltre, aveva provveduto a farla riparare, in quanto il
precedente titolare l’aveva lasciata in pessime condizioni, essendo crollato
il tetto e spedendo per i lavori di tasca propria 40 ducati 56.
52. Cabreo 1587, f. 50r.
53. Ivi, ff. 1r-1v.
54. Miglioramenti 1572A, f. 3r.
55. Ivi, f. 4v.
56. Ibidem.
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Dal verbale del processo di miglioramento del 1587 57 emerge come
all’epoca del precedente titolare la chiesa era sprovvista di calice, paramenti, cappellano et altri ornamenti, mentre l’allora commendatore aveva
speso 40 ducati per acquistare un calice d’argento, aveva dotato la chiesa
di tutti i paramenti e stipendiava un cappellano, tale don Franciscus della
Bruna o Lo Bruni 58, per celebrarvi messa, in particolar modo nelle feste
principali dell’anno e durante la festa di San Giacomo. Prima del 1587 l’edificio religioso versava in condizione precarie, era tutto dirupato, e il
commendatore aveva fatto rifare il tetto con “il dispendio in calcina pietre, legname et maestranza vi ha speso ducati 30”.
Per quanto concerne l’attestazione di titolari della commenda, purtroppo, per gli inizi del XVI secolo si hanno notizie frammentarie, incerte e
poco precise in quanto basate sul ruolo dei cavalieri compilato dal Dal
Pozzo; tale Autore confonde sovente la data di ammissione all’Ordine di
un frate con quella nella quale il medesimo è documentato come commendatore. Basandoci su quanto riporta Dal Pozzo, nel settembre 1513 59
era commendatore il napoletano fra Giovan Battista Ciccarelli; nel 1524 60
si apprende di una citazione del Consiglio inviata da Viterbo al precettore
di Ruvo, del quale non è indicato il nome, per presentarsi innanzi al Convento e prestare la dovuta obbedienza (citacio contra preceptorem de Rubo
ad comparendum personaliter in Conventus ac prestandum obsequia religioni). A Ciccarelli nel 1528 61 subentrò fra Francesco Bernardino Pepe, forse
appartenente ad una famiglia nobile ruvese, quella stessa di Giovannella
Pepe che intorno al 1533 sposò Prospero Avitaja (1506-1584), nella quale
si annoverano altri cavalieri 62: fra Federico Pepe, cavaliere di gran croce
prima della perdita di Rodi (1480) che riportò numerose vittorie sui Turchi che gli sarebbero valse la nomina a capitano generale dell’Ordine 63 e
fra’ Geronimo (Girolamo) Pepe, morto combattendo contro l’esercito
ottomano durante il grande assedio di Malta il 16 giugno 1565 nella dife57. Miglioramenti 1587, ff. 4r e 4v.
58. Tale sacerdote risultava tra i censuari della commenda nel cabreo del 1587 e aveva in
censo una casa «discopertam cum lamia et alijs membris» nella contrada della Strignatora:
Cabreo 1587, f. 4v.
59. B. DAL POZZO, Ruolo generale cit., pp. 62-63.
60. AOM, n. 84, f. 43v.
61. B. DAL POZZO, Ruolo generale cit., pp. 76-77.
62. S. FENICIA, Monografia di Ruvo di Magna Grecia, Napoli, Stamperia di Salvatore
Piscopo, 1857, p. 70.
63. Ibidem.
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sa del forte di Sant’Elmo 64. Lo stesso Francesco Bernardino combatté
contro i Turchi e prestò servizio per la Repubblica di Venezia 65. Lo studioso F.A. Bernardi 66 attribuisce alla famiglia Pepe lo stemma posto su un
palazzo in via Modesti, angolo via Cattedrale. Vi sarebbe un quarto membro della famiglia Pepe che fu cavaliere di Malta e anche commendatore
di Ruvo nel 1547 67: si tratta di fra Pietro Pepe 68, preceptor de Ruvo, convocato il 14 febbraio assieme a fra’ Giovanni Battista Carafa e altri 4 frati
a Malta per il Capitolo generale che si sarebbe tenuto la prima domenica
del mese di ottobre. A fra Pietro Pepe successe fra Girolamo Pepe 69; questi risultava titolare già nel 1553 quando fece redigere un cabreo purtroppo perduto, del quale si ha traccia nel processo di miglioramento del 1572
70
. Da alcuni documenti conservati a Malta si apprende di una controversia tra fra Guglielmo Ferrer, procuratoris fiscalis, e fra Hieronymus Pepe,
commendatarium de Ruvo; fra Guglielmo “monitis Magnum Magister et
Sanctus Pontificis ut, proter rumore classis Turcarum ad Melitam se conferret” 71. A seguito di tali vicende il commendatore di Ruvo, “qui vocatus
ad se conferendum in Conventum, defensionis et praesidii Melitae Insulae
causa, parere mandatis renuit, damnatus est ad poenam provationis habitus, Commendae, bonorum et beneficiorum que possidet” 72. Girolamo
Pepe era quindi condannato alla pena più severa, ovvero alla perdita dell’abito e alla privazione della commenda con tutti i beni e i benefici annessi. La commenda di Ruvo fu assegnata in data 31 gennaio 1561 73 a fra
64. G. BOSIO, Dell’istoria della sacra religione et illustrissima militia di S. Giovanni Gierosolimitano, Parte terza, Roma, nella Stamperia Apostolica Vaticana, 1601, p. 564.
65. S. FENICIA, Monografia cit., p. 70.
66. F.A. BERNARDI, Ruvo nobile e magnifica. Note di araldica e storia civile di famiglie ruvesi, Ruvo di Puglia, Azienda tipografica De Biase, 2008, pp. 148-149.
67. AOM, n. 420, ff. 136rv.
68. Tale frate non è riportato nell’opera del Fenicia, né tanto meno nel ruolo di Dal
Pozzo. Appare difficile che possa esservi un errore nel nome del cavaliere, volendosi riferire
a fra Girolamo Pepe, attestato a partire dal 1553. Il nome Pietro nella famiglia Pepe non è
affatto estraneo: nel 1563 è attestato un Pietro Pepe sindico di Ruvo. Cfr. F.A. BERNARDI,
Ruvo nobile cit., p. 148.
69. B. DAL POZZO, Ruolo generale cit., pp. 104-105. Nel ruolo è riportato che fosse di
Ruvo e di Napoli e la data di ottobre 1564, nonché l’attestazione di commendatore di Ruvo.
70. Miglioramenti, f. 3v: I commissari presero visione del «cabreo seu inventario ditte
comenda in minibus confecto quondam fratrem Hyeronimi Piperem sub anno Domini 1553
sub die tertio decim mensis augusti eiusdem anni».
71. AOM, n. 90, f. 84v, in data 3 ottobre 1559.
72. Ivi, f. 129r, in data 18 dicembre 1560.
73. Ivi, f. 135v: Litterae exsecutoriales Commendae de Ruvo vacatis per privationem fr. Hieronymi Pepe expediantur fr. Vidoni Antonio Pagliaro.
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Guido Antonio Pagliara 74, già titolare della commenda di San Giovanni
Gerosolimitano di Bitonto almeno dal 1559 menzionato in diversi atti
notarili per ricognizione di canoni enfiteutici 75 (declaratio recognitio census). In questo modo la commenda di Bitonto veniva di fatto unita a quella di Ruvo. Qualche anno prima, il 25 febbraio 1558 76, il Magnum magister e il Concilium “confirmaverunt et approvaverunt unionem et
annexionem facta per Venerandam Linguam Italie de Commendis de
Ruvo et Quarata cum ea de Bitonto”. Non conosciamo i motivi che dovettero indurre la Lingua d’Italia a deliberare l’unione della commenda di
Bitonto con quelle di Ruvo e Corato; possiamo ipotizzare ragioni di ordine economico, come effettivamente avvenne qualche decennio dopo. Tuttavia, questa unione dovette essere solo temporanea, in quanto, come si
avrà modo di vedere di seguito, nel gennaio 1571 la commenda di Ruvo
risultava ancora separata da quella di Bitonto, che invece all’epoca aveva
inglobato quella di Corato, quasi sicuramente in seguito al provvedimento già menzionato del 1558. Ignoriamo quanto avvenne della vicenda di
fra Girolamo Pepe, tuttavia questo cavaliere fu in qualche modo reintegrato nell’Ordine e fu tra i combattenti nella difesa di Malta durante il
grande assedio turco del 1565, trovandovi morte eroica il 16 giugno nella
difesa di forte Sant’Elmo 77. Bosio riporta solo la città di origine di tale
cavaliere: Ruvo, città del Regno di Napoli; nessun riferimento alla commenda, non sappiamo quindi se, oltre a riottenere l’abito, fu reintegrato
anche nelle titolarità della commenda 78. Eustachio Rogadeo, in alcuni suoi
appunti sulla commenda di San Giovanni gerosolimitano di Bitonto,
riporta la notizia che, a seguito della morte in battaglia di Girolamo Pepe
e di Giovanni Maria Castrocucco, rispettivamente titolari delle commende di Ruvo e Bitonto, risultanti ormai vacanti con bolla magistrale del 12
74. B. DAL POZZO, Ruolo generale cit., pp. 86-87. È riportato come nativo di Alessandria
e titolare della commenda di Bottigliera e la data di agosto 1543, quasi sicuramente si riferisce alla sua ammissione nell’Ordine di Malta.
75. Archivio di Stato di Bari, Archivi Notarili, Notai di Bitonto, Notaio Tommaso Pisarellis, Protocollo notarile aa. 1558-59, ff. 60v-70r, ff. 76v-77v, ff. 125v-127r, ff. 128v-130r, ff.
132v-134r, ff. 148v-150r.
76. AOM, n. 89, f. 135v.
77. G. BOSIO, Dell’istoria cit., pp. 564 e 575.
78. Nel processo di miglioramento del 1572 il commendatore Grugno riferendosi al predecessore faceva riportare questa frase: «perche il tempo che vacava detta comenda per la
morte di fra’ Gerolamo Pepe olim comendatore di quella detta comenda». Dal tenore di
questa frase sembra che Girolamo Pepe dovette essere reintegrato anche nel possesso della
commenda di Ruvo. Cfr. Miglioramenti 1572A, f. 4v.
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settembre 79 venivano assegnate a fra Pietro Giustiniani 80 (o Giustinian)
altro combattente durante l’assedio di Malta e all’epoca governatore della
città nuova (La Valletta). Tale cavaliere nel luglio 1566 81 risultava commendatore di Marsala e veniva nominato ammiraglio; egli tenne le commende bitontina e rubastina per un brevissimo periodo. Sembrerebbe
questo un ulteriore tentativo di unione delle due commende come deliberato nel 1558 e che avvenne effettivamente qualche anno dopo.
Giustiniani fu uno strenuo difensore di Malta durante il grande assedio del 1565 con il grado di Luogotenente del Capitano generale. Fu luogotenente del gran maestro, castellano di Vittoriosa 82, governatore della
città di La Valletta, ambasciatore presso le corti di Spagna e Portogallo e
Capitano generale della Religione nell’impresa di Cipro. La più grande
prova del suo valore fu nella battaglia di Lepanto (1571) quando, pur
essendo capitano supremo delle Galere, combatté in prima persona contro il nemico riportando almeno quattordici ferite 83. Giustiniani si trovò
sin dall’inizio dell’assedio di Malta del 1565 84, avendo il ruolo di Luogotenente del Capitano Generale e governatore dell’Isola di San Michele in
vece dell’anziano e malato Pietro di Monte in quanto cavaliere con maggiore anzianità: «il quale col prudente consiglio, e buon pare del Maestro
di Campo Robles; con animo franco, e vigilantissimo, al tutto diligentemente provedeva» 85. Nel 1566 fu inviato assieme ad altri due cavalieri
quale ambasciatore presso il viceré di Sicilia don Garcia di Toledo 86; nel
medesimo anno, il 15 luglio 87, divenne ammiraglio, succedendo a fra
Antonio Pelletta, tuttavia rinunciò dopo qualche mese (28 febbraio
1567) a tale carica dopo aver ottenuto il priorato di Messina. Con l’incarico di Priore di Messina, nel 1567 fu inviato con altri cavalieri come
ambasciatore dal papa per chiedere aiuto contro l’armata turca 88. Nel
79. BCB, Fondo Rogadeo, ms. A 15, f. 217r.
80. F. BONAZZI, Elenco dei cavalieri del S. M. Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme ricevuti nella veneranda Lingua d’Italia dalla fondazione ai nostri giorni, I, Napoli, Libreria
Detken & Rocholl, 1897, pp. 160-161.
81. AOM, n. 431, f. 145r.
82. AOM, n. 91, f. 15r, in data 5 dicembre 1564.
83. F. BONAZZi, Elenco cit., pp. 160-161.
84. G. BOSIO, Dell’istoria cit., parte terza, libro XXIV, p. 506.
85. Ivi, libro XXIX, p. 609.
86. Ivi, Libro XXXIV, p. 725.
87. AOM n. 431, f. 145r. Dalla bolla di nomina ad ammiraglio si apprende che all’epoca
era commendatore di Marsala nel priorato di Messina.
88. G. BOSIO, Dell’istoria cit., parte terza, libro XXVIII, p. 803.
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1569 divenne Luogotenente del Gran Maestro e governatore della città
Valletta ove andò a risiedere 89. Il 28 aprile 1570 si dimise dalla carica di
luogotenente del Gran Maestro per Valletta e il successivo 12 maggio fu
eletto Capitano Generale delle Genti della Religione in terra per prestare
soccorso ai Veneziani impegnati a Cipro 90. Il 26 ottobre giunse con le
galere della Religione alla Canea e si pose sotto lo stendardo del papa «&
all’ubbidienza di Marcantonio Colonna Generale delle sue Galere» 91.
Giustiniani lasciò la carica di Governatore della Valletta verso la fine del
1570 92, quando gli subentrò in tale carica Alof de Wignacourt, futuro
Gran Maestro. Nel 1571 con Marcantonio Colonna si recò a prestare
soccorso a Famagosta, per poi andare a Candia; dopo di che dividendosi
dal Colonna tornò in Occidente approdando ad Otranto, ove sbarcò
Prospero Colonna e quindi si diresse a Saragozza.93 Dopo questa tappa le
Galere della Religione comandate da Giustiniani portarono a Malta il
Gran Maestro e tutto il Convento 94. Il Priore Giustiniani fu tra i protagonisti della battaglia di Lepanto alla guida dell’ammiraglia dell’Ordine
di Malta la Capitana 95. Nel 1573 fu eletto governatore della Città Vittoriosa, ovvero Borgo (l’attuale Birgu) e dell’isola di Senglea 96; il 9 dicembre 1574 chiese ed ottenne di poter ritirarsi nel suo priorato, mentre nel
1579 fu inviato ambasciatore dal Gran Maestro presso le corti di Spagna
e Portogallo 97.
Nel gennaio 1571 98 la commenda di Ruvo risultava a sé stante. Molto
probabilmente tra febbraio 1571 e aprile dell’anno successivo, per motivi
di natura economica, fu unita 99 a quella di Bitonto e dal processo di miglioramento del 1572 100 risultava commendatore fra Giovanni Antonio Gru89. Ivi, libro XXXIX, p. 831.
90. Ivi, libro XL, pp. 851 e 864.
91. Ivi, pp. 867-868.
92. Ivi, p. 868.
93. Ivi, p. 869.
94. Ivi, p. 872.
95. B. DAL POZZO, Historia cit., parte prima,16 e 25 e A. BARBERO, Lepanto cit., pp. 296298, 320, 415-418, 564-567.
96. B. DAL POZZO, Historia cit., p. 66.
97. Ivi, p. 161.
98. L. SCHIAVONE, Il primo albergo cit., pp. 103-105.
99. Tale circostanza era prevista dagli Statuti dell’Ordine, Stat. LI, Commende, cfr. Codice Rohan, pp. 368-369.
100. Il processo ebbe inizio il 21 aprile 1572 e si concluse il 26 giugno, quando fu redatto
il documento finale.
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gno 101, altro eroe dell’assedio di Malta del 1565. Sappiamo che solitamente
i commendatori non si recavano quasi mai presso la propria commenda
soggiornando ed essendo impegnati a Malta (Convento) e si avvalevano di
procuratori per la gestione dei beni dati loro in godimento 102. Sembrerebbe invece che Giovanni Antonio Grugno nell’aprile 1572 fosse stato presente di persona a Ruvo, stando a quanto riportato dal notaio Iacobo Casila: «[…] presens et personaliter comparuit Magnificus et Reverendus
Dominus frater Gio. Antonius Grugnus miles eiusdem ordinis Comendator Comende civitatis preditte Ruborum et Comende civitatis Bittonti ditti
ordinis». Una conferma della presenza viene anche da un provvedimento
del Gran Maestro e del Consiglio datato 12 agosto 1572 103: «Fuit per Reverendum D. M. Magistrum et Venerandum Concilium retentus ad obsequia
Religionis Dominus frater Antonius Grugno Commendatarius de Bitonto
Rugo (sic) Prioratus Baroli ut gaudeat et fruatur prerogativa residentiae ad
hodie perinde ac si in ipsa commenda resideret».
Su Grugno, siciliano di Licata, entrato nell’Ordine nel dicembre 1549 104,
occorre spendere qualche parola per la sua impresa eroica durante il Grande Assedio di Malta del 1565; egli risulta essere tra i cavalieri che si trovarono sin dall’inizio dell’assedio come scrive il Bosio 105 e partecipò alla difesa del forte di Sant’Elmo 106 rendendosi protagonista di un gesto eroico:
«Mentre i Nemici attendevano à tirar innanzi l’opera sopradetta, e l’artigliarie nostre di S. Angelo à sturbarla più che potevano; il Cavaliero Fra
Gio. Antonio Grugno, dalla sommità del Cavaliero di Sant’Elmo, havendo
anch’egli accomodato un pezzotto d’artigliaria, co’l medesimo ingegno, &
industria delle taglie, e delle corde; sparandolo & incontinente per più
volte ritirandolo; uccise, per quanto fù detto, il Capo Mastro dell’artigliarie Turchesche. Onde tanto diletto si prese in rimirare l’effetto, che faceva;
ch’affacciandosi più di quello, che conveniva; fù da un’archibusata grave101. F. BONAZZI, Elenco cit., p. 168.
102. Gli Statuti dell’Ordine prevedevano l’obbligo di risiedere 5 anni nella propria commenda per ambirne ad un’altra migliore cfr. Stat. XLII, Commende.: «I Fratelli che saranno
stati una volta provveduti d’alcuna Commenda non si possano migliorare d’un’altra se prima
non avran fatta personalmente residenza nella Commenda cinque anni, oltre il Mortorio, e
l’Annata, la quale chiamiamo il Vacante». Tuttavia, vi erano altre norme che prevedevano
dispense e residenza presso il Convento.
103. AOM, n. 93, f. 72r.
104. B. DAL POZZO, Ruolo generale cit., 90-91, è ricordato anche come commendatore di
Genova.
105. G. BOSIO, Dell’istoria cit., parte terza, libro XXIV, p. 506.
106. Ivi, Libro XXVII, p. 563.
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mente ferito. Periche essendo stato insieme con altri Ferito trasportato al
Borgo […]» 107 cosi riporta il Bosio. Con un colpo d’artiglieria riuscì a centrare il comandante delle artiglierie turche, ma in seguito fu ferito. Il Gossancourt 108, riportando tale episodio nella sua opera afferma che il Grugno
rimase ucciso e indica anche la data della morte nel 19 gennaio 1565, ma
sappiamo sicuramente che non morì durante l’assedio e la notizia riportata
dall’Autore francese è priva di fondamento, in quando nel 1572 Grugno
era titolare della commenda di Bitonto e Ruvo. Più attendibile è il Bosio
che riporta il cavaliere siciliano tra i feriti del Grande Assedio 109.
A Grugno dovette succedere fra Francesco Guevara 110, attestato nel
1573 111 e molto probabilmente titolare sino alla morte avvenuta nel 1581.
Don Francesco Guevara di Napoli figlio del duca di Bovino entrò nell’Ordine, stando al Ruolo di Dal Pozzo, nel 1551 112. Anch’egli partecipò
dal principio al Grande Assedio di Malta 113 ed era Sergente maggiore di
forte Sant’Elmo 114; durante la difesa del forte fu ferito 115 e riparò al Borgo
dove con una brillante sortita con altri cavalieri fece saltare le opere di
fortificazione realizzate dai Turchi contro gli assediati 116. Partecipò valorosamente ai combattimenti e il Bosio lo ricorda cosi: «Cavalier Fra Don
Francesco di Guevara […] il quale come Sorgente maggiore, con un Crocefisso, e con la Spada in mano, andava correndo innanzi, & indietro; e
con valore grande, di pia devotione misto; animando, e rincorando ogn’uno; faceva provedere i Combattenti di molte cose in quel bisogno, & in
quel pericolo Assalto necessarie» 117. Nel 1571 partecipò alla battaglia di
Lepanto; nel 1581 fu protagonista di un fatto d’armi con altri cavalieri
della sua stessa Religione, i fratelli Giacomo 118 e Giovanni Ottone Bosio, e
107 Ivi, p. 566.
108 M. DE GOUSSANCOURT, Le Martyrologe des Chevaliers de Malte, vol. I, Parigi 1654,
p. 348.
109. G. BOSIO, Dell’istoria cit., parte terza, libro XXVII, p. 575.
110. Anch’egli partecipò all’assedio di Malta del 1565 e alla battaglia di Lepanto nel
1571. Fu ucciso da due frati della sua medesima Religione nel 1581 a seguito di un fatto d’armi. Cfr. F. BONAZZI, Elenco cit., pp. 170-171.
111. BCB, Fondo Rogadeo, ms. A 15, f. 215r.
112. B. DAL POZZO, Ruolo generale cit., pp. 90-91.
113. G. BOSIO, Dell’istoria cit., Parte Terza, Libro XXIV, p. 506.
114. Ivi, Libro XXVI, p. 540.
115. Ivi, p. 541.
116. Ivi, Libro XX, p. 625 e Libro XXXII, p. 687.
117. Ivi, Libro XXX, p. 642.
118. Si tratta dell’Autore della storia dell’Ordine gerosolimitano più volte citato.
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morì a seguito alle ferite riportate. Nel 1581 le Lingue d’Italia e Spagna si
sollevarono contro il Gran Maestro La Cassière e durante una riunione
tenuta in Vaticano a luglio, nel tentativo di conciliazione, Giacomo Bosio,
con il fratello tra i più accessi sostenitori del Gran Maestro, uccise a
pugnalate Francesco de Guevara che era tra i denigratori del La Cassière.
I fratelli Bosio si rifugiarono presso il capo del partito francese a Roma, il
cardinale Luigi d’Este, che riuscì a salvarli dall’impiccagione, decretata
contro di loro da papa Gregorio XIII subito dopo il fatto di sangue. Tuttavia, alcuni anni dopo, morto La Cassière e divenuto Gran Maestro De
Verdalle, legato da molto tempo ai Bosio da rapporti di amicizia, e con la
proclamazione dell’innocenza del La Cassière contro le accuse mossegli
dal Consiglio dell’Ordine nel 1582, le accuse contro i due fratelli caddero.
Nel 1587 in occasione della redazione del cabreo e dei miglioramenti era
titolare di Ruvo e Bitonto fra Antonio Martelli, altro reduce e combattente
nell’assedio di Malta. Tale cavaliere era nato a Firenze nel 1534 ed entrò
nell’Ordine di Malta a 24 anni il 10 agosto 1558 119; suo padre Pandolfo
ebbe dei dissapori con Cosimo I de’ Medici quando salì al potere e per tale
motivo venne esiliato da Firenze. Nel 1565 partecipò dall’inizio al Grande
Assedio di Malta 120 assieme al fratello Giacomo, anch’egli cavaliere di
Malta; a capo di una compagnia presidiò il forte di San Michele 121 rendendosi protagonista di un’impresa contro i Turchi il 29 agosto ricordata dettagliatamente dal Bosio 122 per la quale fu ricompensato dal Gran Maestro
con la commenda di Città di Castello; di seguito il vigilantissimo Martelli,
come lo definisce il Bosio 123, essendosi avveduto che i Turchi avevano realizzato una strada sino al rivellino del forte di San Michele che consentiva
loro il passaggio «aperse incontanente un feritore un Feritore, che scopriva quella strada; e quindi con un archibusone da posta, fece uccidere
diversi Turchi, che per quella strada entravano; & à forza di fuoco artificiato fece saltar nel fosso alcuni Barbari, che sotto a’ parapetti suoi erano
rimasi. Talmente, che da indi innanzi non s’arrischiarono mai di dar più
fastidio alcuno a quella Posta». Nel 1567 124 il Gran Maestro affidò al capitano Martelli una galera e, recandosi a Reggio Calabria per imbarcare dei
119. F. BONAZZI, Elenco cit., pp. 200-201, B. DAL POZZO, Ruolo generale cit., pp. 98-99.
120. G. BOSIO, Dell’istoria cit., Parte Terza, Libro XXIV, p. 506
121. Ivi, Libro XXV, p. 519 e Libro XXVIII, p. 591. Si parla di una posta del capitan
Martelli.
122. Ivi, Libro XXXII, p. 677.
123. Ivi, p. 683.
124. Ivi, Libro XXXVII, p. 794.
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soldati, furono assaliti dal nemico durante le operazioni d’imbarco e il
Martelli rimase gravemente ferito da un colpo di archibugio e restò convalescente a Messina. Tenne la commenda di Bitonto e Ruvo sino al 1591,
quando la lasciò per quella di Castellazzo Bormida (AL) nel Priorato di
Lombardia, come vedremo di seguito. Nel 1599, definitivamente riappacificatosi con i Medici, divenne governatore di Livorno, mentre nel 1603 era
stato promosso nella carica di Priore di Ungheria 125, divenuto nel frattempo Ammiraglio a capo dei cavalieri della Lingua d’Italia, nel 1606 ricopriva la carica di priore di Messina 126. Il Martelli è menzionato, già con il titolo di Priore di Messina, in una controversia di fronte alla Camera dei Conti
iniziata nel novembre 1605 poiché il capitano fiorentino aveva costituito
una pensione sulla commenda di Castellazzo a favore di un cavaliere mentre il nuovo titolare della commenda voleva fosse dichiarata nulla; la questione si concluse con una sentenza a favore del nuovo titolare nel 1609 127.
Tra il 1608 e il 1609, oramai settantenne, Caravaggio lo ritrasse in un dipinto conservato alla Galleria Palatina di Palazzo Pitti 128. Si suppone infatti
che Martelli fu il benefattore del pittore lombardo tramite il cui aiuto
aveva potuto trovare rifugio a Malta. Nel 1613 129 rinunciò al titolo di priore di Messina come risulta da una bolla magistrale. Dal 1617 il condottiero
fiorentino fu nominato dai Medici generale delle artiglierie del Granducato di Toscana. Morì il 5 novembre 1618.
Nel 1591 Antonio Martelli lasciò la commenda di Bitonto e Ruvo per
quella di Castellazzo Bormida nel Priorato di Lombardia e al suo posto fu
nominato fra Giovanni Girolamo Carafa come risulta dalla bolla magistrale datata 8 agosto di Hugo Loubenx de Verdala allegata ad un documento dell’Archivio diocesano di Bitonto: «religioso in Christo nobis charissimo fratri Hieronymo Caraffa nostra dicta domus venerande liquae
Italia […] promoveamus bayliam itaque seu commendam nostram de
Bitonto et Ruvo prioratus Baroli per renuntiationem religiosi in Christo
nobis charissimi fratris Antonij Martelli ad commendam nostram de
125. B. DAL POZZO, Historia cit., Parte Prima, Libro VIII, p. 482.
126. Ivi, p. 524.
127. Lezioni su gli statuti del Sagr’Ordine gerosolimitano nell’Università degli studi di
Malta per l’anno 1792, La Valletta 1792, pp. 43-44.
128. In precedenza, si riteneva che il cavaliere ritratto da Caravaggio fosse il Gran Maestro Alof de Wignacourt.
129. Biblioteca comunale di Palermo, ms. Qq H12, f. 319r-319v, pubblicato in L.
PETRACCA, Giovanniti e Templari in Sicilia, vol. II, Galatina, Congedo Editore, 2006, pp.
407-408.
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Castelazo pro suo melioramento promoti legitimi dicti commende de
Bitonto, et Ruvo commendatarij» 130. Dal cabreo della commenda di Santa
Maria di Picciano di Matera del 1596 risulta che oltre ad essere commendatore di Bitonto e Ruvo lo era anche di Matera 131. Nell’elenco dei commendatori di Bitonto stilato da Rogadeo Carafa risulta titolare anche nel
1602 132. Mantenne le commende di Matera, Bitonto e Ruvo almeno sino al
1610 133 quando aveva come procuratore fra Nicola Maria Tresca, nominato con un atto del 5 dicembre dell’anno precedente. Giovanni Girolamo
Carafa, patrizio napoletano, figlio di Fabrizio, signore di Regino, appartenente al ramo dei Carafa della Stadera principi di Chiusano e Avella.
Entrò nell’Ordine di Malta il 30 ottobre 1563 134, dopo essere diventato
commendatore di Bitonto nel 1591 ottenne anche la commenda di Santa
Maria di Picciano di Matera che per un certo tempo mantenne assieme a
quella di Bitonto. Nel 1599 fu inviato assieme ad altri due commendatori
come ambasciatore del Gran Maestro dal papa 135. Nel periodo in cui
Carafa fu titolare di Matera fece eseguire dei lavori di ristrutturazione
della chiesa di Santa Maria di Picciano. Dell’affresco presente nell’abside
fu salvata, con una rudimentale tecnica di scucitura dei tufi, l’effigie della
Vergine, che di seguito fu collocata in un altare laterale. La rischiosa operazione indusse il commendatore Carafa nel 1601 a far dipingere una
riproduzione della sacra effigie a grandezza naturale che tenne poi sempre
per sé a Matera, a Barletta e infine a Malta. Nel 1607 risultava ancora titolare di Matera 136 e lo fu almeno sino al 1610; nel 1615 fu nominato priore
di Barletta 137 in sostituzione del cardinale Ferdinando Gonzaga che vi
rinunciò per diventare duca di Mantova. Morì nel 1617 a Malta ove è
sepolto nella concattedrale di La Valletta.

130. ADB, Fondo Martucci, Commenda di San Giovanni gerosolimitano, Captio possessionis commende Sancti Joannis Gierosolimitani de Bitonto in personam illustris domini fratris
Joannes Gieronymi Carrafe militis dicti Ordinis, mediante persone sui procuratoris, f. 2r.
131. AOM, n. 6023, Cabreo della Commenda di Santa Maria di Picciano di Matera.
132. BCB, Fondo Rogadeo, ms. A 15, ff. 212r e 213r.
133. Archivio di Stato di Bari, Sezione di Trani, Archivi notarili, Notaio L.A. Vizoghe de
Bove, Protocollo n. 80, f. 176v: «frater Ioannis Hyeronimi Carrafe de Neapoli commendatoris comende Matere, Botunti et Ruvi».
134. F. BONAZZI, Elenco cit., p. 67.
135. B. DAL POZZO, Historia cit., Parte prima, p. 416.
136. F.P. VOLPE, Memorie storiche profane e religiose sula città di Matera, Napoli 1818, p. 225.
137. B. DAL POZZO, Historia cit., Parte prima, p. 613.
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La commenda come istituto economico dell’Ordine giovannita
Le commende presenti in Occidente costituivano la principale risorsa
dell’Ordine e, attraverso i redditi e le rendite ottenute con lo sfruttamento
del patrimonio fondiario, permettevano di sostenere economicamente le
altre attività (militari, religiose, ospedaliere, ecc.) 138. Scrive Guida: «compito del commendatore era quello di amministrare le terre affidategli, migliorarle, rendendole più produttive e, attraverso le diverse attività economiche intraprese nelle commende, garantire un profitto, una parte del quale
doveva essere inviata in Convento» 139. La principale fonte di reddito era
costituita dalla produzione agricola, del resto non poteva essere diversamente in un’economia medievale. Le colture più diffuse erano la cerealicoltura, mentre nelle zone mediterranee trovavano spazio anche l’olivicoltura e la viticoltura. Talvolta le commende gestivano anche mulini o frantoi. In Italia, ma anche in altri contesti geografici, dall’inizio del XIV secolo si assiste al graduale passaggio dalla gestione diretta a quella indiretta
affidata a massarii, contadini, piccoli mercanti etc. Tale cambiamento non
va interpretato come una forma di indebolimento degli Ordini poiché, in
una prospettiva economica, la gestione indiretta poteva consentire controlli maggiori e più rigorosi, entrate più alte e in genere garantivano una maggiore redditività 140. Il passaggio alla gestione indiretta ebbe un’accelerazione con la depressione economica che caratterizzò la seconda parte del Trecento 141. In tale contesto anche l’Ordine giovannita subì gli effetti negativi
della crisi, come emerge dalle inchieste del 1373 fatte condurre da Gregorio XI in diverse diocesi 142, con commende e priorati con una situazione
deficitaria per via della riduzione delle entrate. Per quanto riguarda la
commenda di Ruvo, la maggior parte delle entrate derivava dai beni gestiti
direttamente, in numero limitato, ma di estensione piuttosto vasta, come si
vedrà nel paragrafo seguente, e coltivati a frumento; il contributo derivante dai censi era piuttosto limitato, si trattava di un numero molto elevato di
138. Sulla commenda come istituto economico si è fatto riferimento a L.M. GUIDA, L’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme. Le sue commende e i suoi conventi, Taranto, Centro
Studi Melitensi, 2007, pp. 344 e ss.
139. Ivi, p. 348.
140. P. JONES, Per la Storia agraria italiana nel Medio Evo: Lineamenti e Problemi, in
“Rivista storica italiana”, LXXVI, 1964, pp. 287-348 e pp. 338-340.
141. L. M. GUIDA, L’Ordine cit., 349-350.
142. Per quanto riguarda il Mezzogiorno italiano cfr. M. SALERNO, K. TOOMASPOEG, L’inchiesta pontificia del 1373 sugli Ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme nel Mezzogiorno
d’Italia, Bari, Mario Adda Editore, 2008.

Note sull’economia della commenda giovannita di San Giacomo di Ruvo nel XVI secolo 57

possedimenti fondiari, rurali ma anche urbani, ma che rendevano assai
poco in termine di canone unitario. L’incidenza dei canoni censuari era
pari nel 1587 al 18,8% delle entrate totali. Le commende sopportavano
anche delle spese 143 la cui composizione cambiò in misura rilevante nel
momento in cui gli insediamenti videro la scomparsa delle comunità di
frati e l’attribuzione del beneficio ad un commendatore, tale processo si
avviò nel tardo XIV secolo e proseguì nel successivo. Esempi di spese
sostenute dalle precettorie, con la presenza di comunità di religiosi presenti, possono desumersi dall’inchiesta del 1373 nella diocesi di Trani 144, tanto
per restare in un contesto geografico vicino a Ruvo. La gran parte delle
spese riguardava il vitto e il vestiario dei religiosi e gli stipendi del personale di cui le domus si serviva (fornai, panettieri, porcari, cuochi, scudieri,
procuratori, medici, etc.), seguivano le spese di manutenzione degli immobili, nonché i censi che venivano pagati ad altre istituzioni di cui si avevano
in enfiteusi o locazione dei terreni; non mancavano le spese per le controversie di natura legale legate a delle proprietà e ovviamente le responsioni.
Tra le entrate oltre ai censi vari che si riscuotevano, una voce importante
erano i proventi (diritti di erbatico e terratico) delle masserie dall’Ordine,
le uniche con una gestione in attivo. Altre indicazioni di natura contabile
possono desumersi dalle visite effettuate presso le commende dell’Ordine
teutonico in Puglia intorno alla metà del XV secolo 145, molto probabilmente più simili a quelle sostenute dalla commenda di Ruvo nel XVI secolo.
Limitando l’esame alla sola commenda teutonica di Bari 146 si ha che le
entrate provenivano quasi esclusivamente dai beni dati a censo, solo in
qualche anno si avevano proventi derivanti dalla vendita di modesti quantitativi di olio prodotti dalla stessa commenda, sintomo di una qualche
forma di gestione diretta dato che l’insediamento possedeva un frantoio.
Più variegata era la situazione delle spese: vi erano quelle legate alle strutture della commenda (chiesa, stalla, frantoio, cucina), quelle legate al
sostentamento e al consumo del commendatore o del procuratore (in
143. L.M. GUIDA, L’Ordine cit., pp. 375 e ss.
144. Cfr. M. SALERNO, K. TOOMASPOEG, L’inchiesta pontificia cit., pp. 84-93; si veda
anche R. IORIO, L’inchiesta di papa Gregorio XI sugli Ospedalieri della diocesi di Trani, Taranto, Centro Studi Melitensi, 1996 e in particolare pp. 100-107 che contengono delle tabelle
riassuntive con dati economici degli insediamenti presenti nella diocesi tranese.
145. La contabilità delle Case dell’Ordine Teutonico in Puglia e in Sicilia nel Quattrocento,
a cura di K. Toomaspoeg, Galatina 2005.
146. Cfr. V. RICCI, Presenza e possedimenti degli Ordini religioso-militari a Bari (XII-XV
secolo), in “Nicolaus. Studi storici”, 1-2, 2014, pp. 165-196 e qui pp. 192-194.
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assenza del primo), i salari e il consumo della servitù, il salario del cappellano. Vi erano anche delle spese in conto capitale, veri e propri investimenti, come lavori edili per la casa, l’acquisto di cavalli come forza motrice del
frantoio e di due macine nuove per il medesimo. Per la commenda di Ruvo,
non disponendo di informazioni contabili dettagliate, possiamo immaginare che vi erano delle spese per la manutenzione degli immobili 147: nel
1572 148 il commendatore aveva fatto riparare la chiesa che versava con il
tetto crollato e per i lavori l’esborso era stato di 40 ducati, pari al 16% delle
entrate (che ammontavano a 250 ducati); nel 1587 149 il commendatore aveva
fatto rifare nuovamente il tetto con “il dispendio in calcina pietre, legname
et maestranza vi ha speso ducati 30”, pari al 12% delle entrate totali. Vi era
di sicuro lo stipendio pagato al cappellano, come emerge dal processo di
miglioramento del 1587, mentre tra le spese collegate al culto nella chiesa di
San Giacomo vi era stato l’acquisto di un calice d’argento del valore di 40
ducati. Vi erano spese per il mantenimento dei servitori e di cavalli, utilizzati come mezzo di trasporto 150, per il vitto e il sostentamento del commendatore, quanto residente presso la commenda, per i procuratori di cui i titolari si avvalevano quando erano assenti, sebbene tutte non siano quantificabili. A queste occorre aggiungere le spese per la gestione diretta delle terre:
salari per i lavoranti, arature, semina, raccolta 151. Per quanto riguarda le
entrate il commendatore nel 1572 le aveva fatte aumentare da 130 ducati a
250 sia riscuotendo canoni censuari e diritti di terratico in passato non
pagati e sia facendo apportare miglioramenti alle terre gestite direttamente 152. Una voce di uscita era costituita dalle responsioni e dalle imposizioni 153
straordinarie, ma su tale aspetto ci si soffermerà in un paragrafo successivo.
Gli aspetti economici: i processi di miglioramento del 1572 e il cabreo del
1587
I cabrei e i processi di miglioramenti costituiscono delle importanti e
preziose fonti per lo studio degli aspetti economici legati alla commenda.
In questo paragrafo l’attenzione sarà soffermata sul miglioramento del
1572 e sul cabreo del 1587.
147. L.M. GUIDA, L’Ordine cit., pp. 375-376.
148. Miglioramenti 1572A, f. 4v.
149. Miglioramenti 1587, ff. 4r e 4v.
150. Miglioramenti 1572A, f. 5r: tenerci casa servitori et cavalli di conto suo.
151. Ivi, f. 4r: esserci andato una buona spesa à cacziarle et ponerli in cultura et nettarle.
152. Ivi, f. 4v: a sue dispese fatto cacciare una buona quantita de terre nuove.
153. L.M. GUIDA, L’Ordine cit., pp. 378-388.
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La città di Ruvo agli inizi del XVI secolo divenne feudo della famiglia
napoletana dei Carafa e nel corso del secolo vide aumentare la propria
ampiezza demografica, come si evince dal numero dei fuochi (le unità
fiscali, in genere corrispondenti grosso modo con le famiglie) che nel 1532
ammontava a 576, nel 1545 a 799, nel 1561 a 1.026 e nel 1595 a 1.571 154
seguendo l’evoluzione che si verificò nel resto d’Europa. Nel 1503, durante lo scontro tra Spagnoli e Francesi per il predominio nel Mezzogiorno
italiana, subì un pesante assedio 155, mentre nel 1565 e nel 1569 una grande carestia colpì la Puglia e tra le altre città anche Ruvo 156. La condizione
economica della città era minacciata da un lato dai locati abruzzesi che
venivano a pascolare le loro greggi nel riposo delle Murge, nel quale rientrava il territorio di Ruvo, con il suo bosco, nell’ambito della Dogana della
mena delle pecore, recando danni all’agricoltura locale 157 e dall’altro dalla
signoria feudale e dalla prepotenza dei Carafa. Intorno al 1540 Ruvo compare tra i centri produttori di frumento in Terra di Bari 158 con 73 carri di
grano, collocandosi prima di Canosa e Corato, ma a molta distanza tra i
maggiori produttori come Barletta (1.541 carri) o Gravina (944 carri).
Tornando alle vicende della commenda, nel processo di miglioramento
del 1572, il commendatore fra Giovanni Antonio Grugno dimostrò ai
commissari come, da quanto era venuto in possesso della commenda,
aveva apportato delle migliorie anche da un punto di vista economico alle
entrate, facendole aumentare rispetto agli anni precedenti, e alla gestione
e amministrazione dei beni della commenda. In particolare, le entrate e i
censi erano cresciuti di 120 ducati all’anno arrivando a 250 ducati annui,
mentre quando era commendatore il quondam fra Girolamo Pepe
ammontavano a soli 130 ducati 159; aveva provveduto a far tenere meglio le
terre, facendo estirpare la vegetazione spontanea che le infestava a causa
della trascuratezza dei precedenti commendatori 160, riuscendo a percepire
dei diritti di terratico in precedenza non riscossi.
154. L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli, t. VIII, Napoli,
Presso V. Manfredi, 1804, p. 87.
155. V. RICCI, Ruvo medievale cit., pp. 156-158.
156. F. JURILLI, Ruvo di Puglia cit., p. 284.
157. G. JATTA, Cenno storico sull’antichissima citta di Ruvo nella Peucezia, Napoli, Tip.
Porcelli, 1844, pp. 195-203.
158. G. CONIGLIO, Il Regno di Napoli al tempo di Carlo V, Napoli, Edizioni scientifiche
italiane, 1951, p. 123.
159. Miglioramenti 1572A, ff. 4v-5r.
160. Ivi, f. 5r: per il tempo passato stavano tutte machie et piene di sepe et arbori selvaggi.
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Dal cabreo del 1587 risulta che la commenda a Ruvo aveva dato a censo
ad abitanti del posto la maggior parte dei beni, mantenendone solo alcuni, i più importanti, come beni propri a gestione diretta161. Tali beni nel
complesso assommavano a 871,5 vignali di terra 162 ubicati in prevalenza in
zona pre-collinare o murgiana nelle località denominate chiano del balzano 163 (138 vignali divisi in tre appezzamenti di terre seminatorie), Germineta 164, la lama dell’hospidale et la Cavata (343,5 vignali di «matinam
unam terre seminatorie et non seminatorie culte et inculte»), alla «matina
vulgariter detta li casali di S. Chirico, la pezza delli staturi, la pezza votano 165, la pezza della ralle 166» (186 vignali di seminativo), alla «matina vulgariter dittum li casali di S. Nullo in loco della matina allo pedale della
murgia» (121 vignali di terre a seminativo), «la pezza de Mantulo in loco
detto monte serino 167» (29 vignali), «la pezza di Ciriaco in loco detto silvirino alla matina di Ruvo» (19 vignali), «lo muro di macchito 168 alla carrara
la via di Canosa 169 nuncupatam la pezza di Giorgio» (35 vignali).
Nel 1572, in occasione della prova dei miglioramenti fatti apportare dal
commendatore Grugno, i commissari si recarono a visitare proprio queste
terre; in particolare negli appezzamenti ai casali di S. Nullo avevano trovato «circa cinquanta vignali noviter cacziate et cultivate che prima stavano
161. Ivi, ff. 48v-49v. Probabilmente da queste terre si ottenevano diritti di terratico ed
erbatico come emerge dal processo di miglioramento, oltre a seminarle.
162. Complessivamente tali proprietà fondiarie ammontavano a circa 349 ettari in misure
correnti.
163. Questa località si può forse individuare nella contrada Valenzano al confine con il
territorio del Comune di Terlizzi; infatti nella descrizione dei confini di un appezzamento
è scritto che confinava con la terra di Terlizzi cfr. Cabreo 1587, f. 48v. Cfr. IGM Foglio 177
Mariotto III SO: villa Valenzano.
164. Tale località era nei pressi della contrada Strappete cfr. Biblioteca Provinciale di
Bari “Santa Teresa dei Maschi-De Gemmis”, Partimento della massa capitolare fatto dai
segretari razionali eletti nella città di Ruvo (1776-1778), f. 76v: Strappete di Germineta; cfr.
Carta IGM Foglio 177 Mariotto III SO, Strappete. È nei pressi dei Casali di Siniscalchi e
Casali di Covelli.
165. Il votano era un antico pozzo realizzato in tufo, con imboccatura larga ed a vista.
166. Questa località potrebbe individuarsi a sud est di Ruvo, nell’attuale territorio di Terlizzi, riportata nella cartina IGM come Ralle Comunali. Cfr. Carta IGM, Foglio 177 Mariotto III SO.
167. Tale località è tra Ruvo e Terlizzi, ancora oggi esiste una strada vicinale Monteserino.
Cfr. Carta IGM Foglio 177 Mariotto III SO: casina Monserino in territorio di Terlizzi.
168. Cfr. Carta IGM Foglio 176 Corato II NE: località Macchite a ovest di Ruvo, in direzione di Corato.
169. Si tratta dell’antica Via Traiana, riportata nella carta IGM come Via Appia che passa
per la località Macchite.
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diserti et al presente stanno seminate et se ne conosce chiaramente detti
benefitij fatti et si demonstra esserci andato una buona spesa à cacziarle et
ponerli in cultura et nettarle» 170, alla «alla pezza nominata della ralle et
della alla pezza detto votano et della alla pezza delli staturi et della alla
pezza de santo chirico quale quattre partite de terra similmente stanno et
son ben governate et cultivate parte seminate et parte fatte magesi» 171;
analogamente per le altre terre anch’esse in parte coltivate e in parte tenute a maggese. Il miglioramento delle condizioni dei terreni aveva consentito di percepire dei diritti di terratico 172.
La maggior parte, in termini di numero, dei beni immobili erano dati a
censo, quasi sempre di natura enfiteutica e di durata perpetua, come
erano soliti fare gli Enti ecclesiastici e i grandi proprietari fondiari laici.
Veniva ceduto a terzi il dominio utile di tale proprietà a fronte del pagamento di un canone annuo in denaro, entrata più sicura e facile da realizzare, sebbene in alcune circostanze vi erano coloro che non pagavano
regolarmente il censo e risultavano morosi per diversi anni. Il dominio
utile poteva essere trasferito da un titolare ad un’altra persona con la vendita, poteva essere lasciato in eredità o assegnato in dote. Ciascun censuario, in occasione della redazione del cabreo, si presentava innanzi al
notaio e dichiarava quale bene possedeva, indicava l’ubicazione, l’estensione, i confini, la coltura praticata, il canone annuo pagato e la scadenza
entro cui versarlo ed eventualmente, in caso di trasferimento del dominio
utile, come era venuto ad esserne titolare.
Dal cabreo del 1587 risulta che le terre della commenda date a censo
avevano un’estensione complessiva di 338 vignali e 5 ordini pari a 135,4
ettari, ma bisogna tener presente che per alcuni appezzamenti di terra non
è riportata l’estensione nel cabreo, quindi si tratta di una stima sicuramente per difetto delle reali proprietà. Da un punto di vista quantitativo
si possono contare 219 beni immobili, di cui 39 ubicati entro le mura cittadine, nella maggior parte dei casi si trattava di abitazioni, e 180 siti fuori
le mura, consistenti essenzialmente in terre da coltivare. Complessivamente i censi erano pari a 46 ducati, 9 carlini, 3 grana e 8 cavalli. Tra i
beni intra moenia in gran parte sono definiti genericamente domus, in
170. Miglioramenti 1572A, f. 4r.
171. Ibidem.
172. Miglioramenti 1572A, f. 5r: nelle terre nominate à germinetta et alli casali de santo
nullo dalle quale al presente se ne recepe il terratico et per il tempo passato non se ne percepe
utilita nulla.
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alcuni casi è specificato che si trattava di domus coperta, vi erano diversi
bassi o sottani (abbascium), casaleni (casupole) ed anche lamìe, una tipica
struttura architettonica rurale in pietra, in alcuni casi sono indicati anche
gli accessori di cui era dotata l’abitazione («domum coperta cum cellario
et pescina ab olio, domum cum diversis membris», «domum copertam
cum nonnullis membris cum cortileo et alijs membris», «domum copertam cum magazenis sottus et alijs membris»), vi era anche un locale utilizzato come bottega. Circa l’ubicazione nella città, la maggior parte era nei
pressi della chiesa di San Giacomo (8), nella contrada della strignatora 173
(7) e nella contrada dello stiero 174 (4). Dal punto di vista dell’importo dei
canoni censuari, si trattava spesso di pochi grana, solo in alcuni casi, per
abitazioni di maggior pregio o dimensioni, come ad esempio quella con la
cantina e la vasca per conservare l’olio menzionata in precedenza, rendevano da 2 a 6 carlini. Il canone medio per i beni entro le mura cittadine
era pari a 2,05 carlini.
Più articolata è la questione relativa alle proprietà terriere sparse nel
vasto territorio rubastino. Tra le località con il maggior numero di appezzamenti troviamo Fondere della torre (22), Valle di Noe (17), Matina (10),
Sant’Angelo (8), Carrara (7); molte proprietà era ubicate nei pressi delle
principali strade che portavano ai centri vicini: Bitonto (13), Molfetta (8),
Altamura (5), Terlizzi (6), Corato (3), Palo del colle (2). I canoni erano
assai modesti, in molti casi anche meno di 10 grana; solo per alcune proprietà venivano pagati censi espressi in carlini, da un minimo di 2 ad un
massimo di 16. Nella Tab. 1 è riportata la distribuzione degli appezzamenti secondo il canone enfiteutico pagato in carlini. Il 38% dei terreni
concessi rendeva un canone annuo sino a 1 carlino (=10 grana), mentre
solo il 6,1% aveva un canone superiore a 6 carlini. L’appezzamento con il
canone più elevato (1 ducato e 6 carlini) era una cocublina arborata amendolarum dell’estensione di 12 vignali. La classe di canone con la maggiore
frequenza è quella da 1,1 a 2 carlini con il 27,2%, seguita da quella da
0,51 a 1 carlino (22,1%). Mediamente i beni rurali avevano un canone di
2,25 carlini, leggermente superiore al canone medio dei beni urbani, ma
comunque in linea, evidenziando con non vi fosse una maggiore redditività dei beni rurali. È sicuramente utile riportare alcuni elementi di natura quantitativa che permettono di comprendere quale fosse il potere d’acquisto a Ruvo o, più in generale, in Terra di Bari nella seconda metà del
173. Attuale via San Carlo.
174. Attuale via Ostieri.

Note sull’economia della commenda giovannita di San Giacomo di Ruvo nel XVI secolo 63

Cinquecento. Un tomolo di frumento a Ruvo nel 1550 costava 0,88 ducati, nel 1560 1,67 ducati e nel 1585 1,45 ducati 175; a Molfetta uno staio di
olio tra il 1585 e il 1595 oscillava da un minimo di 0,95 ducati ad un massimo di 1,55 ducati 176, mentre in Terra di Bari il salario giornaliero di un
lavoratore agricolo tra il 1580 e il 1590 si mantenne abbastanza stabile
intorno ai 0,2 ducati che consentiva di acquistare una decina di chilogrammi di grano secondo i calcoli di Massa 177. In sostanza il canone medio
percepito annualmente dalla commenda era all’incirca dello stesso ordine
di grandezza del salario giornaliero di un agricoltore.
Tab. 1. Distribuzione dei beni della commenda di Ruvo secondo il canone pagato in carlini
Classi canone

N.

%

Cumulativo

%

Importo medio

0-0,5

34

16,0

34

16,0

0,40

0,51-1

47

22,1

81

38,0

0,87

1,1-2

58

27,2

139

65,3

1,52

2,1-3

32

15,0

171

80,3

2,62

3,1-4

14

6,6

185

86,9

3,72

4,1-5

9

4,2

194

91,1

4,65

5,1-6

6

2,8

200

93,9

5,76

6,1-10

10

4,7

210

98,6

8,75

10,1-20

3

1,4

213

100,0

12,50

Totale

213

100,0

2,25

Nota: per 6 beni non è indicato il canone corrisposto

L’estensione delle proprietà terriere era piuttosto ridotta, si trattava di
piccoli appezzamenti misurati in ordini 178, l’appezzamento più vasto aveva
una superficie di 80 vignali, corrispondenti a 32 ettari. Nella Tab. 2 è riportata la distribuzione dei beni fondiari secondo l’estensione misurata in
vignali, limitatamente a quei terreni per i quali è indicata la superficie nel
cabreo. In alcuni casi infatti questa non è registrata, in altri, come ad esempio i pozzi, ovviamente non hanno una superficie corrispondente. La frequenza più ricorrente nelle estensioni terriere è compresa tra il mezzo
vignale e il vignale con una percentuale pari al 37,8%; il 56,3% dei fondi
ha una superficie fino a 1 vignale. La superficie media si aggira intorno a 2
vignali e mezzo.
175. Cfr. L. PALUMBO, Per una storia dei prezzi in Terra di Bari nel XVI e XVII secolo, in
“Giornale degli Economisti e Annali di Economia”, 30, 3-4, 1971, pp. 199–213 e p. 212.
176. Ivi, p. 209.
177. C. MASSA, I salari agricoli di Terra di Bari (1447-1783), in “Atti dell’Accademia pontaniana”, XLII, 1912, pp. 1-14 e p. 10.
178. L’ordine era la quarantesima parte del vignale ed era pari a 1,001 are.
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Tab. 2. Distribuzione dei beni rurali della commenda di Ruvo secondo l’estensione in vignali
Classe estensione

N.

%

Cumulativo

%

Estensione media

0-0,5

25

18,5

25

18,5

0,48

0,51-1

51

37,8

76

56,3

0,94

1,1-1,5

13

9,6

89

65,9

1,46

1,51-2

9

6,7

98

72,6

1,97

2,1-2,5

9

6,7

107

79,3

2,50

2,51-3

10

7,4

117

86,7

3,00

3,01-5

10

7,4

127

94,1

3,88

5,1-10

4

3,0

131

97,0

7,00

10,1-20

3

2,2

134

99,3

14,00

Oltre 20

1

0,7

135

100,0

80,00

Totale

135

100

2,50

Nota: per 45 beni non è indicata l’estensione

Per quanto concerne le colture pratiche nelle terre della commenda date
a censo troviamo quelle arboricole, mandorlo e olivo, sia singolarmente
che abbinate, in molti casi si trattava di chiusi o chiusure 179; le cocevoline
circondate da muretti a secco, orti ove si coltivavano ortaggi e legumi che
si cuocevano facilmente, con all’interno alberi di mandorlo (più raramente
di olivo) o dei pozzi di acqua sorgiva; terre seminative con pozzi o anche
senza; vigneti, sovente con abbinamento di colture arboricole di olivo o
mandorlo; pozzi di acqua sorgiva, risorsa importantissima in mancanza di
acquedotti per i consumi idrici della popolazione e per l’agricoltura; solo
una terra era tenuta ad erbaggio e quindi usata come pascolo. Volendo
effettuare un’analisi di tipo quantitativo, nella Tab. 3 sono riportati alcuni
dati interessanti sulla distribuzione del numero dei beni e sulla loro estensione in relazione alla coltura in essi praticata come risulta dalla dichiarazione del censuario. In prima battuta si esamina il numero degli appezzamenti: la frequenza più elevata (19,4%) si ha in corrispondenza delle terre
coltivate a vigneto, seguite da quelle nelle quali la vite era abbinata alle colture arboricole (10%), a poca distanza, con il 9,4%, vi sono le colture ortive. In effetti, vigneto e orto sono le colture maggiormente diffuse: nel
36,1% dei casi il primo (da solo o abbinato ad altre colture) e il 21,7% dei
casi il secondo (da solo o abbinato ad altre colture). Piuttosto esiguo è il
179. La costruzione di muretti con pietre a secco per circondare gli appezzamenti di terra
sin dall’epoca medievale denotava la realizzazione del possesso privato della terra cfr. R. LICINIO, Uomini e Terre nella Puglia medievale. Dagli Svevi agli Aragonesi, Bari, Edizioni Dal Sud,
1983 (ristampa 2009), pp. 37-38. Cfr. anche G. DE GENNARO, Le «chiusure» nella storia agraria pugliese, in ID., Saggi di storia economica (sec. X-XVII), Bari, Cacucci, 1972, pp. 15-59.
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numero di terreni tenuti a oliveto (5,6%), mentre più rilevante è quello dei
mandorleti (8,3%); l’abbinamento mandorlo e olivo si ha nel 4,4% dei
casi, era un binomio produttivo quasi obbligato dall’alternanza biennale
della resa di questi due alberi 180. La presenza di cocevoline o vigneti con
all’interno albero di olivo e/o mandorlo è un fenomeno che si riscontra nel
‘500 e in tutta l’età moderna: si tratta di una dimostrazione dei continui
miglioramenti fondiari apportati agli appezzamenti terrieri, molto spesso
in relazione alle condizioni socioeconomiche dei proprietari. Il ceto contadino tendeva ad introdurre nei fondi, a seconda della disponibilità di
superficie agraria o della congiuntura economica, quelle colture necessarie
al fabbisogno familiare o per un mercato di dimensione locale 181.
Se si considera l’estensione delle terre, una misura sicuramente più raffinata e precisa, si nota come il 42,1% della superficie, corrispondente a 15
appezzamenti, era tenuta a seminativo, seguiva con il 14% il vigneto e con
l’8,6% gli orti con la presenza del mandorlo all’interno. Quanto si deduce
dal cabreo della commenda di Ruvo conferma la descrizione del paesaggio
agrario di questo centro nel corso del XVI secolo desunta da alcuni atti
notarili da Poli 182. La maggior parte delle terre seminative si trovava verso
la zona murgiana ed erano quelle con la più elevata estensione media
(quasi 11 vignali); di gran lunga inferiore erano le superfici medie delle
altre colture: 3,64 vignali orti con mandorlo, 2,67 mandorlo, 2,5 orto con
terre seminative. Particolarmente parcellizzati erano i vigneti con un’estensione media di poco superiore al vignale e gli oliveti con 0,82 vignali.
Può essere interessante mettere in relazione per ciascuna coltura, a livello di medie, l’estensione con il canone pagato dai censuari; in questo modo
si ottiene il canone medio per vignale che permette una comparazione: il
valore più elevato, 5,37 carlini, si registra per le terre genericamente arborate con alberi di diversi frutti, seguivano gli oliveti 2,04 carlini e il vigneto
con all’interno mandorlo e olivo 1,94 carlini. Il canone medio per vignale
più basso si ha per le terre seminative, appena 0,27 carlini, che, seppure
molto estese, rendevano poco alla commenda in termini di canone enfiteutico per vignale. La bassa redditività delle terre seminative emerge anche a
180. G. POLI, Paesaggio agrario e società rurale nella Puglia moderna, Bari, Cacucci, 1996,
p. 76. Oltre a questa motivazione, occorre precisare che a causa di una certa distanza esistente tra le piante di olivo dovuta al carattere estensivo, sovente tale spazio veniva colmato
dal contadino con l’impianto di alberi di mandorlo.
181. ID., Territorio e contadini nella Puglia moderna. Paesaggio agrario e strategie produttive tra XVI e XVIII secolo, Galatina,Congedo Editore, 1990, p. 45.
182. Ivi, pp. 19-20.
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Bisceglie nel 1576, esaminando i dati catastali, così come dalla medesima
fonte e dal catasto di Molfetta del 1561 si nota il carattere piuttosto redditizio dell’olivicoltura 183, sebbene in questi centri costieri l’olivo era molto
più diffuso che nel territorio di Ruvo. Qui la coltura dominante, almeno
stando ai dati del cabreo della commenda che costituiscono una porzione
dell’interno agro rubastino, sembra essere la vite. Essa era praticata dal
ceto contadino più modesto, molto spesso la produzione vinicola era destinata all’autoconsumo o ad un mercato prettamente locale 184. Confrontando l’ampiezza media complessiva dei vigneti di Ruvo, considerando insieme il vigneto puro e quello in consociazione con altri alberi, si nota come
essi fossero ancora più parcellizzati di quelli di Molfetta e Bisceglie, avendosi un’estensione media di 1,45 vignali a Ruvo e di 1,76 vignali a Molfetta
e 2,62 a Bisceglie 185, sebbene occorra precisare che il vignale in questi centri corrispondeva a ara 49,77 contro ara 40,04 di Ruvo.
Tab. 3. Distribuzione dei beni rurali della commenda di Ruvo secondo la coltura in essi praticata,
estensione media e canone medio pagato
Coltura

N.
%
appezzamenti

Estensione totale
in vignali

%

Estensione Canone
media in medio in
vignali
carlini

Canone in
carlini per
vignali

Arborata

5

2,8

2,0

0,6

0,67

3,58

5,37

Mandorlo

15

8,3

24,0

7,1

2,67

2,39

0,90

Olivo

10

5,6

5,8

1,7

0,82

1,68

2,04

Olivo e mandorlo

8

4,4

8,8

2,6

1,25

1,41

1,13

Ortivo

17

9,4

12,3

3,6

1,23

2,16

1,77

Ortivo e mandorlo

16

8,9

29,1

8,6

3,64

4,03

1,11

Ortivo e olivo

1

0,6

0,0

0,0

Ortivo e seminativo

3

1,7

5,0

1,5

2,50

4,58

1,83

Ortivo, mandorlo e olivo 2

1,1

3,5

1,0

1,75

1,50

0,86

Seminativo

15

8,3

142,5

42,1

10,96

2,97

0,27

Vigneto

35

19,4

47,3

14,0

1,35

1,66

1,23

Vigneto arborato

18

10,0

25,4

7,5

1,41

2,39

1,69

Vigneto mandorlo e olivo 2

1,1

3,5

1,0

1,75

3,40

1,94

Vigneto olivetato

10

5,6

17,9

5,3

1,79

2,18

1,22

Incolto

1

0,6

2,5

0,7

2,50

Pozzo

7

3,9

Cortiglia

7

3,9

2,7

0,8

0,66

1,15

1,74

Non indicata

8

4,4

6,0

1,8

1,50

1,82

1,21

Totale

180

100,0 338,1

100,0 2,50

2,30

0,92

183. Ivi, p. 42.
184. Ivi, p. 73.

1,80

1,64
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Redditi e responsioni delle commende del Priorato di Barletta nella seconda metà del XVI secolo
Il primo dato di natura economica relativo alla commenda risale alla
prima metà del XV secolo: come visto in precedenza nel 1441 186, dal
libro delle annate risultava che per la commenda di San Giacomo erano
dovuti 30 fiorini 187. Poiché in genere tale provento era pari al valore dei
redditi prodotti dal beneficio in un anno possiamo stimare in tale cifra le
entrate totali della commenda in quell’anno. Purtroppo, bisogna attendere il 1571 per trovare ulteriori dati economici. In quell’anno, infatti, in
occasione della costruzione del primo albergo per i cavalieri della Lingua
d’Italia a La Valletta fu imposta una tassazione straordinaria a carico dei
priorati, dei baliaggi e delle commende pari al 10% delle responsioni
pagate, in aggiunta alla normale imposizione dovuta al Comun Tesoro,
per raccogliere le risorse economiche necessarie da versare in due rate
uguali entro il 24 giugno 1572. Fu stilato un elenco di tutte le commende
della Lingua d’Italia, distinte per Priorato, con l’indicazione delle
responsioni ordinarie e della tassa aggiuntiva per finanziare la costruzione della residenza che doveva ospitare i cavalieri italiani a Malta. Le
responsioni costituivano la principale entrata ordinaria nel bilancio dell’Ordine 188 e il Capitolo celebrato a Malta nel 1533 aveva stabilito che
esse erano pari ad un terzo dei redditi annuali delle commende e dei
priorati 189, mentre per questi ultimi il pagamento delle responsioni costituiva un’uscita, quasi una sorta di tassa dovuta al Comun Tesoro.
Dalla Tab. 4 emerge come nel gennaio 1571 190 risultava che la commenda di Ruvo pagava una responsione ordinaria 191 al Commun Thesoro di 17
185. Ivi, p. 70.
186. F. LI PIRA, La collazione cit., p. 195, n. 459.
187. 30 fiorini corrispondevano a 36 ducati.
188. A. LEONTE, L’organizzazione finanziaria dell’ordine dei Cavalieri di Malta (15301798), Bari, Facoltà di Economia. Università di Bari, tesi di dottorato di ricerca ciclo XII, a.a
1998-99, pp. 106-107.
189. Ibidem. Fu confermato anche in un altro Capitolo nel 1543: cfr. A. BROGINI, Malte,
frontière de chrétienté (1530-1670), Rome, École Française de Rome, 2006, p. 78.
190. L. SCHIAVONE, Il primo albergo cit., pp. 103-105.
191. Tali tasse dovute al convento erano in genere pari alla quarta o quinta parte delle rendite e in seguito ad un terzo, sebbene in particolari momenti di difficoltà potevano giungere
sino alla metà o tre quarti. Cfr. J. SARNOWSKY «The Rights of the Treasury». The Financial
Administration of the Hospitallers on 15th-century Rhodes (1421-1522), in The Military Orders.
II Welfare and Warfare, ed. H. Nicholson, Aldershot, Ashgate, 1998, pp. 267-274. Sugli aspetti
finanziari cfr. anche A. HOPPER, The Finances of the Order of St John of Jerusalem in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, in “European studies review”, 3, 2, 1973, pp. 103-120.
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scudi, 4 tarì, 7 grana e 4 piccioli, una tra le più basse del Priorato di Barletta: la commenda di Bitonto e Corato versava 48 scudi, 5 tarì, 5 grana e
8 piccioli, quella di Molfetta e Terlizzi 45 scudi e 2 tarì, quella di Bari 28
scudi, 6 tarì e 11 grana; solo le commende di Rodi Garganico e quella di
San Leonardo di Oliveto pagavano una tassa inferiore a quella della commenda rubastina. La tassa aggiuntiva dovuta dalla commenda di Ruvo
ammontava a 3 scudi, 3 tarì, 5 grani e 4 piccioli. Effettuando alcuni calcoli è possibile ottenere una stima delle entrate della commenda, sapendo
che le responsioni erano pari alla terza, quarta o quinta parte delle rendite,
si ottiene una rendita “presunta” che oscilla tra 65 ducati (se si considerano le responsioni come un terzo delle entrate), 85 ducati (con le responsioni pari ad un quarto) e 106 ducati (ipotizzando le responsioni pari ad un
quinto delle entrate). Tuttavia, tale dato appare di molto sottostimato, in
quanto l’anno successivo (1572), nel processo di miglioramento, fra Giovanni Antonio Grugno dimostrò ai commissari come i redditi della commenda ammontavano a 250 ducati annui 192. Questo particolare mette in
evidenza il disallineamento tra il valore reale delle commende che si rileva
dai processi di miglioramento e quello stimato dal Comun Tesoro per il calcolo delle responsioni. Tale circostanza porterà nel 1583 ad una nuova definizione dei redditi delle commende attraverso la valutazione dei beni posseduti che comportò una rivalutazione delle responsioni anche a causa delle
“rivoluzione dei prezzi” nella seconda metà del XVI secolo. Tuttavia, il
valore delle entrate delle commende non fu più aggiornato dopo il 1583 193 e
nel lungo periodo il mancato adeguamento delle responsioni all’aumento
delle rendite fondiarie delle commende finì per costituire un danno alle
finanze del Comun Tesoro e al contempo avvantaggiò i commendatori che,
in tal modo, disponevano di maggiori risorse 194.
Nella relazione sullo stato dell’Ordine nell’anno 1630 è riportato l’elenco di tutte le commende esistenti nei vari priorati come la stima delle rendite e delle responsioni nel 1583 195. Nella Tab. 5 si riportano entrate e
responsioni delle commende e dei baliaggi del Priorato di Barletta 196. Dal
192. Miglioramenti 1572A, ff. 4v-5r.
193. Un ulteriore aggiornamento si è ebbe solo nel 1776. Tuttavia, come si vedrà a
breve, per alcune commende del Priorato di Barletta nel 1588 si ebbero delle variazioni
dei redditi.
194. A. LEONTE, L’organizzazione cit., pp. 106-108.
195. Biblioteca Vaticana, Fondo Barberini Latino, ms. 5036 edito in Lo Stato cit., pp.
68-102.
196. Ivi, pp. 90-91.
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Tab. 4 - Responsione ordinaria al Commun Thesoro delle commende e dei baliaggi del Priorato di
Barletta nel 1571
Commenda/Baliaggio

Scudi

Tarì

Grani

Piccioli

El Priorato di Barletta

482

4

13

8

El Bailiagio di sto Stephano

311

13

10

El Bailiagio di Venosa

177

4

13

4

La Commenda di Maruggio, camera magistrale 88

5

6

9

La Commenda de Monopoli

66

4

La Commenda del Sepolchro et Brindisi

60

La Commenda di Troya (Troia)

57

4

12

8

La Commenda de Grassano

51

13

5

La Commenda de Bitonto et Quarata (Corato)

48

5

5

8

La Commenda di Molfetta et Terlizzi

45

2

La Commenda de Foggia

44

4

6

5

La Commenda di Matera

38

5

6

9

La Commenda de Larino

35

3

7

3

La Commenda de Barri (Bari)

28

6

11

La Commenda de Melphi (Melfi)

18

5

6

9

La Commenda de Ruvo

17

4

7

4

La Commenda di Rhodi (Rodi garganico)

15

3

6

9

La Commenda de sto Leonardo de Oliveto

10

processo di miglioramento del 1572 risulta che i redditi di Ruvo ammontavano a 250 ducati e quelli di Bitonto altrettanti 250 ducati 197, e quindi il
totale dei redditi della commenda risultante dal processo di miglioramento è di 500 ducati pari a 400 scudi 198, come il dato del 1583. Tale particolare conferma ulteriormente l’allineamento delle entrate delle commende
al valore reale. La commenda di Bitonto e Ruvo 199 era una tra le meno ricche del Priorato di Barletta e, assieme a quelle di Monopoli e Molfetta e
Terlizzi, precedeva, tra i 16 benefici, solo Melfi e Rodi. La commenda di
San Leonardo di Oliveto risulta ormai scomparsa, incorporata in qualche
altro insediamento, per ragioni di natura economica, essendo la meno
redditizia tra quelle del Priorato. Nel 1571 le commende di Ruvo e Biton197. Cfr. Miglioramenti 1572A, f. 5v e f. 11r.
198. Nel Regno di Napoli dal 1573 lo scudo equivaleva a 12 carlini e mezzo, dal 1582
equivaleva a 13 carlini cfr. F. ARGELATO, Tractatus de monetis Italiae. Appendix seu de monetis Italiae, pars sexta, Milano 1759, p. 112.
199. Il processo di unione delle due commende era stato finalmente attuato. Esso avvenne dopo il mese di gennaio 1571 e prima del mese di aprile 1572, quando fu iniziato il processo di miglioramento della commenda di Bitonto e Ruvo.

70

Vito Ricci

to avevano un peso pari al 4,1% sul totale delle responsioni delle commende del priorato di Barletta, mentre nel 1583 tale peso era diventato
del 3,0%. L’incidenza delle responsioni della commenda di Bitonto e
Ruvo sulle entrate della medesima era pari al 39,6%, uno dei più elevati
del priorato dopo Rodi e Monopoli. I dati sugli introiti economici del
1583 mettono anche in evidenza la rilevanza del Priorato di Barletta che
economicamente era il secondo per importanza, dopo quello di Lombardia, tra quelli della Lingua d’Italia 200.
Tab. 5. Redditi e responsioni delle commende e dei baliaggi del Priorato di Barletta nel 1583, importi in scudi, tarì e grana
Commenda/Baliaggio

Reddito (A)

Responsioni (B)

Incidenza percentuale
delle responsioni sul reddito (B)/(A)

Priorato di Barletta

6.500

1494.4.13

23,0

Baliaggio di S. Stefano

6.000

1108.3.0

18,5

Baliaggio di Venosa

4.000

679.1.17

17,0

Marruggio-Camera Magistrale

1.600

307.10

19,3

Bari

450

92.4.7

20,6

Monopoli

400

166.2.10

41,6

Molfetta e Terlizzi

400

123.4.3

30,9

Ruvo et Bitonto

400

158.3.1

39,6

Barletta

500

160.0.0

32,0

Matera

650

130.2.10

20,1

Melfi

300

72.12.0

24,7

Larino

900

184.1.1

20,5

Foggia

430

124.4.10

29,0

Troia

900

188.3.3

20,9

Grassano

900

175.16.0

19,7

Rodi

80

38.6.0

48,8

Nella Fig. 1 mette in evidenza il legame di proporzionalità diretta tra le
responsioni dovute dalle commende e il reddito, avendosi mediamente
che l’aliquota delle responsioni era pari al 20,4%, ovvero circa un quarto
delle entrate.
Altre utili informazioni sullo stato economico della commenda provengono da un secondo elenco delle commende italiane dell’Ordine di Malta
riferibile tra la fine del XVI secolo e i primi anni del secolo successivo 201
200. Lo Stato cit., pp. 57-58.
201. Biblioteca comunale di Piacenza, ms. com. 102 edito in E. NASALLI ROCCA, Le commende italiane cit., in particolare per le commende del Priorato di Barletta: pp. 221-223.
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Fig. 1. Responsioni dovute dalle commende del Priorato di Barletta in relazione al reddito nel
1583, importi in scudi

nel quale sono riportati i redditi percepiti, le responsioni e le imposizioni 202 pagate dalle commende. Scrive Nasalli Rocca: «Il nostro testo reca
tre cifre espresse, pare, in scudi (non sappiamo però di quale moneta):
oltre quella del reddito, quella delle responsioni e imposizioni e quella di
nuove imposizioni. Quest’ultimo coefficiente potrebbe utilmente servire
per fare datare con precisione il documento, e senza dubbio si riferisce a
eventi straordinari della storia fiscale dell’Ordine, eventi che però non
siamo in grado di indicare. Avanziamo l’ipotesi che questa nuova imposizione sia stata istituita nel Capitolo Generale del 1583 oppure in quello
del 1588» 203. Come anno di datazione è da escludere il 1583, in quanto –
come visto in precedenza – disponiamo delle informazioni di tale anno,
riportate nella relazione sullo stato dell’Ordine del 1630 204. Nel corso del
XVI secolo la prima volta in cui fu determinato il valore economico di ciascuna commenda fu nel Capitolo del 1533; nel 1574 il Capitolo introdus202. Le imposizioni erano delle entrate straordinarie per il Comun Tesoro che venivano
imposte alle commende e ai priorati in momenti di difficoltà economiche. A. LEONTE, L’organizzazione cit., pp. 98-99.
203. E. NASALLI ROCCA, Le commende italiane cit., p 208.
204. Lo Stato cit., p. 15.
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se un ulteriore prelievo, nel 1583 fu stabilito nuovamente il valore delle
commende e nel 1588 fu imposto un nuovo prelievo straordinario che si
andava ad aggiungere alle consuete responsioni 205. È da escludere a priori
che l’elenco riportato nel manoscritto della Biblioteca di Piacenza sia riferibile al 1533, quando le commende di Bitonto e Ruvo erano ancora separate; assai probabile che si tratti della stima delle entrate stabilita nel Capitolo del 1574 o in quello del 1588. In generale il valore delle commende è
maggiore nell’elenco piacentino rispetto a quello del 1583, mentre i valori delle responsioni sono pressoché uguali (i dati riportati del manoscritto
di Piacenza sembrano quelli troncati del 1583) 206. Sebbene non sia indicata la moneta in cui sono espressi i redditi, non solo quelli del Priorato di
Barletta, ma anche di tutti gli altri Priorati della Lingua d’Italia 207, dal confronto con i valori del 1583 si capisce che si tratta di scudi. Da tale elenco
(Tab. 6) risulta che la commenda di Ruvo e Bitonto aveva un reddito di
500 scudi che purtroppo la collocava agli ultimi posti tra le commende del
Priorato di Barletta: Molfetta e Terlizzi aveva un reddito di 800 scudi, Bari
di 600, Barletta di 500. Le responsioni e imposizioni della commenda di
Ruvo e Bitonto pesavano sui redditi per il 31%, una delle maggiori incidenze del priorato. Circa la datazione dell’elenco delle commende desunto dal manoscritto della biblioteca di Piacenza due sono gli anni possibili,
1574 e 1588. Sappiamo che nel 1572, dal processo di miglioramento, i
redditi della commenda di Bitonto e Ruvo assommavano a 500 ducati,
ovvero a 400 scudi, medesimo valore riscontrato nel 1583. Questo particolare induce a pensare che l’elenco desunto dal manoscritto piacentino
non possa essere riferito al 1574 e sia da attribuire all’anno 1588.
Confrontando le entrate del 1583 con quelle del manoscritto della
Biblioteca di Piacenza (Tab. 7) si nota come queste ultime risultano superiori per la quasi totalità delle commende e dei baliaggi, solo per Larino si
registra un arretramento, mentre per 5 le entrate rimasero invariate. L’incremento dei redditi, per alcune commende, determinò una riduzione
205. Ibidem. Cfr. anche A. LEONTE, L’organizzazione cit., pp. 106-109. Le imposizioni
avevano durata biennale o triennale; nel 1574 l’importo complessivo delle imposizioni era di
40.000 scudi, mentre nel 1588 a 50.000 scudi. Tali imposizioni di fatto divennero permanenti in quanto reiterate dal Consiglio.
206. Il dato relativo alle responsioni della commenda di Bari sembra essere errato: non 12
scudi come riportato nella trascrizione, ma 92 come risulta dalla stima del 1583.
207. Solo per il Priorato di Messina sono sicuramente espressi in once di Sicilia. Cfr. E,
NASALLI ROCCA, Le commende italiane cit., p. 223.
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Tab. 6. Redditi, responsioni e nuove imposizioni delle commende e dei baliaggi del Priorato di Barletta
alla fine del XVI secolo (1588), importi in scudi.
Commenda/Baliaggio

Reddito Responsioni Nuove
(A)
e imposizioni imposizioni
(B)
(C)

Incidenza
percentuale
di Responsioni e imposizioni sul reddito (B)/(A)

Incidenza
percentuale
di Nuove
imposizioni
su responsioni e imposizioni (C)/(B)

Priorato di Barletta

6.500

1.494

17

23,0

1,1

Baliaggio di S. Stefano

7.500

1.108

3

14,8

0,3

Baliaggio di Venosa

4.300

679

18

15,8

2,7

Marruggio - Camera Magistrale 1.800

307

10

17,1

3,3

Bari

600

92

11

15,3

12,0

Monopoli

800

166

12

20,8

7,2

Melfita (Molfetta) e Terlizzi

800

123

7

15,4

5,7

Ruvo et Bitonto

500

158

4

31,6

2,5

Barletta

500

160

0

32,0

0,0

Matera

650

130

12

20,0

9,2

Melfi

600

72

12

12,0

16,7

Larino

700

184

2

26,3

1,1

Foggia

430

124

14

28,8

11,3

Troija (Troia)

900

188

6

20,9

3,2

Grassano

1.000

175

16

17,5

9,1

Santa Barbara di Rodi

80

38

6

47,5

15,8

dell’incidenza percentuale delle responsioni, che tra il 1583 e il 1588 rimasero invariate in termini assoluti.
Nella Tab. 8 sono riportati alcuni dati economici sulla commenda di
Ruvo e su quella di Bitonto e Ruvo nel corso del XVI secolo desunte dalle
diverse fonti esaminate. I dati sono espressi tutti in ducati in modo da rendere possibile una comparazione. Le entrate nel 1441 erano pari verosimilmente a 36 ducati, come emerge dal libro delle annate, circa un secolo
dopo, intorno alla metà del XVI secolo erano arrivate a 130 ducati; grazie
ai miglioramenti fatti apportare dal commendatore Grugno nel 1572 erano
incrementate sino a 250 ducati, mentre l’anno precedente la commenda
pagava per le tasse e le responsioni quasi 22 ducati pari all’8,8% delle
entrate. Tra il 1571 e 1572 la commenda di Ruvo fu unita a quella di Bitonto per ragioni quasi certamente di natura economica, essendo tra le commende meno ricche del priorato di Barletta. Le entrate complessive delle
commende unite ammontavano a 500 ducati, valore che si mantenne
costante sino al 1583, quando le tasse pagate al Comun Tesoro erano pari a
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Tab. 7 – Confronto tra i redditi in scudi e l’incidenza percentuale delle responsioni e imposizioni sul
reddito nel 1583 e nel 1588
Commenda/Baliaggio

Reddito Reddito
1588 (A) 1583 (B)

Differenza Differenza Incidenza
(A)-(B)
percentuale percentuale
delle risponsioni 1588

Incidenza
percentuale
delle
risponsioni
1583

Priorato di Barletta

6.500

6.500

0

0,0

23,0

23,0

Baliaggio di S. Stefano

7.500

6.000

1.500

25,0

14,8

18,5

Baliaggio di Venosa

4.300

4.000

300

7,5

15,8

17,0

Marruggio-Camera
Magistrale

1.800

1.600

200

12,5

17,1

19,3

Bari

600

450

150

33,3

15,3

20,6

Monopoli

800

400

400

100,0

20,8

41,6

Melfita (Molfetta) e 800
Terlizzi

400

400

100,0

15,4

30,9

Ruvo et Bitonto

500

400

100

25,0

31,6

39,6

Barletta

500

500

0

0,0

32,0

32,0

Matera

650

650

0

0,0

20,0

20,1

Melfi

600

300

300

100,0

12,0

24,7

Larino

700

900

-200

-22,2

26,3

20,5

Foggia

430

430

0

0,0

28,8

29,0

Troija (Troia)

900

900

0

0,0

20,9

20,9

Grassano

1.000

900

100

11,1

17,5

19,7

Santa Barbara di Rodi

80

80

0

0,0

47,5

48,8

197,5 ducati, con un’incidenza sui redditi del 39,5%. Dal cabreo del 1587
risulta che i beni dati a censo producevano entrate pari a circa 47 ducati,
pari a al 18,8% delle entrate totali di Ruvo. Si comprende bene come la
maggior parte dei proventi della commenda a Ruvo rinvenivano dalla
gestione dei beni propri, principalmente vasti terreni seminativi nell’area
murgiana. Nel 1588 le entrate della commenda di Bitonto e Ruvo erano
cresciute di 150 ducati arrivando a 650 ducati, mentre le tasse ammontavano a 205 ducati, con un’incidenza del 31,5% sulle entrate complessive.
Conclusioni
Il Cinquecento fu l’ultimo momento storico di gloria dell’Ordine giovannita; accantonata del tutto l’idea della riconquista della Terrasanta
ormai persa definitivamente nel 1291 208, l’Ordine si stabilì nell’isola di
Rodi nel 1307 e divenne una potenza navale nel Mediterraneo orientale,
208. Cfr. A. MUSARRA, Acri 1291. La caduta degli stati crociati, Bologna, Il Mulino, 2017.
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Tab. 8. Alcuni dati economici della commenda di Ruvo e della commenda di Bitonto e Ruvo
Anno/
Periodo
Entrate Totali
1441

36.0.0

1553-1565

130.0.0

Ruvo
Censi

1571
1572

1588?

Tasse

Entrate Totali

Tasse

22.9.7
250.0.0

500.0.0

1583
1587

Bitonto e Ruvo

500.0.0

197.5.0

650.0.0

205.0.0

46.9.3

Nota: valori espressi in ducati, carlini e grana; i dati del 1441 erano in fiorini, mentre quelli del 1571,
del 1583 e 1588 erano in scudi; tutti sono stati convertiti in ducati con le opportune equivalenze

baluardo nei confronti dei Turchi ottomani. Nel 1521 però quest’ultimi li
sconfissero, cacciandoli dall’isola egea. Dopo una peregrinazione di quasi
un decennio, l’Ordine ottenne dall’imperatore Carlo V l’isola di Malta al
centro del Mediterraneo, ove continuarono l’attività di lotta e contrasto
sul mare degli Ottomani; memorabili restano il Grande Assedio di Malta
(1565) e la partecipazione alla battaglia di Lepanto (1571), entrambi epici
scontri risolti a favore dei Cristiani. Dopo di che iniziò un lento e graduale declino dell’Ordine che culminò nell’abbandono dell’isola di Malta nel
1798 di fronte alle truppe di Napoleone Bonaparte.
Il XVI secolo fu anche il momento in cui si concluse il processo di
ristrutturazione delle commende con l’unione di domus un tempo autonome. Un caso è quello di Ruvo, Bitonto e Corato, in epoca medievale
precettorie che nella seconda metà del XVI secolo, per ragioni di natura
economica, furono unite in un’unica commenda. Lo stanziamento dei
Giovanniti a Ruvo risale al XIII, essi ereditarono i beni templari dopo il
1312 e nel 1329 è attestata la precettoria, che, molto probabilmente, è ben
più remota. In questo lavoro si sono esaminate le vicende della commenda di Ruvo nel corso del Cinquecento attingendo a fonti inedite provenienti dagli archivi dell’Ordine di Malta e, in particolare, da un processo
di miglioramento del 1572 e di un cabreo del 1587. Questi documenti forniscono un interessante quadro sulla situazione economica della commenda, purtroppo non molto florida come emerge dal confronto dei redditi
delle commende della seconda metà del XVI secolo, risultando tra gli
insediamenti meno ricchi del priorato di Barletta. Tale circostanza influì
in maniera determinate sul progetto di fusione delle commende di Biton-
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to, Ruvo e Corato. La maggior parte dei proventi della commenda a Ruvo
derivava dalla gestione diretta di vasti appezzamenti di terre seminative
nella zona murgiana; circa il 20% invece era ricavato dalla concessione in
enfiteusi di beni fondiari (terreni e case). Dall’analisi diacronica emerge
come le entrate della commenda di Ruvo passarono da 36 ducati del 1441
a 130 nella prima metà del XVI secolo e sino a 250 nel 1571. È interessante notare come nel corso del Cinquecento la commenda di Bitonto e
Ruvo, sebbene non particolarmente ricca, fu tenuta in beneficio da diversi cavalieri protagonisti del Grande Assedio di Malta come Giovanni
Antonio Grugno (questi soggiornò anche presso la sede di Ruvo), Antonio Martelli, Francesco Guevara, Girolamo Pepe (che trovò la morte eroica in battaglia) oppure di Pietro Giustiniani, anche questi valoroso difensore di Malta nel 1565 e di seguito alla guida delle galee melitensi durante
lo scontro di Lepanto. Di tali cavalieri si sono stilate delle brevi note prosopografiche.

Appendice documentaria
Archivio Diocesano di Bitonto, Fondo Martucci, Commenda di S. Giovanni gerosolimitano, Visita delli miglioramenti di comenda dell’Ordine et
Religione hierosolimitana, anno 1572 209, ff. 3v-5r, ff. 6r-9r, ff. 14r-14v.
[…] In dei nomine Amen per hoc presens instrumentum cunctis pateat et
sit notum quod anno à nativitate domini 1572 15 indicione die vero vigesima prima mensis aprilis eiusdem anni Pontificatus Santissimi Domini in
Christo patris et Domini Nostri Domini Pii divina providentia pape quinti
anno eius septimo in civitate Ruborum
[...]
I commissari visitavano la chiesa di S. Giacomo di Ruvo.
[…] ad visitandum ecclesiam Sancti Jacobi comende preditte sitam intus
civitatem Ruborum iuxta moenia ipsius civitatis abque curam animarum in
qua revenerunt venerabilem reverendum Jo: Battistam Simeam cappellanum
ditte comende. Ditte ecclesie Sancti Jacobi per ipsum domino comendatorem
209. Trascrizione della sola parte relativa alla commenda di Ruvo. Si è preferito trascrivere le parti più interessanti ai fini di questo studio, omettendo gli aspetti più legati all’ambito
giuridico e notarile.
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specialiter deputatum cum omnibus ornamentis necessarijs et oportunis ad
servitium ditte ecclesie cum lampadibus accensis et cum calice et alijs vestimentis requisitis ad celebratione missarum videlicet tre mandili lavorati de
fillo giallo che sta all’altar maggiore uno panno russo avente detto altare con
l’altaretto uno calice con li ornamenti suoy, et li vestimenti del cappellano
cioè l’amitto, lo camisee li cingoli lo manocolo 210, la stola la chianetta 211 et lo
missale, et più cinque altri mandili che stanno per uso di detta che sa dentro
la casea di detta ecclesia, et di più alli doi altri altari per ciaschetun d’essi ci
stanno tre mandili lavorati di filo russo et bianco […]
I commissari presero visione del Cabreo seu inventario ditte comenda in
minibus confecto quondam fratrem Hyeronimi Piperem sub anno Domini
1553 sub die tertio decim mensis augusti eiusdem anni
e si recavano in visita
in infrascriptis locis et terris dicte comende videlicet in una pezza de terra
semminatoria al territorio de Ruvo et proprie nel loco ditto agermineta
secundo nel inventario seu cabreo appare neli soi confini nella qual pezza
hanno trovato detto miglioramento de vignali cinquanta et più di terre nove
cacziate si come claramente si viede esser noviter cacziate et dalla sonno
andate alle altre terre della detta comenda nominate La centa quali stanno
tutte coltivate et dalla sonno andate alle altre terre nominate la lama dello
spitale quale similmente stanno ben governate et dalla sonno andate alle
altre terre nominata la puzza cinnaca quale similmente sta ben governata et
cultivata et dalla sonno andati alle altre terre nominate li Casali de santo
nullo nelli quali hanno trovato che ci sonno da circa cinquanta vignali noviter cacziate et cultivate che prima stavano diserti et al presente stanno seminate et se ne conosce chiaramente detti benefitij fatti et si demonstra esserci
andato una buona spesa à cacziarle et ponerli in cultura et nettarle et della
sonno andati alla pezza nominata della valle et della alla pezza detto votano
et della alla pezza delli staturi et della alla pezza de santo chirico quale quattre partite de terra similmente stanno et son ben governate et cultivate parte
seminate et parte fatte magesi et della sonno andati alla pezza detta monte
serino quale pezza de terra sta seminata et ben governata et dalla son andati
alla pezza de terra nominata la poza delli raha quale sta fatta tutta magesa et
della sonno andati ad un’altra pezza de terra al medesimo loco de la rea
quale similmente sta magesa et della sonno andati alla pezza de terra detta
210. Manipolo.
211. Pianeta.
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sotto monte serino quale puro sta seminata et parte magesa et della son
andati alla pezza dello trapiczo quale pure sta magesa et parte seminata et
della son andati alla pezza della padula quale sta puro magesa et della son
andati ad un’altra pezza de terra sita nel territorio de ruvo predetto at proprie alla fonda verso quarato dove si dice la pezza di giorgio la quale sta
seminata et parte magesa que quidem bon aut supra secundum cabreo in
minibus visitamentum de loco ad locum […]
Die xxj aprilis 1572 in civitate Ruborum et coram dominis comissarijs
presentata fuerunt infrascripta capita per dittum dominum fratrem Ioi Antonium Grugnum
L’infrascritti miglioramenti et altri probattioni se producono per me fra’
Gio: Antonio grugno avanti di noy signori Commissarij sopra delli quali
domando che si ci debbono examinare le sottoscritte testie per vista della
nostra commissione
In primis pone et vol provare esso fra’ Gio Antonio come la venerabile
ecclesia de Sancto Jacobo hecclesia et membro de sua comenda che al presente se possede presso fra’ Gio Antonio come accomendatore di quella per il
tempo passato che se possedea per l’antecessore comendatore suo stava detta
ecclesia tutta scarrupata et precisa il tetto di quella tutto in terra e cossi
venendo poi detta comenda in suo potere esso fra’ Gio Antonio ha fatto
raconzare et fabricare detta ecclesia et il tetto di quella et spesosi denori suoi
proprii docati quaranta il che è notorio à tutti et precise al mastro fabricator
de Ruvo et altri personi che lo sanno
Item vol provare come in detta venerabile ecclesia à tempo che se possedeva detta veneranda comenda per l’antecessor comendatore stava detta
ecclesia quasi sempre serrata et rare fiate si celebrava messa et cossi poi che
detta comenda venne in potere di esso fra’ Gio Antonio detta ecclesia sempre all’hore canonice e stata aperta come sta al presente con tenerci l’ordinario cappellano et farci celebrare doi messe la settimana et quando tre ordinariamente il che è notorio a tutti personi della cita de Ruvo con tutti li vestimenti calice et altri paramenti necessarij in ditta ecclesia
Item vol provare come detta comenda della cita de Ruvo dopoi che pervenne in poter di esso comendatore glie augumentata di cenzo et intrata
ducati cento e vinti e piu l’anno piu di quello che rendeva per il tempo passato come evidentemente appare, perche il tempo che vacava detta comenda
per la morte di fra’ Gerolamo Pepe olim comendatore di quella detta comenda se ne percepea de affitto delli intrati et cenzi di quella ducati cento e trenta come ne appare di detto affitto publico instrumento et al presente detta
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comenda glie augumentata in censo seu intrata del modo et prezzo sopra
detto per haver esso fra’ Gio: Antonio comendatore ut supra a sue dispese
fatto cacciare una buona quantita de terre nuove nelle terre di detta comenda che per il tempo passato stavano tutte machie et piene di sepe et arbori
selvaggi quale stanno tra l’altre terre di detta comenda nel detto territorio de
Ruvo et proprie nelle terre nominate à germinetta et alli casali de santo
nullo dalle quale al presente se ne recepe il terratico et per il tempo passato
non se ne percepe utilita nulla il che e notorio à tutti quelli che lo sanno
Item vol provare esso fra’ Gio: Antonio come da circa tre anni et piu che
esso fra’ Gio: Antonio ha fatto residentia nella cita de Ruvo con tenerci casa
servitori et cavalli di conto suo et si alcune fiate ci è andato in volta detti servitori sui non se ne sonno mai partuti di notte et giorno da detta cita di ruvo
et alcune fiate sonno andati in botonto per servitio di detta comenda et poi
tornati subbito in Ruvo il che è notorio à tutti personi che lo sanno
[probabilmente mancano delle pagine nelle quali era riportata la testimonianza di Matteo Caputi]
[…] quantita de danari interogatus cum scentia dixit quia vidit scit et
interfuit per havere esso testimonio li soi terreni vicino delle terre et haverci
seminato in dette terre della comenda et pagatoci il terratico ad esso fra’
Gio: Antonio Grugno de tempore ut supra de loco ut supra
Super quinto capite esso testimonio sa molto bene che è vero che detto fra’
Gio. Antonio ha da circa tre anni et piu che ha fatto residentia in questa cita
con servitori et cavalli con tenerci casa ordinaria et se alcuna fiata esso è
andato et tornato li servitori predetti et cavalli sonno stati come gia stanno
al presente et di continuo à Ruvo interogatus de causa scentie dixit quia scit
vidit interfuit et audit de loco et tempore ut supra
Super settimo capite esso testimonio in tempo suo non se ricorda mai in
detta comenda esserci sorte alcune di bestiame interogatus de causa scentie
loco et tempore dixit ut supra dixit
Io Mattheo Caputo de Ruvo ho deposto ut supra
Magnificus Dominicus Caputus de Ruvo etatis annorum viginti sex […]
Super primo capite esso testimonio sa molto bene come la ecclesia di Sancto Jacobo dentro la cita di Ruvo hecclesia et membro della comenda di Ruvo
a tempo che la comenda predetta se possedeva per l’antecessore comendator
stava tutta scarrapata et discoperta e quasi di continuo stava serrata che rare
fiate si celebrava messe et cossi poi che detta comenda venne in potere del
detto signor fra’ Gio Antonio Grugno al presente di quella infradetta hec-
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clesia si è celebrata ordinariamente doi et quanto tre messe la settimana et di
continuo alle hore canonice e stata et sta aperta detta hecclesia et detto fra’
Gio Antonio doppo che hebbe detta comenda fu a sue dispese resarcire er
coprire detta hecclesia con haverci speso de soi denati proprij di circa ducati
quaranta come evidentemente appare detto beneficio fatto dixit quia scit
vidit interfuit de loco ut supra de tempore ut supra da circa cinque o quatro
anni che fu raconzata detta hecclesia.
Super secondo capite interogatus dixit che doppo che detta comenda
venne in potere di detto fra’ Gio Antonio ci e stato come sta ordinariamente il cappellano nomine donno Gio Battista Simia et ci tiene tutti vestimenti et parature di calice necessarij al celebrare della messa fatti in detta ecclesia per detto signor comendatore fra’ Gio Antonio Grugno de causa scentie
loco et tempore dixit ut supra.
Super tertio capite interogatus dixti esso testimonio sa come detta comenda doppo che sie posseduta per esso fra’ Gio. Antonio grugno sie augumentata intrata ducati cento et vinti più di quello che rendea per lo passato in
potere delli altri commendatori perche esso fra’ Gio. Antonio grugno doppo
che hebbe detta comenda ha fatto cacziare una bona quantita de terre nove
in doi parte delle terre di detta comenda de ruvo à sue dispese con haverci
speso una bono summa de denari per farle cacciare et levarne le sepe et
machie delle quale non sene percepea intrata alcuna nianti che detta comenda fusse pervenuta in potere suo quale terre noviter cacciate et poste in cultura sonno tra gli altre terre di detta comenda et proprie nelli lochi nominati a germineta e alli casali di Sancto Nulto vicino alla torre di detto testimonio al territorio predetto de Ruvo interogatus de causa scentie dixit quia scit
vidit interfuit et audit de loco un supra et tempore ut supra.
Super quarto capite dixit che esso testimonio sa molto bene che detto
signore fra’Gio. Antonio grugno ha da circa tre anni che ha fatto residentia
ordinaria in questa cita de Ruvo con tenerci servitori cavalli et casa ordinaria et se qualche fiata esso fra’Gio. Antonio e andato in volta li servitori mai
sono parutiti da Ruvo et solo quando sonno andati in botonto per servitij di
detta comenda interogatus de causa scentie dixit quia scit vidit interfuit de
loco un supra et tempore ut supra.
Super settimo capite dixit che esso testimonio non si ricorda mai in tempo
suo in detta comenda esserci sorte di bestiame alcuna de causa scientie hoc et
tempore dixit ut supra dixit deposuit.
Io Domenico Caputo de Ruvo ho deposto ut supra.
Providus Franciscus Magialetto de Ruvo etatis annorum quadraginta
quinque […]
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Super primo capite interogatus dixit che esso testimonio sa come la ecclesia de Sancto Jacobo dentro la cita di Ruvo ecclesia di detta comenda della
cita di Ruvo quante fusse pervenuta detta comenda in potere di detto fra’
Gio Antonio Grugno stava tutto scoperta scarupata et maltrattata et poi che
detta comenda si e posseduta per detto fra’ Gio Antonio Grugno have esso
fra’ Gio Antonio a sue dispese riconzato et fabricato detta ecclesia et speso
docati quaranta in circa in farci il tetto et altre fabriche che vi bisognavano
come evidentemente appare interogatus de causa scentie dixit quia scit vidit
interfuit et audit de loco et tempore ut supra.
Super secondo capite interogatus dixit che esso testimonio sa come detta
ecclesia di Sancto Jacomo avante che fusse pervenuta detta comenda in poter
di esso fra’ Gio Antonio grugno in detta ecclesia de continuo si è celebrato
messa doi et quando tre fiate la settimana per lo capellano ordinario di detta
hecclesia qual ci tiene esso fra’ Gio Antonio con tutti paramenti necessari al
sacerdote per celebrare dela messa et con il calice et tutte parature di altare
et con le lampe continuamente appizate interogatus de causa scentie dixit
quia scit vidit interfuit et audit de loco et tempore ut supra.
Super tertio capite interogatus dixit che esso testimonio sa come ha compassato di terre de continuo ha compassato et mesurate le terre di detta
comenda della cita de Ruvo alle terraticale che l’hanno seminate al presente
detta comenda rende piu di quello che rendea per lo tempo passato ducati
cento et vinti et più per che avante che detta comenda fusse pervenuta in
poter a esso fra’ Gio. Antonio Grugno s’affittava detta comenda de Ruvo
ducati cento et trenta et doppo che detta comenda venne in poter di esso fra’
Gio. Antonio grugno rende de intrata di più ducati cento et vinti che in tutto
rende detta comenda de Ruvo al presente ducati duicento cinquanta et piu
l’anno et questo li e causato per haver esso fra’ Gio. Antonio comendator in
questo tempo che l’ha posseduto caciato et fatto cacciare à sue di spese una
buona quantita de terre nove in due partite da quale erano fortien et non rendeano intrata nulla et al presente se ne ricava il terratico delle terraticali
quale terre sono nel territorio predetto de Ruvo nel loco germinato delli casali di sancto nullo et in questo detto fra’Gio: Antonio ci ha dispeso una buona
quantita de danari et questo esso testimonio lo sa come compassatore delle
terre predette et per haverci seminato esso proprio in detta terra et pagatoci il
terratico al detto fra’Gio. Antonio grugno de causa scentie interogatus dixit
quia scit interfuit et audit per modo ut supra de loco et tempore ut supra.
Super capite quarto interogatus dixit che esso testimonio sa che detto
signor fra’ Gio. Antonio grugnio commendatore ut supra ha da circa tre anni
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et piu che ha fatto residentia ordinaria in questa cita de Ruvo con tenerci
casa servitori et cavalli come ci tiene et sta al presente interogatus de causa
scentie dixit quia vidit scit et interfuit de loco et tempore ut supra
Super settimo capite dixit che esso testimonio sa come in detta comenda
de Ruvo non ci fu mai sorte alcuna di bestiame de causa scentie interogatus
dixit quia scit vidit et audit de loco ut supra et de tempore dal tempo che
detto testimonio puo recordarsi
Io Francesco Magialetti de Ruvo ho deposto ut supra
Providus magister Franciscus Catalanus de Ruvo etatis annorum quadraginta […]
Super primo capite dixit che esso testimonio sa molto bene come la venerabile hecclesia di Sancto Jacobo della comenda della cita de Ruvo quale a dentro detta cita in tempo del antecessor comendator di detta comenda de Ruvo
che have da circa sei anni et sette stava tutta scoperta et scarrupata dove poi
che detta comenda venne in potere del signor fra’ Gio Antonio Grugno al presente comendatore di quella have detto fra’ Gio Antonio reconciato et fabricato detta hecclesia di quello che vi era necessario a sue dispese che vi sono dispesi de circa quaranta ducati et questo testimonio lo sa per haverci fabricato esso
de sue proprie mane et recevuto il salario de sue fatiche dal detto comendator
fra’ Gio Antonio de causa scentie interogatus dixit quia scit vidit interfuit et
audit per modum ut supra de loco ut supra de tempore ut supra.
Super secundo capite interogatus dixit che esso testimonio sa come detta
ecclesia al tempo del successore comendatore cioe da anno sei indietro steva
scarrupata nel modo detto nel primo capo de continuo quasi stava serrata et
rare fiate se celebrava messa et cossi poi che detta comenda pervenne in
poter del detto fra’ Gio Antonio Grugno ci e stato come sta al presente il
cappellano ordinario con celebrarci messa doi et tre fiate la settimana et ci
tiene il calice et tutti vestimenti de sacerdote per lo celebrar della messa con
tenerci le lampe di notte et giorno appizzate et tutti vestimenti di sacerdoti
et delli altari interogatus de causa scentie dixit quia vidit interfuit et scit
come citadino de Ruvo de loco et tempore ut supra.
Super tertio capite dixit che esso testimonio sa come detto signore comendatore grugno doppo che ha posseduto detta comenda de Ruvo have à sue
dispese fatto cacciare certe cerre nuove nelle terre di detta comenda quale
erano selve et machie et non se ne percepeva frutto alcuno et al presente
recepe il terraggio dalli affittavoli de quelli tali si have augumentato la
comenda predetta de Ruvo ducati cento et vinti l’anno di piu di quello che
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rendea in poter delli altri commendatori interogatus de causa scentie dixit
che esso testimonio lo sa come citadino de Ruvo et pratico in detti territorij
nominati germinetta et alli casali de sancto nullo de loco ut supra de tempore ut supra.
Super quarto capite dixit che esso testimonio sa come detto signore fra’gio.
Antonio grugno ha piu de tre anni che e stato con casa et servitori ordinariamente in questa cita de ruvo et si qualche fiate ci e andato esso in volta li servitori sono stati con detta casa sempre in Ruvo come al presente stanno interogatus de causa scentie dixit quia vidit scit et interfuit de loco et tempore ut supra.
Super settimo capite dixit che esso testimonio come persona de Ruvo non
se ricorda in tempo suo in detta comenda esserci nulla sorte de bestiame de
causa scentie loco et tempore ut supra dixit
+ Signum crucis proprie manus dicti magistri francisci testis ut supra scribere nescentis
Providus Angelus de Magialetto de Ruvo etatis annorum vintaginta cinque […]
Super primo capite interogatus dixit che esso testimonio sa come la venerabile ecclesia di Sancto Jacobo dentro la citta de Ruvo ecclesia di detta
comenda della citta di Ruvo avante che fusse pervenuta essa comenda in
poter di detto fra’ Gio Antonio Grugno stava tutta discoperta et dopo che
detta comenda venne in poter di detto fra’ Io: Antonio esso fra’ Gio Antonio
have a sue dispese fatto fabricare et reconciare detta ecclesia spesovi circa
quaranta docati come per dette fabriche appare interogatus de causa scentie
dixit quia scit vidit interfuit et audit de loco ut supra et tempore ut supra.
Super secondo capite interogatus dixit che esso testimonio sa che essa
ecclesia de Sancto Jacobo dopo che detta comenda pervenne in potere del
detto fra’ Io: antonio grugno ci è stato il capellano ordinario et celebratoci
doi et quando tre messe la settimana con tenerci il calice et vestimenti necessarij et avante che detta comenda fusse pervenuta in poter suo detta ecclesia
stava quasi serrata et rare fiate se celebrava messa interogatus de causa scentie dixit quia scit vidit interfuit et audit de loco et tempore ut supra.
Super tertio capite interogatus dixit che esso testimonio sa come acompassatore de terri che spesso è andato a compassare et mesurare le terre di detta
commenda della cita di ruvo alli terraticali che l’hanno seminata una con
francisco magialetto suo fratello: al presente detta commenda rende piu di
quello che rendea per lo passato ducati cento et vinti et piu per l’avanto che
detta commenda fusse pervenuta in poter del detto fra’ Io: antonio se affit-
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tava detta commenda de ruvo ducati cento trenta, et dopo che detto Io: antonio hebbe detta commenda rende de intrata di piu ducati centro et vinti che
in tutta rende detta commenda de ruvo ducti doicento cinquanta et piu l’anno, et questo li e causato per haverci esso comendatore in questo tempo che
ha posseduto detta commenda cacciate et fatto cacciar a sue dispese una
buona quantita di terre nove in doi partite le queli de prima erano fortieri et
non rendevano intrata nulla, et al presente se ne recepe il terratico dalli terraticali quale terre sonno al territorio de Ruvo et proprie nelli loci detti germineta et li casali de santo nullo et questo esso testimonio lo sa come acompassator et pratico in dette terre interogatus de causa scentie loco et tempore
dixit ut supra dixit.
Super quarto capite interogatus dixit che esso testimonio sa che detto
signor fra’ Io: antonio grugno comendatore ut supra ha da circa tre anni et
piu che ha fatto residentia in questa citta de ruvo con ternerci la casa ordinariamente servitori, et cavalli come ci tiene et sta al presente interogatus de
causa scentie dixit quia scit vidit interfuit et audit de loco et tempore ut
supra.
Super settimo capite dixit que esso testimonio non se ricorda in tempo suo
sudetta commenda a esserci stato nulla sorte de bestiame interogatus de
causa scentie loco et tempore ut supra
+ signum crucis proprie manus dicti Angeli scribere nescentis
Noi infrascripti sindaco et eletti della citta di Ruvo del Regno di Napoli
della provincia di terra di bari fanno plena et indubitata fede a tutti che la
presente vederanno legeranno overo li serra quomodolibet presentata qualmente lo egregio notario Hieronimo Simea di detta citta di Ruvo e publico
notario et excercita pubblicamente realmente et fedelmente il detto suo officio in detta citta […]
Data in quella a di 27 di aprile 1572 15 indicione
Fabritio de Mondello sindaco della citta di ruvo manu propria
Io Lauretio Guida de ruvo uno delli eletti confirmo etc.
Io Gesmundo Rocha de ruvo uno delli eletti manu propria
Io Cesare Caputo della citta predetta di ruvo uno delli eletti manu propria
Io Francisco Antonio Mondello eletto
Io Gio. Antonio Scaropinzi uno delli eletti

LA VENEZIA DEL XVI SECOLO COME CASO DI STUDIO
PER UN LABORATORIO SULLA CITTADINANZA A SCUOLA

Lucia Boschetti

l contributo costituisce il quadro di riferimento storiografico di un gioco
didattico rivolto a studenti della Scuola secondaria di secondo grado. Il
percorso Veneziani. Storie di uomini, donne e cittadini include tre diversi
materiali: il gioco digitale; le schede per la riflessione post-gioco e la guida alla
cittadinanza veneziana. L’obiettivo del lavoro è stato fornire agli insegnanti e
agli studenti materiali aggiornati sia dal punto di vista storiografico sia da
quello della ricerca didattica per far maturare la consapevolezza che il nesso
fra individuo e Stato, per quanto “per noi familiare e apparentemente semplice, è solo l’esito di un complicato processo che ha come matrice la città” 1.
Nelle storie interattive gli studenti impersonano un/una abitante della
Venezia del XVI secolo, compiendo delle scelte all’interno di un racconto a
bivi. Le biografie sono state costruite sulla base di materiali di archivio 2 e
dell’ampia letteratura secondaria esistente e selezionate allo scopo di fornire precisi spunti per la lezione partecipata. Il gioco, scritto con il programma Twine 3, è accessibile direttamente on-line, dove è disponibile anche una
presentazione interattiva che gli insegnanti possono usare in classe 4 . L’approccio biografico è parso il più adatto per evidenziare la differenza tra l’emergere di un soggetto universale, tipica dello sviluppo del discorso sui
diritti umani a partire dalla metà del XVIII secolo 5, e la caratteristica particolarità della cittadinanza precedente.

I

1. P. COSTA, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, vol. I, Roma-Bari, Laterza,
1999, p. 3.
2. Per i privilegi di cittadinanza fino al 1500 cfr. la banca dati <http://www.civesveneciarum.net/>; per il XVI secolo cfr. A. BELLAVITIS, Identité, mariage, mobilité sociale. Citoyennes et citoyens à Venise au XVIe siècle, Roma, École Française, 2001.
3. Cfr. D. DETTOLE, R. LEONARDI, Dal libro-game alle storie digitali. Una didattica con
Twine, in “Novecento”, 13/2020; A. ANGIOLINO, Costruire libri-gioco. Come scriverli e utilizzarli per la didattica, la scrittura collettiva e il teatro interattivo, Casale Monferrato, Sonda, 2004.
4. <http://jmc.uniba.it/index.php/didattica/formazione/2019-20/materiali-didattici/>,
tra i laboratori.
5. Cfr. L. HUNT, La forza dell’empatia. Una storia dei diritti dell’uomo, Roma-Bari, Laterza, 2010; sull’universalità dei diritti umani e la problematica degli esclusi per ragioni razziali,
cfr. J.S. MARTINEZ, The slave trade and the origins of international human rights law, New
York, Oxford UP, 2012.
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I racconti hanno tenuto in considerazione i dispositivi istituzionali di
riconoscimento dello status di cittadino e alcune delle pratiche sociali che
permettevano di ottenerlo a Venezia tra XVI e XVII secolo. Nei diversi
casi, sono stati messi in luce elementi di “riconoscibilità sociale” che consentivano a un abitante di essere trattato da cittadino, al fine di rendere
visibile la tensione tra il riconoscimento giuridico-formale e quello sociale-informale. Si è portata così l’attenzione su un intreccio di fattori intenzionalmente proposti in modo tale da sfuggire a una logica semplificatoria
e lineare 6. Il gioco si presenta dunque come strumento didattico per indagare la complessità della domanda “che cosa significa essere un cittadino?”.
1. La periodizzazione del gioco
L’arco temporale tra la seconda metà del ’500 e il primo trentennio del
’600 è stato scelto per evidenziare alcuni processi in corso nella società
europea che si riflettono nel contesto veneziano. Oltre alla dinamica di
costituzione della statualità moderna, lo studio della cittadinanza, per
esempio, è intrecciato a quello dei flussi migratori, per quanto concerne la
sua concessione ai forestieri, e allo sviluppo economico protocapitalista,
in relazione alle vicende dei membri di diverse categorie produttive come
gli artigiani specializzati, la manodopera non qualificata e i mercanti.
Lavorare sul periodo individuato permette di riflettere, attraverso le lenti
della cittadinanza, sulla mobilità geografica nell’Europa preindustriale 7 e
sulle tensioni che l’aumento demografico genera nei tessuti urbani. Tali
fenomeni diventano più rilevanti anche a causa dell’inurbamento delle
masse di “miserabili” che costituiscono il variegato mondo dei poveri
nelle città di antico regime 8.
In quest’epoca si definiscono formalmente il processo di acquisizione
della cittadinanza veneziana e alcuni dei suoi privilegi. Dopo la sconfitta a
opera della lega di Cambrai, infatti, nel tentativo di ripianare i debiti, lo
6. Cfr. A. BRUSA, Piccole storie, Molfetta, Edizioni La Meridiana, 2012, pp. 15-19.
7. G. LEVI, Appunti sulle migrazioni, in “Bollettino di Demografia Storica”, 19/1993,
pp. 35-39.
8. D. CALABI, P. LANARO, La città italiana e i luoghi degli stranieri, Roma-Bari, Laterza,
1998. La regolamentazione del vagabondaggio e della povertà, pur incidendo su quella dei
flussi migratori, non ha con essa una relazione di esclusività: gli interventi volti a risolvere il
problema del vagabondaggio agiscono tanto sui nativi quanto sugli immigrati. G. MACRÌ,
Citizenship: participation and exclusion in early modern Europe, in “Journal of Money Laundering Control”, 14, 2/2011, pp. 121-129.
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Stato veneziano mise in vendita anche gli uffici intermedi 9, riservandone
l’acquisto ai cittadini veneziani e, dal 1517, ai soli “cittadini originari
veneziani”. La procedura per definire le condizioni della cittadinanza originaria si può considerare conclusa con la legge del 1569 10, che istituì il
registro dei cittadini originari, denominato “libro d’argento” per analogia
con il “libro d’oro” delle famiglie patrizie.
La configurazione della cittadinanza originaria emerge perciò in relazione al processo di costituzione della burocrazia veneziana, le cui attività
si identificano progressivamente con quelle di un “gruppo di cives esclusi
da un’effettiva partecipazione politica” che si differenziano dagli altri
“fino ad acquisire una precisa identità sociale come corpo scelto di funzionari statali” 11. Questo gruppo è distinto dai cittadini che godono del
privilegio de intus et extra, la cui condizione è legata alle attività mercantili a lungo raggio, e da quelli de intus tantum (artigiani, piccoli commercianti e abitanti dell’entroterra).
Una sostanziale modifica dell’assetto politico e delle possibilità di mobilità sociale interviene nel 1646, quando si apre la possibilità di aggregare al
Maggior consiglio famiglie originarie in grado di sostenere un esborso di
100.000 ducati, necessario per la prosecuzione della guerra di Candia.
2. Il caso di studio: la cittadinanza a Venezia nel tardo ’500
L’ampia letteratura secondaria disponibile offre la possibilità di impostare una comparazione tra Venezia e Napoli, così come, sul piano internazionale, tra l’Italia e le monarchie spagnola e francese dove, in modi
diversi, si sviluppa già nel XVI secolo un’interpretazione nazionale della
cittadinanza che si sovrappone a quella locale 12.
9. Erano incarichi estremamente vari: nel gioco sono citati il notaio, incaricato delle scritture più importati, compresa l’istruzione dei processi; il “masser”, cioè l’economo che sorvegliava il funzionamento dell’ufficio e lo approvvigionava di materiale per scrivere; lo “scontro” e il “quadernier”, impiegati nella contabilità.
10. Una precedente tappa avvenne nel 1539.
11. A. ZANNINI, Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari,
Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1993, p. 45.
12. In Francia la naturalizzazione costituiva l’unico meccanismo di integrazione formale
degli stranieri ed era inscritta all’interno dell’affermazione della sovranità assoluta. Essa si
delinea già nel tardo Medioevo – e con maggiore intensità a partire dal XVI secolo – come
monopolio del sovrano e costituisce un antecedente implicito ma considerevole della nazionalità, tanto da far parlare di “nazionalità ante litteram”. Cfr. P. SHALINS, La nationalité avant
la lettre. Les pratique de naturalisation en France sous l’Ancien Régime, in “Annales. Histoire,
Sciences Sociales”, 5, 2000, pp. 1081-1108; ID., Unnaturally French, New York, Cornell University Press, 2004; ID., Subjecthood that happens to be called “citizenship” or trying to make
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Gli abitanti di Venezia sono solo a un primo livello suddivisi nei tre
gruppi di popolani, cittadini e gentiluomini 13. A questa tripartizione ne
segue una interna alla categoria di cittadino: la cittadinanza, infatti, si
declina come originaria, oppure conferita nelle varianti de intus et extra e
de intus solamente 14. A ciascun tipo di cittadinanza corrispondono requisiti e privilegi diversi e, di conseguenza, l’aspirazione ad accedervi deriva
da condizioni peculiari: non è detto che chi ha i requisiti per ambire a una
delle tipologie abbia anche la motivazione per farlo.
La cittadinanza originaria abilitava a ricoprire le cariche nell’amministrazione pubblica, nelle flotte e nelle confraternite 15 e permetteva, come lo status di patrizio, di esercitare l’attività di avvocato senza preparazione universitaria, oltre a conferire ridotti privilegi in campo commerciale (per esempio, il ruolo di sensale nel fondaco dei Tedeschi). Era indispensabile per
praticare alcuni aspetti dell’avvocatura 16 e l’attività notarile: perciò l’esercizio di queste professioni finì per diventare sinonimo di “vivere da cittadini”.
La cittadinanza per privilegio permetteva, tra l’altro, a seconda della
tipologia, di godere di una riduzione del dazio sulle merci all’estero e della
protezione internazionale per i mercanti, di acquistare immobili 17 e titoli di
sense of the Old Regime on its own terms. Interview with Peter Sahlins, in “Ab Imperio”, 4,
2006, pp. 39-57; ID., Sur la citoyanneté à l’époque moderne, in “Annales. Histoire, Sciences
Sociales”, 2, 2008, pp. 385-398. Nei territori spagnoli, i sovrani considerarono la naturalizzazione una prerogativa regale, in contrasto con le municipalità, per le quali l’integrazione
nella comunità locale e il rispetto dei doveri da essa imposti definivano i suoi membri e, per
estensione, gli appartenenti al regno. T. HERZOG, Defining nations. Immigrants and Citizens
in Early Modern Spain and Spanish America, New Heaven-London, Yale UP, 2003.
13. G. TREBBI, I diritti di cittadinanza nelle repubbliche italiane della prima età moderna:
gli esempi di Venezia e Firenze, in Cittadinanza, a cura di G. Manganaro Favaretto, Trieste
2001 p. 159.
14. Un altro esempio di cittadinanza “graduata” è quello di Bologna, dove tuttavia ad
essa non faceva riscontro, nel tardo ’500, l’esistenza di un ceto nobiliare chiaramente definito; cfr. G. ANGELOZZI, C. CASANOVA, Diventare cittadini. La cittadinanza ex privilegio a Bologna (XVI-XVIII), Bologna 2000. Zannini sostiene l’interpretazione restrittiva secondo la
quale cittadini di Venezia sarebbero propriamente i soli originari (A. ZANNINI, Burocrazia
cit.). Nel laboratorio si è voluta restituire invece un’immagine più ampia della cittadinanza
graduata veneziana, secondo l’interpretazione prevalente negli studi più recenti.
15. I ruoli a capo delle Scuole grandi e delle confraternite erano legati agli ingenti flussi di
denaro collegati alle attività caritative.
16. Per esempio, la discussione delle cause giudiziarie tra cittadini veneziani o l’attività
presso i tribunali di Rialto e San Marco. Cfr. A. BELLAVITIS, Identité, mariage, cit..
17. Nel XIV e XV secolo molte città dell’Italia centro-settentrionale vietavano l’acquisto
di immobili agli stranieri, poiché, essendo soggetti ad altra giurisdizione, potevano evitare di
pagare tasse su di essi. Cfr. J. KIRSHNER, Donne maritate altrove. Genere e cittadinanza in Italia, in Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna, a cura di S. Seidel-Men-
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Stato e aderire alle società di commercio, oltre a garantire una riduzione
delle tasse di iscrizione alle arti (addirittura il dimezzamento per l’Arte
della seta) 18. La prerogativa della variante de intus et extra consisteva principalmente nel privilegio di svolgere attività commerciali a lunga distanza
con agevolazioni doganali, protezione internazionale e l’appalto delle navi
di Stato veneziane. La cittadinanza de intus et extra era perciò ambita dai
mercanti che commerciavano con il Levante: si può far riferimento a questo proposito a fiorentini, senesi, inglesi e olandesi che presentarono le loro
richieste nel XVI secolo 19. La forte attrattiva generata dall’economia cittadina è testimoniata anche dalle tracce, ancor oggi riconoscibili nello spazio
urbano, della presenza di comunità molto coese provenienti dall’esterno 20.
La cittadinanza de intus tantum permetteva invece di svolgere determinate arti, attività commerciali al minuto e attività finanziarie all’interno dei
confini urbani. A seguito dell’espansione veneziana sulla Terraferma, agli
abitanti delle più importanti città conquistate e a quelli di alcune regioni
definite strategiche fu riconosciuta per diritto la cittadinanza de intus 21.
Il caso dell’ammissione alla guida delle Scuole Grandi permette di evidenziare gli intrecci e le parziali sovrapposizioni tra le diverse tipologie di
cittadinanza, così come le dinamiche sociali della sua attribuzione. La loro
guida fu riservata, dal XV secolo, ai cittadini originari oppure ai cittadini
de intus et extra che ne avessero fatto parte per almeno 20 anni: erano
esclusi gli abitanti delle città della Terraferma, così come gli stranieri 22. Lo
status di cittadino, se da un lato era collegato a requisiti definiti sul piano
chi, A.J. Schutte, T. Kuehn, Bologna 1997, pp. 377-430. Nel caso napoletano, invece, il possesso di un’abitazione dotata di una sorta di garanzia di abitabilità, priva di ipoteche e stabilmente utilizzata era un requisito per la richiesta di cittadinanza; P. VENTURA, La capitale dei
privilegi. Governo spagnolo, burocrazia e cittadinanza a Napoli nel ’500, Napoli, Federico II
UP, 2018, p. 188.
18. R. MÜLLER, “Veneti facti privilegio”: stranieri naturalizzati a Venezia tra XIV e XVI
secolo, in La città italiana cit., pp. 41-51; G. TREBBI, I diritti cit., p. 160.
19. A. BELLAVITIS, Identité, cit., p. 34.
20 Cfr. J.F. CHAUVARD, Scale di osservazione e inserimento degli stranieri nello spazio veneziano tra XVII e XVIII secolo, in La città italiana cit.; H. PORFYROU, La presenza greca: Roma
e Venezia tra XV e XVI secolo, in La città italiana cit., pp. 21-35.
21. Dal 1405 la cittadinanza de intus era conferita agli abitanti di alcune città soggette
nella Terraferma, tra le quali Verona, Padova, Vicenza e Treviso, Zadar e Spalato; L. MOLÀ,
R. MÜLLER, Essere straniero a Venezia nel tardo Medioevo: accoglienza e rifiuto nei privilegi di
cittadinanza e nelle sentenze criminali, in Le migrazioni in Europa. Secc. XIII-XVIII, a cura di
C. Cavaciocchi, Firenze 1994, p. 842.
22. B. PULLAN, Due organizzazioni per il controllo sociale, in La memoria della salute.
Venezia e il suo ospedale dal XVI al XX secolo, a cura di N.E. Vanzan Marchini, Venezia
1985, p. 13-24; A. BELLAVITIS, Identité cit., p. 312.

90

Lucia Boschetti

giuridico, dall’altro rifletteva la qualità dell’integrazione urbana 23: parificando i cittadini originari a quelli de intus et extra che da due decenni partecipavano alla vita delle Scuole, infatti, il governo rimarcava una differenza rispetto alle élite della Terraferma, la cui appartenenza alla Repubblica non era consolidata 24. Si delinea in tal modo un’opposizione tra cittadini dal duraturo attaccamento alla Repubblica e “popolo” alternativa a
quella, più caratteristica del mito politico veneziano, tra i soli cittadini originari da un lato e la “plebe” dall’altro 25. Dagli anni ’80 del ’500 anche la
titolarità delle parrocchie veneziane fu riservata ai cittadini, originari o tali
per privilegio.
3. Diventare cittadini: requisiti e procedure messi in evidenza
In virtù dell’accesso esclusivo agli uffici burocratici 26 sancito tra ’400 e
’500, il conferimento della cittadinanza originaria richiedeva la nascita veneziana da tre generazioni e la prova di natali legittimi del candidato, del
padre e dell’avo; l’astensione, nell’arco dello stesso periodo di tempo, dall’esercizio delle arti meccaniche. Ciò ingenerava ambiguità in un contesto
nel quale il commercio fu sempre ritenuto un’occupazione onorevole anche
per la nobiltà, purché commercio “grosso” e svolto mediante “fattori” 27. Il
23. Questa caratteristica è stata persuasivamente argomentata per il caso di Napoli in P.
VENTURA, La capitale cit., p. 212.
24. Il caso più eclatante della contrapposizione tra originari e privilegiati è, invece, quello
dell’avvocato trevigiano Alvise da Noale, candidato alla carica di Grande Cancelliere nel
1524 ed escluso proprio perché cittadino per privilegio e non originario, nonostante il sostegno del doge. A questa vicenda si è ispirata una delle biografie giocabili, per la quale si è fatto
riferimento anche a Memorie di Luigi Campagnaro cognominato da Noale. Nobile trevigiano,
avvocato veneto, cavaliere e fiscale della Signoria nel secolo XVI, a cura di G.B. Rossi, Venezia,
Stamperia Coleti, 1789.
25. Quest’ultima si ritrova, per esempio, in Domenico Giannotti, nel terzo decennio del
’500. Cfr. A. ZANNINI, Il “pregiudizio meccanico” a Venezia in età moderna. Significato e trasformazioni di una frontiera sociale, in Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli XVXIX, a cura di M. Meriggi e A. Pastore, Milano 2000, pp. 36-51.
26. Gli insegnanti avranno cura di chiarire che la distinzione tra funzioni di governo
(politiche) e funzioni amministrative non corrisponde pienamente alla realtà storica
moderna: per esempio le attività della cancelleria ducale, il più elevato organo burocratico
di Venezia, si traducevano sovente in scelte di natura politica.
27. Tale situazione è radicalmente opposta, per esempio, a quanto avviene nella coeva
città di Bari, dove non solo l’accesso alle cariche politiche richiede la capacità di vivere di
rendita, ma anche l’ammissione al “popolo primario” per una limitata partecipazione alla
sfera pubblica cittadina è possibile solo a chi venda beni immateriali acquisiti con lo studio o un limitato numero di beni materiali (oro, cristalleria, spezie, medicinali, tessuti di
qualità). A Bari il commercio oleario continua nondimeno a essere praticato da un ceto
sociale benestante e privilegiato grazie al sovrapporsi tra i poteri cittadini e i privilegi delle
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patrizio, così come il cittadino originario, poteva gestire un’attività imprenditoriale, perfino in casi nei quali l’accertamento che non fossero compiute
azioni “vili”, come la cernitura della seta grezza, risultava puramente formale. Benché una parte manuale fosse tacitamente riconosciuta nella mercatura, essa doveva essere minimizzata: tant’è vero che le azioni dei mercanti di seta erano oggetto di speciale attenzione da parte dei magistrati al
momento della concessione della cittadinanza, che poteva essere negata se
dalle testimonianze emergeva una “eccessiva” propensione manuale. Dettagli apparentemente irrilevanti come aver indossato il grembiule o, al contrario, disporre di una sedia nel magazzino dalla quale sovrintendere il lavoro
altrui potevano determinare l’esito di una procedura.
Per antica tradizione erano considerati ammissibili alla cittadinanza originaria anche pellicciai, orafi e vetrai. Ciò non è riconducibile al semplice
fatto che producessero beni di lusso: se il discrimine fosse stato questo,
con buone ragioni avrebbero potuto richiedere lo stesso titolo i tessitori
auroserici. Si deve pensare, piuttosto, a una stratificazione basata su antichi e specifici rapporti con i patrizi. Il caso dei padroni delle fornaci di
Murano è esemplare: la qualifica di “padrone” comportava, secondo gli
statuti dell’Arte, il superamento della prova di maestranza che implicava
indubbiamente l’esercizio dell’arte meccanica. Tuttavia, una volta ottenuto lo status di padrone, al vetraio era vietato “mettere mano nei lavori”, se
non per necessità urgente: è però evidente che la definizione di “urgenza”
è sufficientemente vaga da legittimare interpretazioni contrastanti 28.
Il riconoscimento della cittadinanza originaria, così come dell’appartenenza alla nobiltà, si intreccia strettamente con la reputazione della famiglia e le sue pratiche matrimoniali, facendo emergere il ruolo delle donne.
L’adozione di una prospettiva di genere nel gioco offre l’occasione per
una riflessione sugli spazi dell’agency femminile all’inizio dell’età moderna, al fine di mettere in questione la proiezione retrospettiva di modelli di
relazione che appartengono al XIX secolo piuttosto che al XVI.
La trasmissione dello status nobiliare avveniva infatti di padre in figlio
attraverso la semplice registrazione della nascita legittima. Per poter tra“nazioni” presenti, tra le quali proprio i veneziani. Cfr. B. SALVEMINI, Storia e semantica di
una ‘professione’. Appunti su negozio e negozianti a Bari fra ’500 e ’800, in “Meridiana”, 17,
1993, p. 55. Sui limiti imposti a Venezia, cfr. A. BELLAVITIS, “Ars mechanica” e gerarchie
sociali a Venezia tra XVI e XVIII secolo, in Le techincien dans la cité en Europe occidentale,
1250-1650, a cura di M. Arnoux e P. Monnet, Roma 2004, pp. 161-179.
28. Cfr. F. TRIVELLATO, Intorno alla corporazione: identità professionale e stratificazione
sociale tra Murano e Venezia nei sei e ’700, in Le regole cit., pp. 52-74.
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smettere la propria condizione sociale, tuttavia, il patrizio doveva aver
sposato una donna che anch’essa, oltre a non aver praticato arti “vili”,
non fosse “nata di padre, et avo che havesse esercitato arte meccanica et
manuale” 29, fosse “honesta” e non condannata per reati infamanti. L’onorabilità necessaria per accedere alla cittadinanza originaria, alla quale
potevano aspirare anche i figli illegittimi dei nobili o quelli legittimi che
non fossero stati registrati alla nascita, portava analogamente all’attenzione l’ascendenza dei candidati per parte di madre.
Emergono in questo contesto alcuni diritti dei quali godevano le donne
secondo la legislazione e la pratica veneziane: escluse in teoria dalla possibilità di ereditare beni immobili, ereditavano di fatto abitazioni al di fuori
di Venezia, in quanto considerate patrimonio mobiliare, e, nel caso della
restituzione delle doti alle vedove, anche immobili siti a Venezia nei quali
non avessero abitato il marito o il padre 30. La stessa pratica di registrare i
contratti matrimoniali presso l’Avogaria era finalizzata a permettere alle
vedove di chiedere la restituzione della dote, conferendo loro un diritto di
proprietà che sembrerebbe altrimenti escluso. La procedura per la restituzione della dote davanti ai Giudici del Proprio era svolta prevalentemente in prima persona dalla donna 31, a testimonianza del ruolo attivo
delle vedove. Egualmente, dallo studio dei contratti matrimoniali, del
sistema dotale e del ricorso alla giustizia contro i soprusi all’atto del matrimonio o al suo interno 32 emergono casi di – più o meno ampia – autonomia femminile all’interno del corpo sociale dei cittadini: vedove che negoziano il proprio matrimonio e madri che lo fanno per le figlie, concordando il valore della dote a seconda delle opzioni che un determinato matri29. A. ZANNINI, Burocrati cit., p. 66. Le figlie illegittime dei nobili e le figlie dei cittadini
originari potevano essere considerate “atte a generare figli capaci del Maggior consiglio”:
fino al 1646 il patriziato veneziano è infatti chiuso per gli uomini, ma non per le donne, in
quanto il titolo di patrizio richiede la nascita legittima da un patrizio e da una donna la cui
famiglia da tre generazioni non abbia esercitato arti vili. Cfr. V. HUNEKE, Matrimonio e demografia del patriziato veneziano, in “Studi veneziani”, 21, 1991, pp. 269-314.
30. A. BELLAVITIS, Identité cit., p. 315. Nella sua opera sulla cittadinanza nella Venezia
medievale, Müller cita 24 donne cui furono concessi privilegi di cittadinanza: un caso risale
al Cinquecento ed è citato anche da Bellavitis. Si tratta, però, di eccezioni, rispetto ad una
dimensione prettamente maschile. Cfr. R. MÜLLER, Immigrazione e cittadinanza nella Venezia
medievale, Venezia, Viella, 2010 p. 10; A. BELLAVITIS, Identité cit., p. 43.
31. La possibilità di avvalersi di un delegato è registrata in un numero nettamente minore di casi; S. CHOJNACKI, Riprendersi la dote: Venezia, 1360-1520, in Tempi e spazi cit., pp.
461-492.
32. D. HACKE,“Non lo volevo per marito in modo alcuno”. Matrimoni forzati e conflitti
generazionali a Venezia fra il 1580 e il 1680, in Tempi e spazi cit., pp. 195-224.
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monio offre allo sposo e non solo alla sposa 33. Si segnalano, inoltre, vedove individuate come esecutrici testamentarie dai mariti: pur non godendo
esse direttamente della cittadinanza, i figli sono vincolati, per ereditare, al
rispetto delle decisioni materne e le madri sono attivamente impegnate
nelle scelte matrimoniali tanto delle femmine quanto dei maschi 34.
Mediante i contratti matrimoniali, esse garantiscono ai discendenti l’onorabilità sociale necessaria ad accedere alla cittadinanza originaria. Infine,
le donne agiscono come co-garanti delle doti, utilizzando la propria dote
a garanzia delle doti delle nuore.
Rifacendosi al modello cognatizio della famiglia veneziana, il gioco evidenzia che la strategia matrimoniale rientra nell’organizzazione di reti di
scambio dei beni, per le quali è determinante il sistema di divisione e trasmissione degli stessi 35.
Gli aspiranti cittadini originari, così come i cittadini di Napoli, dovevano dare prova del loro inserimento nel tessuto sociale: oltre ai legami
matrimoniali, l’onorevolezza poteva essere provata dalla partecipazione
alle processioni in rappresentanza della propria chiesa, dal voto per l’elezione del parroco, dalla frequentazione con famiglie rispettate. Comportarsi come gentiluomini, ossia indossare la toga “con le maniche a comedo” (una larga veste nera) e la berretta, mantenere una o più gondole e un
certo numero di domestici erano tutti atteggiamenti che qualificavano
33. A. BELLAVITIS, Identité cit. L’autrice cita il caso dei professionisti immigrati, come medici e avvocati che, ricercando nella moglie un capitale sociale e relazionale più che economico,
possono accontentarsi di doti basse; ancor di più, un cittadino che sposa una patrizia arriva a
pagare una controdote più elevata della dote stessa al fine di inserirsi in una rete di relazioni.
Per una discussione retrospettiva delle ricerche sull’importanza del sistema delle doti cfr. I.
CHABOT, Ricchezze femminili e parentela nel Rinascimento, in A proposito di “Men and Women
in Renaissance Venice di Stanley Chojnacki”, in “Quaderni Storici”, 1, 2005, pp. 203-230.
34. I casi di Elena de’ Freschi e Giulia Franceschi sono dettagliatamente esposti in A.
BELLAVITIS, Identité cit., pp. 265 ss. Vale per le donne veneziane quanto scritto da Kuehn in
riferimento a Firenze: “era invece la dissoluzione del matrimonio che – notazione realistica,
anche se paradossale – allargava al massimo lo spazio concreto d’iniziativa e di autonomia
legale della donna, ora divenuta vedova” T. KUEHN, Figlie, madri, mogli e vedove. Donne
come persone giuridiche, in Tempi e spazi cit., p. 458. Per i passaggi dei racconti che concernono il sistema delle doti si è attinto anche a A. BELLAVITIS, La dote a Venezia tra medioevo e
prima età moderna, in Spazi, poteri, diritti delle donne a Venezia in età moderna, a cura di A.
Bellavittis, n.m. Filippini e T. Plebani, Verona 2012, pp. 5-20 e ID., Famille, genre, transmission à Venise au XVIe siècle, Roma, École Française de Rome, 2008. La ricostruzione della
scelta monacale ha tenuto in considerazione G. ZARRI, Recinti. Donne, clausura e matrimonio
nella prima età moderna, Bologna, Il Mulino, 2010.
35. Un suggerimento didattico per una riflessione tematica sulla famiglia si trova in F.
BENIGNO, B. SALVEMINI, Progetto storia. Percorsi tematici 1, Bari, Laterza, 2002, pp. 21-42.
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uno stile di vita come “civile” e venivano indagati dai magistrati. Tutto ciò
era per lo più semplice, se si tiene presente che la cittadinanza costituiva
un riconoscimento di una condizione sociale già maturata 36, tuttavia la
mancanza di elenchi rigidi delle pratiche e il ricorso a testimonianze varie
dava spesso adito a dispute e supplementi di indagine.
L’aspirante cittadino originario presentava all’Avogaria di Comun un
documento schematico, cui accludeva particolari della storia familiare, e
solitamente specificava a quale ufficio ambiva. I magistrati procedevano ad
ascoltare i testimoni indicati dal richiedente e altri a loro discrezione, dopo
di che votavano per l’approvazione o il respingimento della domanda.
La cittadinanza diventava rilevante in particolari circostanze della vita
individuale, come dimostra il caso dei figli naturali dei patrizi, che vivevano normalmente nelle case nobiliari ed erano considerati fratelli dai figli
legittimi (che spesso troviamo, infatti, come testimoni nei processi per la
concessione della cittadinanza). La richiesta della lettera di cittadinanza
seguiva la decisione di intraprendere un’attività che poteva giovarsene:
per esempio, rappresentare la “fratellanza” nei commerci con l’Oriente o
partecipare a un concorso pubblico. Per quanto riguarda i mercanti, l’occasione poteva essere l’emancipazione o la morte del padre, che comportava l’assunzione di piena responsabilità nella compagnia familiare, oppure una crisi nel commercio che orientava verso una carriera nell’amministrazione pubblica.
Gli “stranieri”, che non potevano vantare una nascita a Venezia da
generazioni, potevano diventare cittadini “per grazia”, attraverso un parere discrezionale della Signoria su proposta del Maggior consiglio, oppure
attraverso un’istruttoria volta a dimostrare il possesso di specifici requisiti (con titolo de iure “per privilegio”) 37.
Nel primo caso la richiesta era accompagnata dall’indicazione di “meriti speciali” e normalmente sostenuta da raccomandazioni influenti: il
risultato rimaneva, comunque, inferiore a quello della cittadinanza originaria. Nel secondo caso la richiesta veniva presentata alla Signoria, dalla
quale passava ai Cinque savi alla mercanzia e ai Provveditori di comun,
36. Ciò non significa che la cittadinanza moderna non fosse ricercata in vista dei privilegi
che garantiva, perlomeno nei casi italiani esaminati: vale come esemplificativo il caso napoletano; cfr. P. VENTURA, La capitale cit., p. 196.
37. Un’ulteriore possibilità, non considerata, però, tra quelle del gioco, era il titolo ad
honorem, che aveva la stessa procedura della cittadinanza concessa per grazia ma non prevedeva l’esercizio delle prerogative legate allo status di cittadino.
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che svolgevano le indagini necessarie. Al termine dell’istruttoria, la documentazione era esaminata dal Collegio sulla revisione dei privilegi di cittadinanza e infine votata in Senato. Le pratiche erano generalmente sbrigate nel corso di poche settimane, eccezionalmente di qualche mese, salvo
necessità di ulteriori verifiche 38.
I requisiti consistevano nella nascita a Venezia da genitori veneziani del
richiedente (ma non dei suoi avi), oppure nella nascita a Venezia da genitori stranieri e nel compimento dei 18 anni 39; nel contributo fiscale e ai prestiti forzosi, nello svolgimento di un’attività redditizia o che avesse dato lavoro a cittadini veneziani. I meriti civili e militari appaiono meno importanti
di quelli economici e, in ogni caso, non compensavano altre mancanze 40. In
assenza della nascita a Venezia, diventavano determinanti le altre caratteristiche e, con minore enfasi rispetto al caso napoletano, la residenza 41, senza
però l’obbligo del possesso di immobili. Il matrimonio con una veneziana
poteva agevolare, abbassando il requisito della residenza e soprattutto contribuendo a dimostrare il radicamento all’interno della vita cittadina 42.
A Venezia più che a Napoli emerge la necessità di contribuire allo sviluppo economico, in termini di capitali e forza-lavoro, soprattutto in
ambito commerciale, e in termini fiscali. Mentre a Napoli i cittadini avevano il privilegio di essere esclusi dal catasto, per ambire alla cittadinanza
veneziana, al contrario, era fondamentale dimostrare di aver pagato la
38. Mediamente la procedura napoletana richiedeva invece tra i 6 e i 12 mesi.
39 Così interpreta A. BELLAVITIS, “Per cittadini metterete...” La stratificazione della
società veneziana cinquecentesca tra norma giuridica e riconoscimento sociale, in “Quaderni
storici”, 89, 1995, p. 362.
40. Nel contesto napoletano, invece, la reputazione dell’individuo si misurava maggiormente in riferimento a circostanze politiche e militari, quali il servizio militare in frangenti importanti.
41. La durata della residenza subì rilevanti variazioni nel XIV secolo, a seconda dell’aumento o della diminuzione della pressione demografica, toccando un massimo di 25
anni. R. MÜLLER, Veneti facti cit. Nel 1631, stando al commento alle opere di Giannotti e
Contarini pubblicato dall’avvocato Niccolò Crasso, la residenza doveva essere stabile da
10 anni. N. CRASSO, Notae in Donatum Ianotium et Casparem Contarenum cardinalem de
Republica Veneta, Leida 1642.
42. Dal 1407, il matrimonio con una veneziana conferiva direttamente la cittadinanza de
intus. La normativa e la pratica napoletane erano più specifiche: era richiesta prova della
“legittimità, saldezza e integrità affettiva del nucleo familiare”, garantita dalla mancanza di
scandali, dall’impegno nell’educazione dei figli e delle figlie, dalla cura prestata i figli di
primo letto in caso di seconde nozze (P. VENTURA, La capitale cit., p. 194). I casi di Venezia,
Napoli e la vecinidad nelle comunità locali spagnole sono accomunati dalla necessità di
dimostrare che il cittadino ha agito e continua ad agire a vantaggio della comunità urbana
dalla quale vuole essere riconosciuto: si spiegano in questo modo il requisito della residenza
prolungata e le interpretazioni flessibili alle quali può essere sottoposto.
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tassa sugli immobili (determinata in riferimento all’ultimo catasto) e sui
titoli di Stato. Imposte sui salari e sui consumi sono verificate e conteggiate nei “contributi” versati alla comunità, anche se non mancano tentativi
di giustificare le inadempienze appellandosi alla sospensione delle riscossioni o al fatto di aver arricchito la città con il proprio lavoro. Significativo è che alcune famiglie computino nei pagamenti versati alla Repubblica
le doti, nel caso in cui abbiano sposato le figlie all’interno del patriziato:
emerge così una sostanziale equivalenza, nella percezione del postulante,
tra tasse e beni ricevuti dalla nobiltà per via matrimoniale.
Il commercio, infine, deve essere stato esercitato senza arrecare detrimento della città per l’eccesso di concorrenza e i magistrati si assicurano
che il neocittadino non intenda abbandonarla dopo aver goduto dei suoi
privilegi.
4. La lezione a partire dai profili biografici
I profili costruiti per il gioco corrispondono a quelli di un nativo veneziano di famiglia mercantile (Vittore Stefani), di un bergamasco immigrato
da bambino (Angelo Zorzi), di un nobile trevigiano (Alvise da Noal) e di
una vedova veneziana (Cassandra Rizzo). Le loro vicende sono state elaborate sulla base della documentazione di archivio riguardante i gruppi sociali ai quali sono stati ricondotti: ogni parte delle biografie è vera o verosimile. Va da sé che la costruzione di scelte alternative imponeva una rielaborazione immaginaria: tuttavia, si è ridotta al minimo l’invenzione degli eventi, privilegiando l’intreccio tra una pluralità di biografie storiche.
La figura del mercante-imprenditore di lana 43 offre l’opportunità, nel
corso del debriefing, di soffermarsi sullo sviluppo protoindustriale veneziano, che avvia il processo di distacco della città dalla sola mercatura.
Nello specifico, nell’incipit della storia di Zorzi è stato introdotto un riferimento alle rotte commerciali che dal XVI secolo vedono l’Italia mantenere una posizione significativa per l’economia legata ai beni di lusso ma
perdere terreno rispetto ai tessuti di bassa qualità prodotti in Olanda e
Inghilterra ed esportati attraverso Venezia. Anche le altre biografie contengono riferimenti ai cambiamenti nelle rotte commerciali, facendo dello
spazio mediterraneo uno dei possibili temi portanti dell’approfondimento
successivo al gioco.
43. Alcune informazioni sulla produzione di lana sono state tratte da A. MOZZATO, Il mercato dei panni di lana a Venezia nel primo ventennio del sec. XV, in “Nuova Rivista Storica”,
1, 2005, pp. 165-202.
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Nella biografia di Zorzi si è tenuto conto anche degli incentivi forniti dal
governo veneziano, dopo la pestilenza del 1576-77, per favorire l’immigrazione degli artigiani dalla Terraferma, e del ruolo ricoperto dai bergamaschi
nella produzione manifatturiera dei panni-lana, settore nel quale ottennero
una sorta di monopolio di fatto 44. Si potranno commentare a partire da questo spunto la questione della migrazione, con l’alternarsi di provvedimenti
più o meno restrittivi a seconda della saturazione demografica della città, la
sua connessione con il problema del pauperismo urbano 45, oppure il graduale cambiamento della domanda dovuto all’inurbamento di popolazione
relativamente abbiente, collegando il cambiamento nei consumi – dall’abbigliamento all’alimentazione – alle più recenti spiegazioni dell’andamento
dei prezzi del XVI secolo. Nei passaggi delle biografie che si riferiscono alle
doti femminili si troverà menzione delle leggi suntuarie, che possono essere
collegate alla storia della moda e dell’arte 46. Lo stigma relativo alla pratica
delle arti “mechaniche” potrà essere utilizzato per mettere in luce la tendenza, riscontrabile in tutta Europa, ad un allontanamento della borghesia
dai lavoratori urbani e al peggioramento della condizione dei salariati.
Tra gli snodi che permettono di gettare uno sguardo su altre manifatture e prodotti di commercio si segnala che i giocatori hanno la possibilità
di intraprendere il commercio della seta, rivelando l’evoluzione di attività
come il ricamo e la passamaneria 47; o quello del vino 48 e dell’olio, entrando in questo caso in saponifici 49 o lanifici, che lo utilizzavano per le ope44. Tra il 1534 e il 1622 il Senato veneziano concesse 217 cittadinanze con privilegio
de intus et extra; sono annotate le provenienze di 182 nuovi cittadini e di questi quasi la
metà, 86, provengono da Bergamo. I dati sono riportati e commentati in A. BELLAVITIS,
Per cittadini cit., cui si è ispirata la biografia del mercante-imprenditore.
45. M. BERENGO, L’Europa delle città, Torino, Einaudi, 1999, pp. 592-601.
46. Si consideri, per esempio, la possibilità di paragonare un’opera pittorica di Tiziano
con un passo di C. VECELLIO, De gli habiti antichi et moderni di diverse parti del mondo,
Venezia 1590.
47, Cfr. F. BATTISTINI, L’industria della seta in Italia nell’età moderna, Bologna, Il Mulino,
2009; A. BELLAVITIS, Apprentissages masculins, apprentissages féminins à Venise au XVIe siècle, in “Histoire urbaine”, 1, 2006, 15, pp. 49-73.
48. Cfr. U. TUCCI, Commercio e consumo del vino a Venezia in età moderna, in “Rivista
di Storia dell’Agricoltura”, 2, 1988, pp. 185-202; M. DAL BORGO, D. RIPONTI, Malvasia:
un vino tra legislazione, commercio e diffusione nella Repubblica di Venezia (secoli XIIIXVIII), in Il vino nella storia di Venezia. Vigneti e cantine nelle terre dei dogi tra XIII e XXI
secolo, a cura di C. Favero, Venezia 2014, pp. 218-235; G. RORATO, Riti, luoghi e occasioni
di consumo del vino a Venezia, in Il vino nella storia di Venezia. Vigneti e cantine nelle terre
dei dogi tra XIII e XXI secolo, a cura di C. Favero, Venezia 2014, pp. 86-97.
49. Cfr. M. MORONI, Produzione e commercio del sapone nel Mediterraneo tra basso
medioevo ed età moderna, in “Proposte e Ricerche”, 38, 2013, pp. 140-156, e T. GARZONI, La
piazza universale di tutte le professioni del mondo, Venezia 1555.
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razioni di cardatura 50. Nelle storie di Alvise da Noal, Vittore Stefani e
Cassandra Rizzo si troveranno rispettivamente riferimenti al commercio e
alla produzione serica, del vino e del sapone 51. Altri approfondimenti possono riguardare i pregiudizi sul rapporto tra genere e professioni 52; le tensioni sociali derivanti dai tentativi di riconoscimento in Arte di professioni che emergono dallo sviluppo produttivo, come quella dei passamaneri;
le questioni legate alla storia dell’alimentazione e agli usi non alimentari di
prodotti che, nell’immaginario contemporaneo degli studenti, sono confinati all’ambito culinario.
La stretta connessione tra cittadinanza e professione che caratterizza
Venezia 53 emerge in relazione sia ai cittadini per privilegio sia agli originari: a più riprese nei racconti è stato posto l’accento sul fatto che la diversificazione delle carriere dei membri di una famiglia era funzionale, soprattutto in fasi critiche del commercio.
Il matrimonio, data la sua importanza nel ciclo biografico degli individui nell’età moderna, ha sempre trovato spazio, seppure in modi diversi.
Innanzitutto, collocando parte delle vicende nei decenni immediatamente
successivi al Concilio di Trento, si potrà riflettere sul consolidamento di
alcuni principi di fondo della dottrina matrimoniale cattolica, che configurano proprio in quest’epoca alcune caratteristiche storiche quali il
carattere monogamico ed eterosessuale dell’unione, il rifiuto dei matrimoni clandestini e la centralità del consenso degli sposi. In tutte le biografie
appare anche la tematica della convivenza e dei rapporti sessuali al di
fuori del matrimonio. Si è dato spazio, in tal modo, al fatto che la storia
veneziana testimonia una duratura tradizione di famiglie allargate, che
includono i figli naturali e in alcuni casi anche le loro madri, nonostante i
dettami tridentini.
50. Cfr. S. CIRIACONO, L’olio a Venezia in età moderna. I consumi alimentari e gli altri usi,
in Alimentazione e nutrizione, secc. XIII-XVIII, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 1997, pp.
301-312; I. MATTOZZI, Crisi, stagnazione e mutamento nello Stato veneziano sei-settecentesco:
il caso del commercio e della produzione olearia, in “Studi veneziani”, IV, 1981, pp. 199-276.
51. I casi sono stati scelti perché la leadership veneziana in questi settori ha dato corso nei
secoli a rituali e pratiche sociali ancora oggi distintivi dell’area nord-orientale dell’Italia, per
esempio dal punto di vista enogastronomico.
52. Il caso del ricamo su stoffa, mansione prettamente maschile, permette di mettere in
discussione alcuni stereotipi che proiettano sull’età preindustriale la specializzazione di
genere nella divisione del lavoro che, invece, si afferma piuttosto a partire dall’800. Per le
informazioni relative ai ricamatori si è fatto riferimento a T. PLEBANI, I segreti e gli inganni
dei libri di ricamo. Uomini con l’ago e donne virtuose, in “Quaderni Storici”, 1, 2015, pp. 201230. Cfr. anche A. BELLAVITIS, Apprentissages cit.
53. A. BELLAVITIS, Per cittadini cit., p. 378.
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5. Conclusioni
La cittadinanza moderna codifica delle differenze, nei termini dei privilegi dei cittadini e degli oneri dei quali devono farsi carico (ciò vale, oltre
che nel caso veneziano, soprattutto in quello spagnolo). Benché possa
essere legata alla nascita, esistono sistematicamente procedure che prescindono da essa: possono essere eccezionali e richiedere l’intervento dell’autorità sovrana con la concessione di una grazia, oppure essere una
consolidata prassi, ma non mancano mai. Nel secondo caso, ciò che definisce il cittadino è l’adozione di pratiche sociali che lo rendono riconoscibile come partecipe della vita urbana. Questa partecipazione è solitamente collegata al requisito della residenza, che emerge come necessario ma
non sempre sufficiente, in quanto la residenza non dimostra di per sé l’integrazione nella comunità.
Altri fattori tendono invece a evidenziare la frammentazione dei modelli di cittadinanza nell’Europa occidentale, a partire dall’estensione delle
categorie di cittadini.
In primo luogo, a Venezia la cittadinanza graduata individua diversi
gruppi dotati di specifici privilegi economici e riserva le cariche amministrative a una minoranza priva di potere politico. In Spagna e Francia,
invece, la cittadinanza distingue tutti gli spagnoli/francesi dagli stranieri,
ponendo i presupposti di una identità nazionale implicita, conferendo
loro privilegi economici, riservando loro alcune cariche e, in Spagna,
garantendo una possibilità di partecipazione politica locale. A Napoli,
infine, i cittadini costituiscono una minoranza che gode di privilegi economici, partecipa alla politica con l’elezione dei Seggi e accede alle cariche amministrative.
Un secondo elemento di differenziazione è che l’appartenenza appare
definita in termini di fedeltà alla comunità locale soprattutto in Spagna e
nell’area italiana (asse inclusivo-partecipativo), mentre si orienta maggiormente verso la fedeltà al sovrano in Francia o in Inghilterra (asse del dominio) 54. In entrambi i casi, però, il linguaggio della cittadinanza e quello dell’appartenenza coincidono e la definizione della cittadinanza innesca l’interazione tra istituzioni locali ed istituzioni del Regno o della Repubblica.
Un terzo punto è la relazione tra diritti civili, professione e fisco: irrilevante nel contesto spagnolo, dove tuttavia a ogni cittadino è richiesto di
54. P. COSTA, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, vol. I, Roma-Bari, Laterza, 1999.
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partecipare all’onere fiscale 55, essa appare variegata in quello italiano,
dove Venezia, Napoli e Bari rappresentano tre casi differenti 56.
Se da un lato i requisiti per l’accesso alla cittadinanza e l’estensione
delle concessioni (dal massimo della Castiglia al minimo di Venezia) sono
dunque fattori di frammentazione dei modelli di cittadinanza, dall’altro
l’intreccio tra classificazione sociale e formale-legislativa rappresenta una
costante. La cittadinanza in età moderna è dunque legata ai comportamenti di integrazione e, nello specifico, alla dimensione professionale, per
quanto caratterizzata in modi anche opposti.
Infine, la prospettiva di genere: se è vero che in molti casi le donne
appaiono nelle pratiche di cittadinanza solo in relazione allo status maritale, vi sono delle precisazioni da fare. Nei territori spagnoli le donne vedove
o non sposate sono considerate al pari dei capifamiglia e possono fare
richiesta di cittadinanza, circostanza che invece non è attestata nel caso italiano. Tuttavia, a Napoli come a Venezia il peso delle donne nei processi di
attribuzione della cittadinanza è fondamentale, anche se esercitato come
mogli o madri. Si apre dunque per le donne uno spazio di azione significativo, che solo nell’ottica ottocentesca della separazione tra sfera pubblica e
sfera privata può essere limitato a quest’ultima. Un’interpretazione che
miri a comprendere le dinamiche di potere del XVI-XVII secolo nei termini dell’epoca deve, invece, contribuire a relativizzare questa dicotomia.
La cittadinanza legale ottenuta mediante la naturalizzazione in Francia,
peraltro, non comporta alcuna distinzione tra uomini e donne.
Se la comprensione della cittadinanza moderna richiede tre diversi
piani, cioè l’articolazione della differenza dei privilegi, la conoscenza delle
norme e la comprensione dei meccanismi sociali dell’integrazione, è evidente che di tutti e tre è possibile dare una lettura che dia conto della condizione femminile, che non è di semplice assenza.

55. Nel ’700, la cittadinanza formale viene addirittura imposta a quanti “vivono da cittadini” al fine di costringerli a pagare le tasse.
56. Ancora più evidente è la connessione tra la professione e la cittadinanza nel caso di
Londra, dove lo svolgimento di un apprendistato professionale di 7 anni è la via che conduce all’acquisizione della cittadinanza nel 90% delle richieste presentate a metà del XVI secolo. S. RAPPAPORT, Worlds within Worlds: Structures of Life in Sixteenth Century London,
Cambridge, Cambridge UP, 1989, pp. 76-77.

IDENTITIES, VALUE AND PRICE: A NEW APPROACH
OF ANALYSIS FOR THE MARKET OF CAPTIVES AND SLAVES
IN EARLY MODERN NAPLES AND VALENCIA

Fabrizio Filioli Uranio

1. Introduction
This paper aims to investigate slavery in Naples and Valencia in the 16th
and 17th centuries. Specific attention is paid to the price of slaves and cautivos as commodities in the Mediterranean market. As Luc Boltanski and
Arnaud Esquerre wrote, a price looked at on its own lacks meaning and,
indeed, it is necessary to take into account at all times that there is not just
one price for a specific type of commodity, such as a slave, but rather two
prices. The first price corresponds to the change of ownership of the
object or of the man/woman-commodity, while the second price is a
“metaprice”, in other words a price which encompasses a reference to the
operations performed in order to reach the end price 1. For example, if we
are to take the proposition “this picture is worth 150 Euro”, “150 Euro”
may refer to the price if the picture was actually sold and purchased for
150 Euro, but it can also be a “metaprice” if “150 Euro” corresponds to
an estimate of the cost of the picture. Indeed, it could correspond to the
auction price or to the cost of insurance for the picture or to the cost of a
picture boasting similar characteristics. At the same time, with regard to
trading, the highest price asked by the seller and the lowest price requested by the purchaser can be taken as two “metaprices” insofar as it is
unlikely that, neither one nor the other will manage to impose its own
price 2. They are “metaprices” inasmuch as they form the basis of a reflection on the prices, of a criticism of them, or a comparison or justification
of them. These “metaprices” are assigned to an object by way of an estimate, in other words the possibility of a potential end price and, in fact,
they have a real effect on interaction between the seller and buyer at the
moment of exchange. Moreover, a “metaprice” can be confused with the
1. L. BOLTANSKI, A. ESQUERRE, Enrichissement. Une critique de la marchandise, Paris,
Gallimard, 2017, p. 130.
2. Ivi, p. 132.
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real price if, for example, the estimate of the picture is 150 Euro and it is
actually sold and purchased for 150 Euro 3.
In the same way as the examples provided above, formation of the
price of men/women-commodities through the formation of “metaprices”
encompassing an initial estimate of the end price at which slaves and cautivos were traded can also be seen in the Mediterranean slave market of
the Modern Age. This paper, and with specific regard to Naples, will
highlight exactly how the value of slaves aboard galley ships in 1585 was
attributed through an initial double estimate – two “metaprices” were
assigned – which was then encapsulated in the end price which fell within
the range set by the two initial “metaprices”.
2. Mediterranean slavery
The history of slavery is a strongly debated issue which historiography
has constantly questioned itself about. This institution, rooted in classical
times, experienced ongoing transformation, not only as regards the legislation it was subject to and which guaranteed its de jure existence, but also
as regards its size and scale. The expansion of geographical boundaries
meant the ever-increasing draining of slave labour in order to be used by
various stakeholders. If, to date, the branch linked to the Atlantic slave
trade has been widely explored, the same cannot be said for the Mediterranean 4. A detailed study of the phenomenon shows us how, during the
Modern Age, Mare Nostrum was not just a magnet for slaves from the
American continent, but also and possibly above all for “indigenous”
slaves, in other words for those living mostly along the Mediterranean’s
shoreline. Generally speaking, this phenomenon reached a significant
scale: it is reckoned that approximately ten million slaves lived and provided their services in Europe from 1500 to 1800 5. If it is mostly known how
these men and women fell into slavery and, at the same time, we also know,
in part, how these individuals could be redeemed, far fewer questions have
been raised about what slaves represented. They were commodities and, as
such, were subject to specific market rules (matching of supply and
demand, scarcity of goods, etc.), but, at the same time, they were highly
particular commodities. Indeed, they could have the chance to gain free3. Ivi, pp. 132-133.
4. In this regard, refer mainly to: S. BONO, Schiavi. Una storia mediterranea (XVI-XIX
secolo), Bologna, Il Mulino, 2016.
5. Ibidem.
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dom, to be redeemed from their status as cautivos and this is the reason
why they were able to exercise active bargaining power in order for an
agreement for their freedom to be reached. The latter in order to emphasise how slaves were active commodities, whose price and value are not only
to be looked for in market logics, but also in a sociology and psychology of
prices that have not been given the right amount of attention to date.
So far historiography has only availed itself – when it has done so – of
an econometric and statistical approach to the problem, fitting slaves into
a standard category of commodities, without focusing on all the levels of
bargaining adopted in order to calculate the end price of a man. Only
recently did Michel Fontenay make a distinction between the use value
and the exchange value of a slave 6. The former indicates the value of a
man insomuch as a slave, which has the same value as his duties; while the
latter recalls the value of a man that can be redeemed and freed. These
two very different conditions bring to light another aspect of the problem:
while in the first case, the value of a slave coincides with his use value, in
the second case, the exchange value is the key to calculating the price of a
man. The value of a man-slave is calculated upon his arrival on the market, when he becomes a commodity, and is therefore an all-important,
albeit not the only variable for formulating his end price. There is a negotiation phase between these two stages when not only do the seller and
buyer try to reach an agreement in order to conclude a deal, but also the
slave who, in the capacity of an active commodity, has the possibility to
take part in the bargaining phase, but can also be interested in being purchased by another owner or- better still – in being redeemed. So, the following will come into play at the negotiating table: the value the owner
assigns to his slave, how much the slave’s family are willing to spend to
redeem him and how much the slave thinks he is worth in order for the
negotiations to be successful.
So, the negotiation process is not as immediate as it may seem at first
sight. The slave has an intrinsic value – as already mentioned in the introduction, a sort of “metaprice” – linked to the duties he performs for his
owner and this is reflected, in a certain sense, in his sale price. But a series
of other elements helps form the mosaic which determines the deal’s successful outcome, especially if we are not dealing with a sale, but rather
6. M. FONTENAY, Esclaves et/ou captifs: Préciser les concepts, in Le commerce des captifs:
Les intermédiaires dans l’échange et le rachat des prisonniers en méditerraneé, XVe-XVIIIe siècle, edited by W. Kaiser, Rome, École française de Rome, 2008, pp. 15-24.
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with the payment of a ransom. Indeed, in the latter event, the negotiation
process between the parties involves a tendential and hearty apreciamento
of the man-slave because, in any case, his exchange value is higher than
his use value insofar as a number of psychological and sociological variables come into play – the desire to return home, the family that intend to
redeem their loved one at any cost, etc. – that generate an increase in the
ransom price. Therefore, the point where supply and demand meet distances itself from traditional market laws in order to become intertwined
with more complex dynamics that make these negotiations of specific historical interest. Their very elusive nature calls for dynamics that tell us
something much more interesting than just figures.
3. Methodology and sources
Not only does this paper aim to study the process of formulating the
price of men-commodities, but also how the identities were formed of
men forced to row aboard galley ships in Naples and Valencia in the 16th
and 17th centuries, two of Europe and the Mediterranean’s most important slave trading cities as well as centres of exchange of the Spanish
Empire. The key focus of this paper is the two types of sources not examined by historiography to date, but of great importance and differing in
nature, which I have chosen insofar as they make it possible to get to the
heart of the biography of convicts and processes of calculating their price:
1. The first source is Libro 42 of Secretaría de Estado of the Archivo General de Simancas, which contains the profiles of slaves and convicts
aboard the 26 privately-operated Neapolitan galley ships in 1585. The
source was mentioned by Bernard Vincent, but has still to be the subject of a specific study 7.
2. The other sources to be examined are located in the Archivo del Reyno
de Valencia, in the Bailía General fonds which contain the values,
assigned by the corredor, of slaves entering as goods into the Kingdom
of Valencia and for whom a tax, known as quinto, had to be paid on
their value.
Who were the slaves? How was their price calculated? What was the
relationship between price and identity of an individual? What was their
7. B. VINCENT, Les esclaves des galères napolitaines en 1585, in Hacer historia desde
Simancas. Homenaje a José Luis Ródriguez de Diego, edited by A. Marcos Martín, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2011, pp. 837-845.
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use value and what was their exchange value? While the use value characterises the slave, the person who works for his owner for an undetermined
period of time, the latter characterises the cautivo, the person who expects
to be redeemed and who, therefore, lives his imprisonment for a shorter
or longer period of time.
Thus, this article aims to fit mainly into the mainstream of historiography and social sciences linked to the study of slavery as a total and global
fact. Questions are asked regarding what the concept of personal identity
in the ancien régime was and how this was established. Present-day historiography has clarified that they were extremely variable and not set situations and that the very concept of identity was subject to ongoing negotiation 8. However, historiography has almost exclusively examined the
religious 9 and inquisition-related 10 aspect, focusing especially on changes
8. L. ROSTAGNO, Mi faccio turco. Esperienze ed immagini dell’Islam nell’Italia moderna,
Rome, Ipocan, 1983; M. GARCÍA-ARENAL, Conversions islamiques. Identités Religieuses En
Islam Méditerranéen, Paris, Maisonneuve et Larose, 2001; A. MOLHO, Comunità e identità nel
mondo mediterraneo, in Conflitti, migrazioni e diritti dell’uomo. Il Mezzogiorno laboratorio di
un’identità mediterranea, edited by M. Aymard e F. Barca, Soveria Mannelli, Rubbettino,
2002, pp. 29-44; L. SCARAFFIA, Rinnegati. Per una storia dell’identità occidentale, Bari, Laterza, 2002; M. GARCÍA-ARENAL, G. WIEGERS, A Man of Three Worlds. Samuel Pallache, a
Moroccan Jew in Catholic and Protestant Europe, Baltimore, Johns Hopkins University Press,
2003; L. COLLEY, Captives. Britain, Empire and the World, 1600-1850, London, Anchor, 2002;
c à l’époque moderne: Procédures de contrôle et documents d’identification, edited by di C.
Moatti, Rome, École française de Rome, 2004; B. SIEGERT, Passagiere und Papiere: Schreibakte auf der Schwelle zwischen Spanien und Amerika (1530-1600), München and Zürich,
Wilhelm Fink Verlag, 2006; W. KAISER, Vérifier les histories, localiser les personnes. L’identification comme processus de communication en Méditerranée (XVIe-XVIIe siècles), in Gens de
passage en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne. Prodédures de contrôle et d’identification, edited by C. Moatti, e W. Kaiser, Paris, Maisonneuve & Larose-MMSH, 2007, pp.
369-386; M. FORMICA, Giochi di specchi. Dinamiche identitarie e rappresentazioni del turco
nella cultura italiana del Cinquecento, in “Rivista Storica Italiana”, CXX, n. 1, 2008, pp. 5-51;
F. TRIVELLATO, The Familiarity of Strangers: The Sephardic Diaspora, Livorno, and Cross-Cultural Trade in the Early Modern Period, New Haven, Yale University Press, 2009; S. CERUTTI,
Étrangers. Étude d’une condition d’incertitude dans une société d’Ancien Régime, Paris,
Bayard, 2012.
9. S. ALLIEVI, Pour une sociologie des conversions: lorsque des Européens deviennent
musulmans, in “Social Compass”, 46.3, 1999, pp. 283-300; M. BARRIO GOZALO, Conversione o semplice cambio di religione degli schiavi musulmani e cristiani nel XVIII secolo, in
“Incontri mediterranei”, XVII, 1-2, 2008, pp. 129-162.
10. M. GARCÍA-ARENAL, Inquisición y moriscos: Los procesos del tribunal de Cuenca,
Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1978; A. PROSPERI, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Torino, Einaudi, 1996; M.S. MESSANA, Rinnegati e convertiti nelle
fonti dell’Inquisizione spagnola in Sicilia, in “Nuove Effemeridi. Rassegna trimestrale di cultura”, XIV, 54, 2001, pp. 97-112; M.S. MESSANA, La ‘resistenza’ musulmana e i ‘martiri’ dell’Islam: moriscos, schiavi e cristiani rinnegati di fronte all’Inquisizione spagnola di Sicilia, in
“Quaderni storici”, XLII, n. 126, 2007, pp. 743-772.
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linked to conversion, a widely-debated issue also as regards the biography
of slaves and cautivos 11. Focusing on the “identity” of slaves in a more
complex manner, as this paper aims to do, makes it possible to examine
the issue from a viewpoint which is, in fact, an extremely different one,
concentrating on the importance that economic bargaining – and hence
the price – may have in defining personal identity. It is a question of
“negotiated identity” in the purest meaning of the term, the conditions of
which need to be reconstructed. This paper intends to look more closely
at this question, examining a genuine market of personal identities, the
market of convicts.
It was not religion that made them slaves upon being captured, but
their being on one side or another during wartime, indeed we can often
find owners and slaves sharing the same religious faith. This was followed
by negotiation of the price of a man, of his value, a process which was not
solely economic, but also social and legal which this paper aims to reconstruct. The main point of reference for this type of study is the recent
micro-sociological research of prices which showed how prices are used
to measure social relations 12 more than the intrinsic value of things; so
they contain important information regarding property and individuals 13.
The idea is that the economic value of a man is what defines, in part, his
social identity. How much is a man worth? To what extent do social estimation and economic value coincide and influence each other? These are
fairly current issues which this paper can help reconsider from a different
viewpoint. Historiography has started to consider this in very different
areas from that of slavery. Specifically, recent works have examined social
estimation processes in Europe in the early Modern Age, explicitly linking
them to the economic value which people thought they had 14.
The second historiographical branch, closely related to the former
which this paper, aims to investigate is that of Mediterranean slavery. In
11. A. MARTÍN CASARES, La esclavitud en Granada del siglo XVI: género, raza y religión,
Granada, Editorial Universidad de Granada, 2000; G. FIUME, Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi di età moderna, Milano, Mondadori, 2009; Les esclavages en Méditerranée. Espaces et dynamiques économiques, edited by F. P. Guillén e S. Trabelsi, Madrid,
Casa de Velázquez, 2012.
12. P. BOURDIEU, Les structures sociales de l’économie, Paris, Seuil, 2000.
13. L. BOLTANSKI, A. ESQUERRE, L’énigmatique réalité des prix, in “Sociologie”, 7, 1, 2016,
pp. 41-58.
14. A. SHEPARD, Accounting for Oneself: Worth, Status, and the Social Order in Early
Modern England, Oxford, Oxford University Press, 2015.
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this regard, historiography has not identified a single model of slavery to
date. This project aims to re-examine the branch of anthropological studies which distinguishes various types of slavery in both time and space 15.
The trading of men as commodities was one of the Mediterranean’s most
flourishing activities, not only in ancient times, but also in the Modern
Age, but it cannot be qualified as a generic or general market comprising
a single slave-commodity 16. Instead, there were a variety of case studies
and categories, and hence many different ways to conceive slaves as commodities (and consequently various reference markets).
Specifically, it is considered necessary to work in two directions, integrated one with the other. The first concerns the perceived economic
value and its mechanisms. What was the social and economic perception
of the various categories of slaves and cautivos in Modern-Age Europe?
The second an attempt to establish the different types of markets and
trade which the slaves and cautivos fell into.
My theory is that economic perception and market type were largely
determined by the gap created between the use value and exchange value
of a slave, where the main variable was generated by what can be called
“expected hope of redemption”. It is clearly a strictly economic variable
which forms the basis of a price theory for slaves in the Modern Age
(never attempted by historiography), and a social, dare I say, psychological variable insofar as able to significantly affect self-perception.
3. The asiento of the 26 Neapolitan galley ships in 1585
Naples aimed to strengthen its fleet throughout the whole of the 16th
century. This pro-naval turnaround was not limited to the city of Naples,
but involved more or less all the states of the Catholic monarchy that
15. Refer to the following works: K. POLANYI, Dahomey and the Slave Trade: An Analysis
of an Archaic Economy, Seattle, University of Washington Press, 1966; Slavery in Africa:
Historical and Anthropological Perspectives, edited by S. Meyer E I. Kopytoff, Chapel Hill
1977; J. GOODY, Slavery in Time and Space, in Asian & African System of Slavery, edited by
J.L. Watson, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1980, pp. 16-42; I.
KOPYTOFF, Slavery, in “Annual Review of Anthropology”, 11, 1982, pp. 207-230; C. MEILLASSOUX, Anthropologie de l’esclavage. Le ventre de fer et d’argent, Paris, Puf, 1986.
16. About the legal framework of the Spanish Mediterranean slavery in the Early Modern
Age, refer to the following works: J.A. DOERIG, La situación de los esclavos a partir de las Siete
Partidas de Alfonso el Sabio (Estudio histórico-cultural), in “Folia Humanistica”, 4, 40, 1966,
pp. 337-361; A. MARTÍN CASARES, De la esclavitud al abolicionismo en la historia de España:
legislación, guerra justa y discursos, in Esclavitud, mestizaje y abolicionismo en los mundos hispánicos, edited by A. Martín Casares, Granada, Universidad de Granada, 2015, pp. 307-329.
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looked onto the Mediterranean. The fleet of Spain’s Iberian kingdoms
increased from 7 to 37 units between 1562 and 1574; the squadron of
Spanish galley ships in Italy from 7 to 17; Sicilian galley ships from 10 to
22; the Neapolitan squadron from 8 to 54; while Gian Andrea Doria’s
Genoese galley ships held steady at 12 17. The increase in the Neapolitan
fleet reflected the offensive against the Turks.
As mentioned previously, Bernard Vincent, in a paper published in
2011, had looked at the asiento of Naples’ galley ships in 1585. The documents which Vincent consulted, and which are housed in Simancas, represent an exceptional source due to the quantity and quality of information they are able to provide. The first aspect to be taken into account is
the fact that the 26 galley ships were handed over under an asiento agreement to thirteen private operators, each of which operated two galley
ships. Assignment of the vessels was performed by Don Juan de Cardona,
General Captain of the galley ships in February-April of that year, and
under the strict supervision of the Duke of Osuna, Don Pedro Girón,
Viceroy of Naples 18. Libro 42 contains the transcript of what was subjected to valuation and, one extremely interesting fact is that everything, from
the hulls to the ropes and ammunition was valued. But what is surprising
is that the men too – slaves, convicts and buonavoglia (men working
aboard the galley ships as rowers in order to repay debts) – were carefully
counted and valued. Convicts accounted for 74.6% of rowers, slaves for
15.4% and buonavoglia for just 10%.
As highlighted by Vincent, the figure that strongly stands out is the
number of convicts that was usually much less than 74% of the total in
western navies of that period, except in the case of the papal fleet, and
accounted for 10 to 15% on occasions, and over the following decades 19.
What is of greatest interest is the question linked to the process of valuing
slaves which could provide extremely significant information about their
identity. The cost of these men was calculated through various phases of
bargaining: a preliminary valuation was performed by a representative of
the viceroy, a second valuation by a representative of the operator work17. G. MUTO, Strategie e strutture del controllo militare del territorio del Regno di Napoli
nel Cinquecento, in Guerra y sociedad en la Monarquía Hispánica. Política, estrategia y cultura
en la Europa moderna (1500-1700), edited by E.G. Hernán e D. Maffi vol. I, Madrid, CSIC
2006, pp. 153-170, p. 162.
18. B. VINCENT, Les esclaves des galères napolitaines en 1585 cit., p. 837.
19. Ibidem.
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ing under the asiento agreement and, lastly, there was a third valuation
which put together the first two and was carried out by the Captain-General Juan de Cardona 20.
The information contained in Libro 42 is so detailed that we are also
able to establish the exact origin of the 657 slaves:
Table 1. Geographical origin of slaves of the Neapolitan galley ships in 1585
Istanbul

52

Asia Minor

214

Black Sea

18

Ottoman Europe (including islands)

68

Egypt and Syria

46

Maghreb

121

Italy

9

Spain

42

Portugal

5

Germany

1

Bornou (Central Africa)

9

São Tomé

2

Portuguese Indies

7

Not specified

63

Total

657

Source: B. VINCENT, Les esclaves des galères napolitaines en 1585 cit., p. 840.

The geographical composition of slaves also appears to boast a certain
continuity with the situation of Neapolitan boats in the 1570s. A figure
which may, possibly, seem to be of particular significance is the large number of Ottomans, sixty-eight, employed as rowers. Vincent questions
whether this was due to the repercussions of captures made during the
Battle of Lepanto and he himself stresses how, in this case, they would
have survived much longer than the average five-year life span of galley
rowers. However, there may be another explanation. In Naples during that
period, the Muslim population, and hence mostly originating from the
Ottoman Empire, accounted for approximately 10% of the city’s population. Therefore, there were approximately 15,000 infidel slaves in the city
and this means that it is not so strange that 10% of the 657 slaves aboard
the galley ships in 1585 came from Ottoman Europe. It is no particular
surprise either to find 121 slaves from the Maghreb for the same reason
and also for a question of geographical vicinity, at a time when, inter alia,
the slave market involving Christians and Muslims was especially active.
20. Ivi, p. 839.
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From the viewpoint of fluid identities, the figure regarding the presence of a dozen Christians, both Catholic and Orthodox, converted to
Islam, is of particular interest: a Spanish man from Valencia; some Italians from Gaeta, Florence and Palermo; some Greeks from Lepanto, the
island of Chio and Negroponte; a Hungarian and a German who may
have also been Protestants originally. Eight slaves made the opposite
journey of faith, in other words they converted from Islam to Christianity: they came from Constantinople, Anatolia, Rhodes and Soussa
(Tunisia). There was also a man from Genoa who had crossed over to
Islam before going back to Catholicism. Despite their conversion to
Catholicism, two out of the eight remained slaves, tied to their oars 21.
The fact that men, who had become Christians, continued to be kept in
slavery raises a series of questions linked to the concept of identity in the
Modern-Age Mediterranean. Membership of a religion, especially in an
interstitial dimension such as the maritime one of Mare Nostrum, was not
an objectively recognisable fact and, also with regard to personal biographies, the cases of conversion and of return to one’s original faith are
anything but rare. Deciding what religion a slave belonged to could
prove to be especially complex and, without a doubt, it was not sufficient
to trust the words of the individual in question. So this uncertainty, this
lack of trust, could play a key role in deciding a slave’s future. Moreover,
there may have been an economic need which forced stakeholders to put
men of their own faith to work aboard the ships. If there was a need for
low-cost labour, if the prices were high, if men had been captured during
a battle at sea, even if they were Christian – or more precisely they
claimed to be so – why not use them as rowers? The lack of an institution
which defined the real religious beliefs of a man, could be enough to
employ as a rower a man claiming to be Christian, but who up until a
moment earlier had been a rower aboard an Ottoman ship, and hence
working for the infidels. This made the man in question an infidel too,
until proved otherwise.
How was the price of slaves calculated? An initial idea could be that
their value was related to their origin, but documents do not show any
connection of this kind. However, Libro 42 lists skin colour in some
cases:

21. Ivi, p. 840.
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Table 2. Skin colour of slaves
Negro (black)

20

Mulato (mixed-race)

34

Moreno (dark-skinned)

14

Membrillo cocho (quince-coloured)

19

Bermejo (rust-coloured)

3

Rubio (fair)

1

Total

91

Source: B. VINCENT, Les esclaves des galères napolitaines en 1585 cit., p. 841.

Skin colour is listed in 91 out of 657 cases. This aspect and the fact that
there is no listing in this regard for the majority of the slaves tells us that
skin colour probably only affected the value of the men if they were not
white. We can proceed to a deeper level of examination and highlight the
age of these slaves:
Table 3. Age of slaves
Under 20 years old

2

From 20 to 29 years of age

102

From 30 to 39 years of age

350

From 40 to 49 years of age

142

From 50 to 59 years of age

42

Over 60 years old

16

Not specified

3

Total

657

Source: B. VINCENT, Les esclaves des galères napolitaines en 1585 cit., p. 841.

What we can try to verify is the existence of a correlation between the
age of the slaves and their price:
Table 4. Average value of 657 slaves in relation to their age
20/29 years old

30/39 years old

40/49 years old

50/59 years old

Over 60 years old

103.1 ducats

98.7 ducats

91.8 ducats

72.2 ducats

46.8 ducats

Source: B. VINCENT, Les esclaves des galères napolitaines en 1585 cit., p. 843.

Age, as can be seen from Table 5 and Figure 2, is an all-important variable for calculating the price of a man who was worth more, the younger
he was. The price curve dropped constantly in relation to age, but in a
particularly significant manner from 50 years old on. Rowing was a difficult job and the men’s ability to sustain the pace of this activity was directly in proportion to their young age and physical strength. Extreme cases
reflecting the maximum and minimum values are represented by a 22
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year-old slave valued at 125 ducats and a 60 year-old slave valued at 15
ducats 22.
Another aspect to be highlighted is that an additional price can be
found for 23 out of these 657 slaves, their ransom price, as in the following case:
Odoverdi Turco del Mar Negro hijo de Ali, justa statura, calvo con
una herida en la muñeca del brazo yzquierdo, y arcabuzado en el
muslo yzquierdo, y en el muslo. Años 44 fue tassado por el dicho
Alcate en ochenta ducados, y por el dicho Pappacoda no se tasso por
ser inhabil, y por el dicho Don Ju. De Cardona fue resuelto que se
pusiesse en sessenta ducados por ser de servicio 23.

The slave Odoverdi had a use value of 80 ducats according to Alcate,
while the use value for Pappacoda was equal to zero considering his
numerous injuries. In the end, Cardona settled for sixty ducats, a value
that was low in any case, considering his age as well. However, what is
of greatest interest is that the es de rescate for Odoverdi was 300 ducats
24
, a price that was five times more than his use value. Hence, the
exchange value of this slave was considerably higher than the value of
his labour.
And it is in these types of cases that a psychology and sociology of
prices, which is difficult to grasp, comes into play. What determined the
end ransom price? What else came into play, in addition to negotiations
and the family’s financial resources? It would be necessary to closely
examine the biographies and identities of the individual slaves in order
to reconstruct the stages of their lives, and in order to really understand
what a man was like in the Modern Age. Indeed, while the use value is
largely determined by the age, the exchange value, in other words the
ransom price, does not seem to have been affected by how old the slave
was. We can compare Odoverdi who was 44 years old, who was valued
at 60 ducats and redeemed for 300 ducats with Ali de Argel, who was 63
years old, and who was valued and redeemed in the same way as
Odoverdi 25.
22. Ivi, p. 843.
23. Archivo General de Simancas (hereinafter referred to as AGS), Libro 42 de la Secretaría de Estado, f. 43r.
24. AGS, Libro 42 de la Secretaría de Estado, f. 43r.
25. AGS, Libro 42 de la Secretaría de Estado, f. 370v.
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Sixteen out of the twenty-three men waiting to be redeemed were
Turkish, originally from the Anatolia area, and one was Algerian. They
were aged between 33 and 60. The exchange value of these slaves was
always much greater than their use value, at least double the latter (200
ducats compared to 100 ducats). It could reach eight times more than the
use value (600 ducats compared to 70 ducats) and, on average, was triple
the use value. This highlights how dynamics were at play when calculating
the ransom price which, at a first glance, may not be visible. In the case of
the Neapolitan galley ships in 1585, it is highly likely that negotiations
were performed by Juan de Cardona – he was one who decided the end
use value of the slaves – and the family of the man to be redeemed. More
attention also needs to be paid to the role of the man-commodity within
this dynamic, what was his bargaining power and did he really have any.
Moreover, why those 23 slaves in particular? Not all of them were unable
to row, quite the opposite. What was the criterion of choice allowing a
slave to be able to glimpse the mirage of getting his freedom back? It can
be supposed that the negotiations were performed through information
passed between Cardona, the slave and his family. Most likely it was a
relationship based on trust where only when the asentista was sure of the
slaves’ family’s actual financial resources, could negotiations begin in
order to allow the individual in question to regain his freedom. Probably
his experience, also the result of his knowledge of how the slave and ransom market in Naples worked – and not only in Naples – gave him the
ability to understand exactly how much he could earn by freeing a specific slave.
4. A possible comparison with Valencia
A comparison between the situation in Naples and that of another
important hub within the Mediterranean, such as Valencia, makes it possible to further investigate not only the slave market in the Modern Age,
but also to try to tackle the concept of identity in modern times in a more
in-depth manner. As already mentioned previously, one of the conditions
which meant that a man could end up in slavery, or that, in any case, he
maintained his own status, was linked to the difficulty and uncertainty of
determining his religion. However, this aspect is called into question by
some archive records uncovered at the Archivo del Reino de Valencia.
What comes to light are various cases of slaves, certified as Christians,
introduced into the Kingdom.
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Una esclava negra attesada cristiana nomenada Llucia de edad de
quaranta años natural de S. Antonie isla de Portugal [...] sia estimada
y quintada 26.

Entry of payment of the quinto 27 of the slave’s price for the Hacienda
Real, in order to introduce this female slave into the Kingdom of Valencia,
is dated 14 May 1607, hence two years prior to when the moriscos were
driven out of the Spanish peninsula. This may explain how a Christian
female, or alleged Christian female, could be introduced into the Kingdom as a slave. However, the process of defining identity and religion may
not be sufficient to ensure freedom, not even for Christians. The drop in
infidel slave labour could justify the use of an allegedly Christian workforce, whose origins were probably uncertain, above all due to skin colour
– for example when the individual in question was negre y codony cuyt
(membrillo cocido) –, a situation which could lead to suspicion that they
were spies of the Turkish Army 28.
The slaves introduced into the Kingdom of Valencia were presented to
the Baile General and, once again we can see how this was, to all effects,
an analytical presentation of a commodity. This analytical presentation
generates a dual hierarchy: a hierarchy among things having different
prices and a hierarchy among things presented analytically in a different
manner (for example, by indicating weight, height, skin colour, age, etc.)
29
. The same thing happened in Valencia. The merchant was obliged to
present the cautivo to the Baile and to specify his origin, skin colour, age
and any distinguishing marks. This defined the male or female slave analytically, who became recognisable in this way: following this, his value
could be estimated as well as the resulting quinto 30.

26. Archivo del Reino de Valencia (hereinafter abbreviated as ARV), Bailia, Apéndice,
Libro 108, unnumbered folio.
27. The quinto tended not to correspond to a fifth of the price of the slave, but rather to
a fifteenth or a twentieth of the price. Cfr. B. POMARA SAVERINO, Esclavos, identificación y
prejuicio en el Reino de Valencia (siglos XVI-XVII), in Cambios y resistencias sociales en la
Edad Moderna. Un análisis comparativo entre el centro y la periferia mediterránea de la
Monarquía Hispánica, edited by R. Franch Benavent, Andrés Robres e R. Benítez Sánchez,
Madrid, Sílex, 2014, pp. 233-242, p. 233.
28. Ivi, p. 234.
29. L. BOLTANSKI, A. ESQUERRE, Enrichissement. Une critique de la marchandise cit., p. 155.
30. V. GRAULLERA SANZ, La esclavitud en Valencia en los siglos XVI y XVII, Valencia,
CSIC, 1978, pp. 63-64.
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Table 5. Age of male and female slaves in Valencia
Under 10 10-19
years old years old

20-29
years old

30-39
years old

40-49
years old

50-59
years old

Over 60 ?
years old

M.

7

19

21

11

4

3

1

3

F.

7

6

5

6

6

/

/

1

Source: ARV, Bailia General, Apéndice, Libro 84 (1594-1603).
Table 6. Average price of male and female slaves (in Valencian librae)
Under 10 10-19 years 20-29 years 30-39 years 40-49 years 50-59 years Over
60
years old
old
old
old
old
old
years old
M.

34.38

36.17

37.64

35.9

41.25

27.5

30

F.

36

37.5

28

36

32

/

/

Source: ARV, Bailia General, Apéndice, Libro 84 (1594-1603).
Table 7. Age of male and female slaves
Under 10 10-19
years old years old

20-29
years old

30-39
years old

40-49
years old

50-59
years old

Over 60 ?
years old

M.

4

37

50

23

9

0

1

4

F.

3

11

23

13

0

1

0

4

Source: ARV, Bailia General, Libro 208 (1579-1585).

Table 8. Average price of male and female slaves (in Valencian librae)
Under 10 10-19 years 20-29 years 30-39 years 40-49 years 50-59 years Over
60
years old
old
old
old
old
old
years old
M.

30

33,1

34,18

31,36

33,75

/

45

F.

13,3

30,9

34,76

33,72

/

30

/

Source: ARV, Bailia General, Libro 208 (1579-1585).

As can be seen from the tables regarding slaves and cautivos in Valencia
in the 16th and 17th centuries, no correlation between the cost of men and
women-commodities and age can be noted. In the case of the Neapolitan
galley ships, it is clear that the younger the rowers, the higher their value.
On the contrary, in Valencia we can note a certain stability in the cost of
slaves, with the exception of female slaves under the age of 10 in the period from 1579 to 1585. During these years they cost 13 Valencian librae on
average, a decidedly low price and around three times less the cost of
female slaves aged between 30 and 39 who were worth approximately 37
librae at that time. The price of girl-slaves is justified by the impossibility of
putting them to use: too young to be either domestic slaves or sex slaves
(and most of the time there was some overlap between the two roles).
As regards the men, the fact that slaves aged over 60 formed the sample
boasting the highest value (45 librae) seems to be off- scale; but this is due
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to the fact that the sample comprises one single slave. Therefore, it cannot
be considered a representative sample, while the sample related to the 40
to 49 age brackets for the period from 1594 to 1603 is much more representative, with a slave valued on average at approximately 41 librae, a
considerably higher value.
The figures related to Valencia show how slavery in the Kingdom and
above all the process employed to obtain a slave’s end value responded to
different logics compared to what occurred with the rowers of the
Neapolitan galley ships. The use made of these men and women in Valencia was undoubtedly very different from the use aboard galley ships. Age
was not such an all-important factor, just as physical strength was not so
important, otherwise there would have been a clear loss of value in relation to these variables. Religion does not seem to be a leading factor
either. They could be either Christians or Muslims and this does not seem
to have affected their end price. Gender had some incidence insofar as
men were generally worth some librae more than women of the same age,
even if this was not always the case and, indeed, on some occasions the situation was reversed (as can be seen in Figure 8). Similar conclusions can
also be reached if the origin of the slaves is observed: Guinea, Cape
Verde, Angola, Alpujarras etc. they do not always seem to make an overwhelming difference to the price of the men-commodities, at least not in
the case of Valencia. There are some examples that are off-scale: for
example, in 1580 Joana, a Christian female slave aged between 33 and 34
was valued at 100 Valencian librae, almost triple the value of a women of
her age 31. What was the reason why her value was so high? Finding an
answer to this question is neither straightforward nor immediate. It can
be assumed that she had learnt a series of skills, such as for example being
a translator, so her services were particularly requested and appreciated, a
reason that may justify such a high cost. As mentioned previously, it is
exactly the opposite of what happened with female girls under the age of
10, who had no qualities that could be put to good use and this is why
they had a noticeably low market value. A good part of Valencia’s slaves
was destined for domestic service. The domestic slave was clearly a talking object that was totally dependent on the will of his owner. The purchase and maintenance of a slave was an investment that needed to generate returns and, in order to achieve this, the man/woman-commodity was
31. ARV, Bailia General, Libro 208 (1579-1585), f. 46r.
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used where needed, not just inside the home: work in the fields, supervision of household animals and the owner’s business activity, etc. This is
the reason for use of the expression trabajo mixto 32 (mixed labour).
Therefore, the domestic slave’s main characteristic was his ability to be
employed in various situations and, in the case of women, their sexual
services too, all the more so given that owners usually opposed any desire
for marriage among slaves in order not to lose their control over them 33.
Approximately 4000 slaves were presented to the Baile between 1550
and 1686 34, which only represented a part of those that were actually
introduced into the Kingdom. A sizeable share from the black market also
needs to be added, in other words those men/women-commodities that
were not presented so the merchant did not have to pay the quinto to the
Baile. The mobility, albeit forced mobility, of such a large number of men
and women that were to become a part of Spanish society deflates the
concept of a closed border, inaccessible and under the control of the military. In fact, the Mediterranean was a permeable area of ongoing osmosis
between the two factions, the Catholic world and the Muslim world
which were in conflict one with the other. In this sense it is a good idea to
also keep in mind to what extent abjuration or return to one’s original
religion were processes that often underlied dynamics that were as religious as they were economic. For example, as regards the slaves employed
as rowers aboard the galley ships, conversion was not encouraged among
them because it would have meant they had to receive better treatment, as
well as an increase in management costs 35.
Also, in the case of Valencia, the value of the slaves upon their introduction into the Kingdom, was not determined by market laws as much as
by the valuation made by the corredor of the court of the Kingdom’s Bailía
General. So, an official of a state body had the task of conferring a price
on the man-commodity and he did so on a case-by-case basis, depending
on age, physical condition and presumed identity. Therefore, it was not so
much the market that affected the price as the individual valuations that
went to form the value of the slave, the price of whom would then affect
32. A. MARTIN-CASARES, B. VINCENT, Esclavage et domesticité dans l’Espagne moderne, in
Esclavage et dépendences serviles, edited by M. Cottias, A. Stella and B. Vincent, Paris,
L’Harmattan, 2006, pp. 127-137, p. 132.
33. Ibidem.
34. V. GRAULLERA SANZ, La esclavitud en Valencia en los siglos XVI y XVII cit., pp. 126-127.
35. M. BOSCO, Schiavitù e conversioni religiose nel Mediterraneo moderno. Un bilancio
storiografico, in “Daedalus. Quaderni di Storia e Scienze Sociali”, 5, 2014, pp. 9-36, p. 22.
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payment of the quinto that the Kingdom was supposed to collect. Therefore, it is a question of investigating a real market of identities, not so
much in relation to the identities themselves but rather to how they were
perceived 36. Skin colour was an especially important factor for sorting
slaves and cautivos in Valencia. The large presence of moriscos inside the
Kingdom meant that when slaves that described themselves as Christians
were imported, the factor that objectively was of greatest importance was
the colour of their skin. The uncertainty in knowing their real story and
the ambiguousness regarding their identity was enough for them to end
up in slavery. The vicinity of the two politically hostile worlds, the Christian and the Muslim, allowed for an ongoing exchange of relations, mostly of a commercial nature, that fuelled the slavery and ransom economy.
In this sense, Valencia was no exception and indeed, the quinto collected
in the Kingdom’s coffers offers proof of how useful the slave market was
in funding the state machine. Using Fontenay’s definitions once again, if
the use value of slaves was indeed decided by those in power, using a specific valuation performed on a case-by-case basis and which these victims
had no say in – as in the example of Valencia –, in the case of ransom, and
hence the exchange value – as in the example of Naples –, questions must
be asked about how much bargaining power the prisoners had. What is
certain is that, even more than for valuation of the price of slaves, calculation of the value of cautivos was also the task of specific players that, even
if they operated within well-defined state organisations, nonetheless
decided the ransom price on a case-by-case basis, carrying out private
negotiations.
5. Conclusions
Mediterranean slavery in the Modern Age is experiencing an especially
favourable moment from the viewpoint of historical interest and historiographical updating. Up until not too long ago, this area of investigation
was squashed by the pressure of a much greater focus on the betterknown Atlantic slavery. New approaches and new archive searches have
led to the rediscovery of a field of investigation. The latter, in addition to
still being widely unexplored, is of outstanding interest, also with regard
to the migratory pressure that is being exercised in the Mediterranean
36. S. CERUTTI, Étrangers. Étude d’une condition d’incertitude dans une société d’Ancien
Régime, Paris, Bayard, 2012.
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basin at the present time, not without the heavy presence of criminal
groups involved in human trafficking. Investigation of slaves and cautivos
involves a reflection on identity and the market of identities – including
from a current-day viewpoint – on the value of men, on the private negotiation of prices, and on how there were such interstitial spaces between
the Christian and Muslim worlds that the Redemption Economy became
one of the ways through which the two worlds kept in contact and
financed their economies. If, on the one hand, the state umbrella allowed
and promoted these exchanges, on the other hand, it was not able to regulate the market. As we have been able to show, the use value and the
exchange value of men were calculated in a specific way, not only by
matching supply and demand, not only through state laws and, not necessarily using an information system that, only on occasions, was able to
influence the end price of the slave or cautivo. Instead, it was the private
negotiations among various actors, in accordance with laws that were elusive at times – such as the bargaining power of the family of the prisoner
to be redeemed and the bargaining power of the prisoner himself – that
helped build the Mediterranean slave market. Moreover, the owner and
the slave, or more specifically the cautivo, fairly often reached an agreement on the ransom price of the latter because the owner had to make a
profit from this economic transaction that more than completely offset
the price paid to purchase the slave in question 37.
In any case, note must be taken of the presence of relationships of
strength, that could mean an increase in the ransom price of slaves, both
Christian and Muslim. Indeed, ownership of the men-commodities could
allow their owners to steer the negotiations, trying to achieve the highest
sales price possible. Moreover, as already mentioned, if some parameters
could heavily affect the value of the man/woman-commodity, such as
their age, others were trickier. Identity was one of these and in addition to
it being anything but simple to figure out the history of a slave, his real
religion, and whether or not he had renounced this, it also, probably,
made it necessary for private individuals to refer to more objective information, such as skin colour. The latter, as occurred in Valencia, could be
sufficient to decide that a person was able to be introduced into the Kingdom as a slave because he was classed as morisca and hence a Muslim,
even if he claimed to be Christian. Still with regard to Valencia, the pres37. A. MARTIN-CASARES, B. VINCENT, Esclavage et domesticité dans l’Espagne moderne
cit., p. 133.
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entation of a male or female slave in front of the Baile General often
allows us to have a more in-depth knowledge of the history of these “talking commodities”, their origins, their previous experiences as slaves and
the origin of their parents, letting us map out genuine slave routes that led
to Europe from Africa, and specifically to the Iberian peninsula.

FORME DI DIFESA E PRATICHE DI AUTOPROTEZIONE:
I GENOVESI DI FRONTE ALLA CORSA BARBARESCA
(XVII-XVIII SECOLO)

Emiliano Beri

1. Introduzione
La corsa barbaresca è un fenomeno caratterizzante del Mediterraneo
dell’età moderna. La sua intensità e la sua presenza, invasiva e permanente, hanno influenzato i traffici commerciali, le relazioni internazionali, la
politica navale e marittima, l’organizzazione militare, le pratiche armatoriali, assicurative, cantieristiche e di navigazione – e in alcuni casi anche la
geografia di popolamento ed economica – delle realtà mediterranee, e
delle realtà che hanno frequentato il Mediterraneo, tra XVI secolo e
Restaurazione. È stato un fenomeno trisecolare, con un apice d’intensità
tra la fine della guerra ispano-ottomana del XVI secolo e il medio Seicento, un vigore ben poco difforme nella seconda metà del Seicento e una
stagione di declino, sotto il profilo generale, negli ultimi tre quarti del Settecento. Nel corso del secolo dei Lumi ha rinculato ma non è scomparso,
e non è stato meno cruciale per quelle realtà, come la Repubblica di
Genova, che hanno continuato ad affrontarlo 1. È stato un fenomeno che
ha avuto la configurazione di una guerra permanente a bassa intensità,
solo in alcuni momenti connessa ai conflitti convenzionali, ad alta intensità, fatti di operazioni navali e battaglie. Non è stato estraneo ai conflitti
convenzionali, anzi, è nato all’interno di uno di questi conflitti: la guerra
ispano-ottomana del XVI secolo. La sua genesi è quindi collegata ad un
grande conflitto convenzionale, e più volte nel corso di oltre tre secoli la
sua azione si è inserita nelle guerre combattute dalla Sublime Porta 2. Le
Reggenze barbaresche, nate come governatorati ottomani nel tardo Cin1. S. BONO, Lumi e corsari. Europa e Maghreb nel Settecento, Perugia, Morlacchi, 2005,
pp. vii-viii, 6 e 25.
2. Sulla guerra nel Mediterraneo del XVI secolo: F. BRAUDEL, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, Torino, Einaudi, 2010; A. PACINI, Desde Rosas a Gaeta. La
costruzione della rotta spagnola nel Mediterraneo del XVI secolo, Milano, Franco Angeli,
2013; P. WILLIAMS, Empire and Holy War in the Mediterranean. The galley and maritime
conflict between the Habsburgs ad Ottomans, London, I.B. Tauris, 2015; M. PELLEGRINI,
Guerra Santa contro i turchi. La crociata impossibile di Carlo V, Il Mulino, Bologna, 2015.
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quecento, sono diventate, tra Seicento e Settecento, realtà statuali autonome con una propria politica estera, sempre più labilmente sottoposte, di
fatto, alla sovranità ottomana. Ma quando la Porta le ha chiamate alle
armi hanno risposto sempre, puntualmente, mettendo le proprie forze
agli ordini del Sultano. Così è accaduto, ad esempio, per la guerra di Candia (1645-1669) e per le due guerre di Morea (1684-1699 e 1714-1718), i
principali conflitti combattuti sul mare dagli ottomani tra Seicento e Settecento. Così è accaduto ancora nella guerra d’indipendenza greca (18211832), l’ultima occasione in cui i legni barbareschi si sono uniti alla flotta
ottomana 3.
Fuori dalle guerre del Sultano la corsa barbaresca ha vissuto una vita
propria, come conflitto a sé state, o meglio come summa di conflitti a sé
stati; conflitti delle Reggenze con una pluralità multiforme di stati europei
(e anche extraeuropei, quando gli Stati Uniti si sono affacciati sulla scena
mediterranea). Tanti conflitti ma un unico fenomeno, la guerra di corsa;
un fenomeno dalla natura peculiare perché essenzialmente collocato sotto
l’orizzonte militare, nella dimensione della rapina, della razzia, del raid,
dell’incursione predatoria e della scorreria 4. Nelle guerre del Sultano questa dimensione ha coinciso con una forma della guerra e con uno strumento dello sforzo bellico, nella misura in cui le razzie in mare e le incursioni contro i litorali hanno colpito l’economia e il morale del nemico, e
procurando denari. Fuori dalle guerre del Sultano la corsa è stata un conflitto a sé state, una guerriglia marittima con prevalente scopo economico
condotta dalle Reggenze indipendentemente dal volere, e dalla sovranità,
del Sultano, perché fonte di profitto essenziale per la loro economia. Qui
la corsa incrementava la propria capillarità, ampliava il suo raggio di azione, diventata ancora più intensa di prima, perché i legni barbareschi nella
buona stagione – quella più prolifica per l’azione predatrice in mare, perché quella in cui la navigazione mercantile era più viva – non erano più
costretti ad unirsi, in toto o in parte, alla flotta ottomana: potevano unica3. Sulla guerra di Candia e la prima guerra di Morea: G. CANDIANI, Dalla galea alla
nave di linea. Le trasformazioni della marina veneziana (1572-1699), Novi Ligure, Città del
silenzio, 2012.
4. Per la definizione di razzia e raid: J. HARMAND, L’arte della guerra nel mondo antico,
Milano, Res Gestae, 2017, pp. 17-19, 107-108, 137-139. Sulla collocazione della scorreria
e dell’incursione sotto l’orizzonte militare: J. KEEGAN, La grande storia della guerra. Dalla
Preistoria ai giorni nostri, Milano, Mondadori, 1994, pp. 123-124. Sul valore strategico ed
economico delle azioni predatrici: A.A. SETTIA, Rapine, assedi, battaglia. La guerra nel
Medioevo, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 3-75.
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mente dedicarsi alla corsa, con assoluta autonomia operativa. È quanto
accadde, ad esempio, tra la fine della guerra ispano-ottomana del XVI
secolo (1574 ca.) e l’inizio della guerra di Candia (1645), in quello che
viene definito il periodo d’oro della corsa, quando il Mediterraneo occidentale per settant’anni brulicò di corsari 5.
Per poter far la guerra di corsa le Reggenze avevano necessità di condurre una politica estera slegata da quella della Porta. Avevano necessità
di non sottostare ai trattati di pace sottoscritti dalla Porta a partire dal
XVI secolo con una pluralità via via crescente di stati europei 6. Per corseggiare i loro rais dovevano essere in guerra; avevano bisogno di uno
stato di guerra col maggior numero possibile di realtà europee. Lo stato di
guerra era necessario perché l’azione predatrice fosse legittima; senza uno
stato di guerra i corsari non potevano essere tali, sarebbero stati pirati. La
patente di corsa, il documento che faceva del capitano di mare un corsaro, legittimando giuridicamente la sua azione predatrice, poteva essere
emessa solo se sussisteva una condizione di guerra, perché l’azione legittima era quella contro il nemico 7. Da qui la caratterizzazione di guerra permanente: una guerra di corsa in uno stato di guerra funzionale alla corsa,
che le monarchie e le repubbliche europee potevano evitare solo persuadendo i sovrani di Algeri, Tunisi e Tripoli a sottoscrivere trattati di pace,
solitamente con l’incentivo di un bombardamento navale, mantenendoli
poi in vigore attraverso il pagamento di tributi annuali – quali indennizzi
per i mancati proventi della corsa contro i bastimenti che il trattato rendeva immuni dagli attacchi dei corsari –, la costruzione di proficue relazioni commerciali e la deterrenza navale, con la minaccia di nuove azioni
militari in caso di violazione degli accordi 8.
5. S. BONO, Corsari nel Mediterraneo. Cristiani e musulmani fra guerra, schiavitù e commercio, Milano, Mondadori, 1993, pp. 134-135; M. LENCI, Corsari. Guerra, schiavi, rinnegati nel Mediterraneo, Roma, Carocci, p. 46.
6. Ivi, pp. 25 e 34-39.
7. Ivi, pp. 13-14; S. BONO, Guerre corsare nel Mediterraneo: una storia di incursioni,
arrembaggi, razzie, Bologna, Il Mulino, 2019, pp. 11-17.
8. «Detti Barbareschi, ritraendo tutto il loro vantaggio dal corseggiare, ricusano di
accomodarsi alla pace con un Principe, che non ha forze marittime per contenerli, e che
non ha con essi una corrispondenza di traffico di loro vantaggio»: ASG, Archivio Segreto
n. 1689, 14 dicembre 1717. Ancora nel 1820 i trattati firmati da Svezia e Danimarca con le
Reggenze prevedevano il pagamento di un tributo annuale quale prezzo, in assenza della
deterrenza navale, per il mantenimento della pace; Gran Bretagna, Francia, Olanda e Stati
Uniti puntavano invece sulla deterrenza navale: ARCHIVIO DI STATO DI TORINO (d’ora in
poi AST), Materie Militari, Marina e Ammiragliato, n. 1, 31 agosto 1820.
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2. Genova e il problema barbaresco
Il ricorso al trattato di pace fu un’opzione non estranea all’orizzonte
politico genovese. Venne cercato nel primo Settecento, senza risultati,
valutando sia l’opzione di trattare con le Reggenze attraverso la Porta
ottomana, sia quella di inserire la Repubblica nei negoziati tra le Reggenze e l’Impero 9. Genova era in guerra coi barbareschi già da due secoli, e il
mancato raggiungimento della pace mantenne la condizione di guerra
ancora per tutto il Settecento, fino all’annessione alla Francia napoleonica
(1805) e, successivamente, al Regno di Sardegna (1815). Per Genova la
guerra con i barbareschi fu, quindi, un problema persistente per tutti i tre
secoli dell’età moderna, compreso il Settecento. Nel Settecento è vero che
l’azione predatrice dei barbareschi perse slancio sotto il profilo generale,
perché il numero degli obiettivi si ridusse drasticamente in forza del proliferare dei trattati, ma per le realtà estranee alla politica del trattato, e
quindi ancora in guerra con le Reggenze, come Genova, fu una minaccia
ancora attuale, e non meno intensa di prima 10.
Per Genova, quindi, quello barbaresco fu un problema di lunga durata,
e di drammatica intensità, che assunse la configurazione di un tema cruciale, trasversale alla maggior parte degli ambiti di azione dello stato e
della società genovese. E nella società in particolare di quella componente legata al mare, che lavorava sul mare, che abitava in riva al mare e che
aveva nell’attività marittima la principale fonte, diretta o indiretta, di
sostentamento; una componente consistente, probabilmente maggioritaria e decisamente vitale 11. Non solo, il problema barbaresco fu parte inte9. ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA (d’ora in poi ASG), Archivio Segreto n. 1689, 4 e 23
dicembre 1716, 29 ottobre 1717. Sui tentativi fatti da Genova per intavolare trattative con
le Reggenze si veda: O. PASTINE, Genova e le Reggenze di Barberia nella prima metà del
Settecento, in “Bollettino Ligustico per la Storia e la Cultura Regionale”, XI, 1959, pp.
125-155.
10. S. BONO, Corsari nel Mediterraneo cit., pp. 35-41; ID., Lumi e corsari, cit., pp. 1-8;
M. LENCI, Corsari cit., pp. 61-71 e 102-103.
11. Gli studi, recenti, sul mondo marittimo genovese tra XVII e XVIII secolo non mancano: L. LO BASSO, Il Sud dei Genovesi. Traffici marittimi e pratiche mercantili tra l’Italia
Meridionale, Genova e Marsiglia nel Settecento, in Lo spazio tirrenico nella Grande Trasformazione. Merci, uomini, istituzioni nel Settecento e nel primo Ottocento, a cura di B. Salvenimi, Bari, Edipuglia, 2009, pp. 239-262; ID., Diaspora e armamento marittimo nelle strategie economiche dei genovesi nella seconda metà del XVII secolo: una storia globale, in “Studi
Storici”, LVI, 2015, pp. 137-156; ID., Lavoro marittimo, tutela istituzionale e conflittualità
sociale a bordo dei bastimenti della Repubblica di Genova nel XVIII secolo, in “Mediterranea. Ricerche storiche”, XXXIII, 2015, pp. 147-168; ID., Le cabotage corse et la Dominante. Patrons marins, escales et trafics (XVIIe-XVIIIe), in Corsica Genovese. La Corse à
l’epoque de la République de Gênes (XVe-XVIIIe), Bastia, Musée de Bastia, 2016, pp. 78-86;
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grante dell’eredità ricevuta dagli organismi statuali che presero il posto
della Repubblica nel governo della Liguria, travalicando così il limite temporale del Settecento.
La condizione permanente e persistente del problema, e il suo peso
non indifferente sia in termini relativi che assoluti, permettono di approcciare allo studio delle forme di difesa, e delle pratiche di autoprotezione,
dei litorali e del traffico mercantile, in una prospettiva di lungo periodo.
Qui voglio focalizzare l’analisi, più specificatamente, sul secondo Seicento e sul Settecento. È un proposito determinato sia dalla peculiarità della
scelta, fatta da Genova, di permanere in uno stato di guerra coi barbareschi durante il secolo e mezzo in cui proliferano i trattati di pace – con
l’immunità da trattato che è la forma più efficace di protezione –, sia dalla
ricchezza di soluzioni, in materia di difesa, che connotano, di riflesso, il
caso genovese. Soluzioni che vanno dalle tradizionali pratiche di polizia
marittima e di difesa litoranea, alla valorizzazione dell’informazione
(quale strumento funzionale tanto all’elaborazione delle strategie quanto
all’efficacia delle operazioni di polizia), infine all’autoprotezione, in differenti e variegate declinazioni, tra le quali spicca l’accesso indiretto, attraverso lo strumento del mimetismo di bandiera, all’immunità da trattato.
La singolarità del caso genovese tra medio Seicento e Restaurazione
porta il discorso, almeno in parte, fuori dalla prospettiva propria del secolo
e mezzo precedente, quando Genova era pienamente inserita, sotto il profilo politico, economico e strategico-militare, nel sistema imperiale spagnolo.
In relazione a questa collocazione l’approccio al problema della difesa dalla
corsa barbaresca è stato ricondotto in più occasioni al prolifico dibattito
storiografico sulle frontiere mediterranee della Monarchia spagnola, nella
forma del controllo e protezione degli spazi litoranei e marittimi 12. È un
ID, Gente di bordo. La vita quotidiana dei marittimi genovesi nel XVIII secolo, Roma,
Carocci, 2016; P. CALCAGNO, Uno dei Tirreni di Braudel: scambi commerciali nell’area
marittima ligure-provenzale tra XVII e XVIII secolo, in “Mediterranea. Ricerche storiche”,
XXXIII, 2015, pp. 79-106; ID., A caccia dell’oro rosso. Le comunità del ponente ligure e la
pesca del corallo nel XVII secolo, in “Rives mediterranéennes”, LVII, 2018, pp. 17-34.
12. E. BERI, Génova y su frontera marítima entre los siglos XVI y XVIII: defensa y control,
in Fronteras: Procesos y prácticas de integración y conflictos entre Europa y América (siglos
XVI-XX), a cura di V. Favarò, M. Merluzzi e G. Sabatini, Madrid, FCE, 2016, pp. 341-352;
ID., La Corsica, frontiera marittima genovese, in Isole e frontiere nel Mediterraneo moderno e
contemporaneo, a cura di L. Pinzarrone, A. Gallia e G. Scaglione, Palermo 2017, pp. 283299; ID., Per la difesa delli bastimenti nazionali». Genova e la protezione degli spazi marittimi
in età moderna (XVI-XVIII sec.), in La polizia nelle strade e nelle acque navigabili. Dalla sicurezza alla regolazione del traffico, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli 2018, pp. 161-178.
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approccio che ha come quadro di riferimento quello dell’attrito, dell’incontro e scontro, tra i blocchi ispano-asburgico e ottomano, con centro di gravità sul Mediterraneo del XVI secolo, senza che il centro di gravità esaurisca, cronologicamente, il problema, e quindi il valore dell’approccio. Qui
mi propongo di fornire un contributo che aggiunga alla dimensione del
controllo e della difesa degli spazi marittimi e litoranei, senza dubbio centrale per il Cinquecento e la prima metà del Seicento, una nuova prospettiva, che deve intendersi come sinergica, compresente e complementare a
quella della difesa militare della frontiera. È la prospettiva della protezione
diretta della navigazione, del traffico mercantile; una prospettiva, sovralocale, non spazialmente limitata, che ha il suo centro di gravità sul vettore di
trasporto piuttosto che sullo spazio in cui il vettore si muove. È una prospettiva cruciale per la realtà genovese, perché dal medio Seicento il problema barbaresco si configurò, per Genova, come una minaccia sempre
meno rivolta contro i litorali liguri e còrsi e sempre più rivolta contro il traffico marittimo nello spazio mediterraneo ed extramediterraneo (nella misura in cui le navi genovesi frequentano le rotte dell’Atlantico nordorientale,
in particolare tra Cadice, Lisbona e Londra).
Il traffico mercantile genovese – di una Genova che tra tardo Seicento
e Settecento esce dal sistema politico-militare-territoriale ispano-asburgico – ha quindi un raggio d’azione che porta il problema della protezione
fuori dalla dimensione còrso-ligure, ossia fuori da quegli spazi che per
Genova erano frontiera marittima, e fuori anche da quelli che erano gli
spazi della frontiera marittima della Monarchia spagnola. Le risposte al
problema, figlie di una sinergia tra stato, ceto mercantile, ambiente armatoriale e gente di mare, sono il prodotto di strategie che solo in parte sono
impostate sulla difesa del traffico come protezione delle rotte, ossia dello
spazio in cui si muovevano i bastimenti. Le risposte si concentrano sempre più sulla protezione, diretta, dei bastimenti: alle strategie di protezione «dei mari e delle marine» si accostano strategie di protezione «dei
bastimenti», «del commercio», con i due approcci che coincidono solo
parzialmente, e il secondo prende via via campo, divenendo sempre più
centrale.
I punti di partenza di una riflessione di lungo periodo non possono
essere che i modelli sulle pratiche di difesa elaborati da Alberto Tenenti in
merito al tardo XVI secolo. Il primo impostato sulla difesa statica delle
coste affidata a fortificazioni e truppe; caratteristico della Spagna, dei suoi
domini italiani, della Toscana, dello Stato Pontificio e della Repubblica di
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Genova. Il secondo, proprio della realtà veneziana, impostato sulla difesa
mobile, ossia sulle forze navali 13. I modelli sono figli della geografia del
teatro operativo. La realtà veneziana era essenzialmente quella adriatica;
l’Adriatico è un lungo golfo, la cui bocca era guardata in posizione avanzata da Corfù, principale base navale della Serenissima, ed è un golfo
ricco, nella costa dalmata, di porti e approdi: nel XVI secolo ben si adattava, quindi, ad essere protetto da squadre di galee, con le fortificazioni in
subordine. Diverso il caso dell’impero mediterraneo spagnolo, dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova e della Toscana. Queste realtà avevano le loro coste sul mare aperto, con quelle dei regni di Napoli, Sicilia e
Sardegna che in gran parte guardavano in faccia i litorali maghrebini. Non
solo, erano coste non così ricche di approdi come la sponda orientale dell’Adriatico; la scelta di non puntare sulle galee, di metterle in subordine,
era qui una necessità, ne è la controprova il caso della veneziana Creta –
che si trovava in condizioni di esposizione uguali, se non maggiori, a quelle della Sicilia, della Sardegna o delle Baleari – dove la difesa mobile
dimostrò i suoi limiti.
I modelli di Tenenti sono accumunati da due elementi. Il primo è la
passività, perché in entrambi i casi l’iniziativa era lasciata al corsaro e la
difesa si configurava, esclusivamente, come reazione. Una risposta attiva,
di iniziativa, era stata quella spagnola, e ispano-italiana, nella guerra contro l’Impero ottomano: il tentativo di tenere sotto controllo il litorale
maghrebino attraverso la conquista di una catena di presidi, per eliminare
il problema corsaro alla radice, facendo del Mediterraneo occidentale una
sorta di lago spagnolo 14. Fu un tentativo, concluso in modo fallimentare
nel 1574 (con l’ultima riconquista ottomana di Tunisi), a cui Genova partecipò, con le galee dei suoi armatori al servizio della Spagna (guidati da
Andrea e Giovanni Andrea Doria), coi capitali dei suoi banchieri e con le
sue galee statali.
Il secondo elemento che accomuna i due modelli è la prospettiva spaziale e terrestre, perché nel definirli l’approccio di Tenenti è stato indirizzato
esclusivamente sul problema della difesa contro le incursioni a terra, ossia
la protezione contro una sola delle due forme in cui si articolava l’attività
predatoria barbaresca. Lo scopo dei corsari barbareschi era in primo luogo
13. A. TENENTI, Problemi difensivi del Mediterraneo nell’età moderna, in Alghero, la
Catalogna e il Mediterraneo. Storia di una città e di una minoranza catalana in Italia (XIVXX sec.), a cura di A. Mattone e P. Sanna, Sassari, Edizioni Gallizzi, 1994, pp. 316-317.
14. M. PELLEGRINI, Guerra Santa cit., pp. 7-85.
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il bottino umano: se denaro, merci e navi facevano gola l’obiettivo principale era l’infedele da far schiavo 15, e la razzia a terra, contro borghi e cittadine costiere, poteva fruttare schiavi in abbondanza. Ma l’azione barbaresca assumeva anche la forma della preda fatta in mare; anzi, nel lungo
periodo fu questa che divenne predominante. Dopo il 1574, quando la
corsa uscì dal quadro della guerra ispano-ottomana e assunse le caratteristiche di un’attività esclusivamente economica, l’incursione a terra perse
progressivamente terreno a favore della preda fatta in mare. La spiegazione va cercata nel perfezionamento dei sistemi di difesa e nella vitalità dei
traffici marittimi. Anche un’organizzazione difensiva essenziale, com’era
quella litoranea locale, attraverso il binomio fortificazioni-milizie territoriali, poteva essere efficace di fronte ad un’attività predatoria a scopo economico, perché riusciva ad opporre una resistenza non trascurabile di
fronte ad un’azione a bassa intensità quale era la razzia, e comportava, per
i corsari, un potenziale incremento di rischi e costi (ossia maggiori risorse
da impegnare e maggiori probabilità di subire perdite). Nell’attività predatoria in mare, contro la navigazione mercantile, le imprese dai costi elevati,
con impiego di risorse cospicue e rischi di subire perdite consistenti, non
erano assenti – erano tali, ad esempio, le azioni contro i convogli – ma la
vitalità dei traffici marittimi offriva al corsaro una varietà notevole di possibili prede, vulnerabili, tra cui scegliere 16. Col progressivo perfezionamento dei sistemi difensivi litoranei ecco che, per questi motivi, le prede in
mare divennero via via più appetibili, e l’azione di caccia marittima andò
ad occupare sempre più spazio, a scapito dell’incursione a terra. Da alcuni
documenti prodotti a metà Seicento dalla Giunta di marina – organo del
governo genovese deputato agli affari marittimi – emerge, per il caso genovese, la realtà di una corsa che è sempre meno virulenta nella dimensione
dell’incursione a terra e lo è sempre di più nella caccia in mare 17. È un
mutamento di configurazione della minaccia che non riguarda solo il caso
genovese, anche se per altre realtà è meno evidente, più sfumato. In Sicilia,
in Sardegna e in Italia Meridionale – ossia in aree più esposte del complesso territoriale còrso-ligure, perché geograficamente prossime alle basi di
15. M. LENCI, Corsari cit., p. 49.
16. Sulla centralità del contenimento dei rischi: S. BONO, Corsari nel Mediterraneo cit.,
p. 125.
17. ASG, Archivio Segreto n. 1667. Due relazioni della Giunta di marina e altri documenti pongono l’accento sulla natura della corsa barbaresca come essenzialmente indirizzata verso il far preda in mare (l’unità archivistica contiene documenti degli anni 16541660); n. 1668, 28 marzo 1661, 17 e 27 marzo 1662. n. 1668, Incerto, parla di rimediare al
danno che li Turchi minacciano di fare; n. 1670, relazione della Giunta di marina.
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partenza dei corsari – il mutamento fu più lento: le incursioni a terra continuarono, ma anche qui la frequenza e le dimensioni andarono riducendosi. Se tra Cinque e Seicento i catturati nella singola incursione si contavano
a centinaia – in rari casi a migliaia –, nel Settecento l’ordine di grandezza,
tranne pochi episodi, scese alle decine 18. Nel teatro genovese il mutamento
fu più marcato, significativo, in particolare per la Liguria, perché la Corsica era più esposta e aveva un litorale meno densamente fortificato 19. La
Liguria era lontana dalle basi di partenza dei corsari ed era protetta da un
cordone di fortificazioni litoranee particolarmente fitto, sempre più fitto
tra Cinquecento e primo Seicento, difeso da forze – organizzate nella milizia territoriale – mobilitabili rapidamente per reagire alle incursioni 20. Si
tratta di una peculiarità legata alla densità di popolamento, eccezionale,
che caratterizzava le due Riviere liguri. La densità di popolamento, con
una costa costellata di borghi – a differenza di altre realtà caratterizzate da
una presenza puntiforme, rada, di centri abitanti, con ampie aeree spopolate – comportò una parallela maggiore densità fortificatoria 21. Lungo
coste poco densamente popolate le fortificazioni, principalmente torri,
erano sì connesse in un cordone continuo, ma per lo più isolate e distanti
dai centri abitati, ossia distanti dai luoghi di mobilitazione della milizia;
erano presidiate da pochi uomini e in caso di attacco l’arrivo di rinforzi
richiedeva tempo. Nei borghi liguri la presenza di torri e castelli e altre
installazioni (financo chiese e conventi fortificati) era decisamente fitta, e
molti borghi erano murati, formando essi stessi un’installazione di difesa.
Solo nei tratti di costa che separavano i borghi la presenza fortificatoria si
diradava, divenendo puntiforme, ma si trattava di spazi brevi. I borghi si
susseguivano lungo la costa con tale frequenza che nessuna torre, per
18. S. BONO, Corsari del Mediterraneo, cit., pp. 148-151; S. BONO, Lumi e corsari. Europa
e Maghreb nel Settecento, Perugia, Morlacchi, 2005, pp. 25-40; M. LENCI, Corsari cit., p. 46.
19. Sul sistema fortificatorio còrso: A.-M. GRAZIANI, La menace barbaresque en Corse et
la construction d’un système de defense (1510-1610), in “Revue d’histoire maritime”, II-III,
2001, pp. 141-162
20. Sulle milizie negli stati italiani d’età moderna: D. MAFFI, Gli eserciti peninsulari, in
Guerra ed eserciti nell’età moderna, a cura di P. Bianchi e P. Del Negro, Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 130-131; C. DONATI, Le istituzioni di difesa nell’area italiana tra XVII e
XVIII secolo: aspetti politici, economici e sociali, in Controllo degli stretti e insediamenti
militari nel Mediterraneo, a cura di R. Villari, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 197-198. Sulla
milizia territoriale nella Repubblica di Genova: P. GIACOMONE PIANA e R. DELLEPIANE,
Militarium, Savona, Daner, 2003, pp. 80-102.
21. Sulla densità del sistema fortificatorio ligure si veda: E. BERI, Génova y su frontera
cit.; ID., «Per la difesa delli bastimenti nazionali» cit. Sull’eccezionale densità di popolamento dei litorali liguri, caso unico nel Mediterraneo tra Medioevo e XIX secolo: F. BRAUDEL, Civiltà e imperi cit., p. 134.
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quanto isolata, era collocata a grandi distanze dal centro abitato più vicino.
In caso di allarme ogni installazione, sia che fosse nel borgo, a ridosso del
borgo o lontano da esso, poteva essere rinforzata in tempi relativamente
brevi, incrementando l’efficacia della difesa. Non solo, i borghi, di per sé,
grazie alle proprie opere difensive e al fatto di essere i luoghi di mobilitazione della milizia territoriale, avevano potenzialità difensive di non trascurabile entità. È significativo in tal senso il fatto che in Liguria mancasse un
elemento, caratteristico degli altri sistemi di difesa, ivi compreso quello
genovese in Corsica 22: i «cavallari», i soldati a cavallo, incaricati di pattugliare i litorali coprendo i tratti dove mancavano fortificazioni, e dove gli
intervalli tra torre e torre erano particolarmente marcati, e incaricati di
agire quale forza di reazione rapida, di sostegno alle guarnigioni delle torri,
in caso di sbarco 23. In Liguria i cavallari spiccano per la loro assenza, tranne che nella provincia di Sarzana; questa assenza è sicuramente legata alla
natura del territorio, che mal si prestava agli spostamenti rapidi a cavallo,
ma anche alla densità della cintura fortificatoria ligure, che non lasciava
intervalli marcati tra le installazioni di difesa costiere in aree vulnerabili –
con l’eccezione del territorio di Sarzana – e non necessitava di reparti in
grado di reagire rapidamente, in caso di allarme, comprendo velocemente
ampie distanze: il fatto che i borghi si trovassero sul litorale e fossero separati, l’uno dall’altro, da distanze relativamente modeste, permetteva alla
milizia territoriale di essere uno strumento di reazione alle incursioni presente capillarmente, senza tratti di litorale, tra quelli suscettibili di attacco,
scoperti.
Il numero preciso delle installazioni fortificate realizzate lungo le due
Riviere liguri è sconosciuto, un conteggio non è mai stato fatto; ma la densità del sistema emerge da fonti archivistiche ed evidenze materiali che ci
parlano della presenza di più opere per ogni borgo, della frequenza del
borgo murato e di continuità negli intervalli tra i borghi 24. Un esempio:
22. E. BERI, Genova e il suo Regno. Ordinamenti militari, poteri locali e controllo del territorio in Corsica fra insurrezioni e guerre civili (1729-1768), Novi Ligure, Città del silenzio,
2011, p. 88.
23. S. BONO, Corsari nel Mediterraneo, cit., p. 166. Sui cavallari come strumento di pattugliamento dei tratti di litorali privi di fortificazioni: ARCHIVIO DORIA GENOVA (d’ora in
poi ADG), Documenti Di Negro, Genova 18 e 23 giugno 1593; ASG, Corsica 403, 12 febbraio 1647.
24. ASGe, Sala Foglietta nn. 1114 (lettere dei giusdicenti del Dominio di Terraferma
sullo stato delle fortificazioni e della milizia territoriale, 1583-1588) e 1144 (inventario
delle artiglierie presenti nelle fortificazioni delle due Riviere del Dominio di Terraferma
nel 1613).
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nella sola area del golfo di Diano esistevano undici opere di difesa (torri,
borghi murati, forti-castelli, conventi e chiese fortificate), distribuite, a
diverse distanze dal mare, lungo tre chilometri di costa 25. Il risultato di
questi elementi strutturali stava nell’efficacia della difesa contro la minaccia a bassa intensità corsara, leggibile nell’assenza di incursioni a terra di
rilievo, in Liguria, a partire dal 1637 26.
3. Proteggere la navigazione
Tra Seicento e Settecento nella realtà genovese la protezione dello spazio
litoraneo e marittimo venne organizzata in funzione sia della difesa dalle
incursioni a terra sia, e sempre più, in risposta alla necessità di sicurezza
della navigazione. Questo cambiamento di punto visuale porta il discorso,
almeno in parte, fuori dallo schema di riferimento dei due modelli (difesa
statica-difesa mobile) da cui ha preso avvio la mia riflessione. Parimenti
porta il discorso fuori dalla dimensione locale, della protezione della frontiera marittima intesa come sintesi di litorali e mare, di contatto tra spazio
terrestre e spazio liquido, e dello spazio liquido come spazio, aperto, di
confine. Ma lo schema che fa riferimento ai due modelli di Tenenti resta
valido, in parte, anche se prendiamo in esame la protezione delle rotte e
della navigazione. La sicurezza del traffico marittimo passava attraverso
forme di autoprotezione quali l’armamento imbarcato dai bastimenti e le
pratiche assicurative, lo sottolinea sempre Tenenti 27. Ma non solo, c’è di
più. Verrebbe naturale pensare che per proteggere navi e rotte – ossia lo
spazio liquido per sé stesso, non in funzione della sicurezza dei litorali
dalle incursioni a terra – lo strumento di difesa dovesse essere necessariamente mobile, ossia il battello armato che percorreva le rotte su cui si muovevano i bastimenti mercantili, proteggendoli per via indiretta (scacciando
i corsari, con azioni di caccia o attraverso l’effetto dissuasivo della sua sola
presenza) o per via diretta, scortandoli. Il bastimento armato era naturalmente uno strumento, ma lungo i litorali militarizzati della Liguria e della
Corsica, va collocato in posizione subordinata.
25. F. ASTORI, Incursioni barbaresche e difesa locale nel ponente ligure. Il caso del Golfo
Dianese alla fine del XVI secolo, Genova, Scuola di Scienze Umanistiche. Università di
Genova, Tesi di Laurea in Storia, 2016-17.
26. Cfr. G. FEDOZZI, Corsari e pirati in Liguria: le scorrerie dei predoni turchi e barbareschi, i saccheggi, le deportazioni, la schiavitù e i riscatti, Imperia, Dominici, 1998; M. BIAGIONI, I corsari barbareschi contro Genova e il levante ligure: sec. XVI-XVII, La Spezia,
Luna, 2001.
27. A. TENENTI, Problemi difensivi cit., pp. 315-316.
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Nella realtà genovese del XVII e XVIII secolo bastimenti armati di
ogni tipo (feluche, brigantini, tartane, galeotte, galee, galeoni, corvette,
sciabecchi, fregate, vascelli ecc.) – accumunati da una frequente presenza
del remo come forma propulsiva alternativa e sinergica alla vela – vennero impiegati in periodiche missioni di pattugliamento e mobilitati per
dare la caccia a legni corsari quando questi erano avvistati e segnalati.
Anche quando salpavano non allo scopo di effettuare una crociera di pattugliamento anticorsaro, ma per trasportare dignitari, truppe, denaro, o
merci, se incontravano legni corsari, ed erano in condizione di superiorità,
agivano 28; e in ogni caso la loro sola presenza in mare dissuadeva il corsaro – che solitamente si teneva alla larga, per prudenza, dai bastimenti
armati – e rassicurava le popolazioni e i naviganti, manifestando la presenza della stato e della sua forza impegnata nel garantire sicurezza. Lo
strumento mobile era quindi presente nella protezione dello spazio liquido e non mancava di essere, per quanto possibile, efficiente, anche grazie
all’assistenza di un sistema informativo particolarmente articolato 29. Ma
l’efficienza non corrispondeva necessariamente con l’efficacia, perché per
quanto ben oliato, e ben assistito dall’informazione, dall’intelligence, lo
strumento mobile rimase costantemente deficitario per consistenza numerica rispetto alla dimensione degli spazi da controllare, nonostante non
siano mancate proposte e tentativi di accrescerlo, e non siano mancate,
parimenti, le azioni concertate in cui squadre di stati diversi univano le
proprie forze in crociere di pattugliamento congiunte.
Più efficace del pattugliamento risultava la protezione diretta. Qui la
prospettiva abbandona la logica della protezione dello spazio, e della navigazione attraverso la protezione dello spazio, per concentrarsi sui bastimenti (con i loro equipaggi) e sulle merci, ossia sugli oggetti che necessitava di protezione. Mi riferisco all’organizzazione di convogli sotto scorta
militare, all’utilizzo di galee e vascelli da guerra per il trasporto commerciale e alla formula dei bastimenti mercantili «armati in guerra e in mercanzia», ossia di mercantili con a bordo una guarnigione di soldati, protetti, in sinergia, da stato e armatore (con lo stato che, fornendo distaccamen28. ASG, Archivio Segreto n. 1666, 29 maggio e 18 novembre 1653; n. 1668, relazione
di Ippolito Centurione; n. 1668, 28 agosto 1663; n. 1669, 30 giugno 1666; n. 1689, 6 aprile e 9 maggio 1718; n. 1693, missione di tre galee fatta in Corsica; n. 1694, diversi documenti sul pattugliamento relativi agli anni 1722, 1724 e 1725; n. 1697, relazione circa missione di due galee in Corsica, n. 1699, 26 giugno e 20 ottobre 1732; E. BERI, Genova e il
suo Regno cit., pp. 221-228.
29. BERI, «Per la difesa delli bastimenti nazionali», cit., pp. 168-169.
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ti di truppa, implementava la tradizionale capacità di autodifesa dei bastimenti, affidata all’artiglieria imbarcata e alla consistenza numerica dell’equipaggio). Era una prospettiva tanto più necessaria nella misura in cui il
raggio d’azione del traffico marittimo genovese andava ben oltre i limiti
delle acque liguri e còrse, ossia di quello spazio liquido, compreso tra Liguria e Corsica, che Genova considerava proprio e in cui concentrava l’azione delle sue forze navali. Ed era una prospettiva che non mancava di efficacia, perché metteva merci ed equipaggi sotto la diretta protezione delle
armi della Repubblica. Aveva però dei limiti, sia nella misura in cui coinvolgeva una porzione minoritaria del traffico – per la sistemica allergia dei
mercanti alla rigidità dell’organizzazione dei convogli in termini di tempi,
e quindi dei costi –, sia per la modesta disponibilità di bastimenti da guerra da utilizzare per il trasporto delle merci, sia, infine, per l’episodicità dell’adozione della formula della nave «armata in guerra e in mercanzia» 30.
Lo strumento mobile, quindi, non poteva garantire una protezione capillarmente efficace della navigazione. Era uno strumento concepito come
parte di un sistema di difesa, ma non come il suo fulcro, non come l’elemento centrale. L’elemento centrale del sistema va cercato altrove, nella
componente statica, terrestre, della difesa, nella fortificazione costiera:
torre, castello, forte o fortezza. Può sembrare strano che la protezione dei
bastimenti in navigazione fosse esercitata principalmente da uno strumento
terrestre, ma le fonti ci portano in questa direzione. Per il tardo Cinquecento, il Seicento, il Settecento e il primo Ottocento le testimonianze sulla funzione delle fortificazioni costiere quali strumenti di protezione della navigazione nella realtà còrso-ligure sono numerose. Emergono più volte nelle
proposte di costruzione di fortificazioni, nelle istruzioni per i torreggiani,
30. Sulla consistenza delle forze navali genovese: L. LO BASSO, Uomini da remo. Galee e
galeotti del Mediterraneo in età moderna, Milano, Selene, 2003, pp. 207-208; E. BERI, La Compagnia di Nostra Signora del Soccorso: iniziativa privata e potere pubblico di fronte all’emergenza barbaresca nella Genova del Settecento, in Per una ricognizione degli stati d’eccezione. Emergenze, ordine pubblico e apparati di polizia in Europa: le esperienze nazionali (secc. XVII-XX), a
cura di E. Pelleriti, Soveria Mannelli, Rubettino, 2016, pp. 151-162. Sull’informazione: E.
BERI, I consoli genovesi del Tirreno, agenti d’informazione (1640-1797), in “RiMe-Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea”, XVII, 2016, pp. 153-188. Sulle collaborazioni
tra galee e convogli genovesi e di altri stati: ASG, Archivio Segreto n. 1668. Incerto, parla di
rimediare cit.; Archivio Segreto n. 1668, 4 febbraio, 28 marzo, 21 aprile, 16 maggio e 17 giugno 1661, 17 marzo 1662, 27 febbraio 1672; n. 1670, 26 ottobre 1667; 26 gennaio 1670. Sulla
difesa dello spazio marittimo còrso-genovese: E. BERI, Génova y su frontera cit.; ID., La Corsica frontiera cit.; ID., Défendre et contrôler une frontière maritime: le cas génoise dans une perspective à long terme (XVIe-XIXe siècles), in “Chronique d’Histoire Maritime, publication de
la Société Française d’Histoire Maritime”, LXXXVI, 2019, pp. 41-53.
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nelle relazioni, memorie e dispacci sugli affari marittimi 31. La portata della
protezione era limitata naturalmente, nella misura in cui era schiacciata
sulla costa. Ma era sufficiente, perché, ed è questo il punto, le rotte si sviluppavano principalmente a ridosso della costa, e se un bastimento navigava senza allontanarsi troppo dal litorale le fortificazioni erano vicine, sempre alla portata di una fuga repentina per trovare riparo sotto la protezione
dei loro cannoni. Nel Mediterraneo i bastimenti si muovevano spesso, in
alcuni casi sempre, o quasi, in stretti corridoi appoggiati al litorale. Già
Braudel ne fa cenno per il XVI secolo, e lo spiega anche con la necessità di
protezione contro i corsari 32. Navigare vicino alla costa, in vista della costa,
voleva dire, in caso di minaccia, trovare rapidamente protezione in una cala,
presso una spiaggia, o in un approdo sotto il tiro del cannone di una torre o
di un castello, e voleva dire salvezza quando non restava altra soluzione che
l’abbondono del bastimento e la fuga precipitosa a terra. Non solo, voleva
anche dire avere accesso alle informazioni in tempo reale sul pericolo, grazie al sistema di segnalazione del cordone di fortificazioni che contornava il
mare e dei «parlamenti» con i torreggiani durante le soste negli scali 33.
Lo strumento che permetteva una difesa capillare c’era: era la fortificazione costiera, perché non esisteva tratto di costa, ligure o còrso, che non
31. F. BRAUDEL, Civiltà e imperi cit., p. 124; S. BONO, Corsari nel Mediterraneo, cit.,
p. 82 e 126; E. B ERI , Per la difesa delli bastimenti nazionali cit., pp. 168-170; ASGe,
Archivio Segreto n. 1666, 12 marzo 1611; n. 1668, 30 ottobre 1663; n. 1670, relazione
della Giunta di marina; n. 1675, 19 agosto 1694; n. 1693, 4 agosto 1723, 7 giugno 1726 e
18 marzo 1728; n. 1693, supplica dei pescatori e marinai di Bastia; n. 1693, relazione
della Giunta di marina circa il dritto delle tre torri di Corsica; n. 1693, sul pagamento
del dritto della tre torri di Corsica; Corsica n. 1061, 8 gennaio 1728; Prefettura sarda n.
327, 3 agosto 1815.
32. F. BRAUDEL, Civiltà e imperi cit., p. 100. Sulla navigazione di cabotaggio mediterranea si veda l’ampia bibliografia riportata in: P. CALCAGNO, Uno dei Tirreni cit., pp. 86-87.
33. Una delibera del Magistrato di Corsica dell’11 febbraio del 1647, ad esempio, contiene l’istruzione per i capi delle torri di fornire ai bastimenti avvisi sulla presenza e i movimenti dei corsari: ASG, Corsica n. 403. Una lettera del capitano di Levanto, del 31 agosto
1718, fa riferimento ai «soliti fuochi e segni per avviso de vascelli che navigano ad effetto
che possano […] ripararsi da vascelli barbareschi»: ASG, Archivio Segreto n. 1689. Ancora nel 1815 il sistema di segnalazione costiero in Liguria era pensato anche come strumento per proteggere la navigazione: AST, Segreteria di Stato e Ministero Affari Esteri, Divisione 3, Rapporti con le autorità interne, Guerra e Marina, Lettere ricevute-copialettere-protocolli, Ammiragliato corrispondenza, n. 1446, Memoria concernente lo stabilimento dei
segnali sulle coste del Ducato di Genova e Contado di Nizza, 5 luglio 1815. «Lo stabilimento dei segnali sulle coste marittime è stato in ogni tempo conosciuto utile per la sicurezza dei naviganti delle potenze belligeranti e specialmente per quelli degli stati d’Italia
che trovansi continuamente in guerra con le Reggenze barbaresche». Sugli strumenti di
comunicazione delle torri: S. BONO, Corsari nel Mediterraneo, cit., p. 166.
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fosse guardato da una torre o da un’altra opera di difesa 34. Ma la prospettiva non deve essere limitata solo allo spazio còrso-ligure. Il sistema fortificatorio copriva tutti i litorali del Mediterraneo centro-occidentale europeo: era un sistema di protezione sovralocale, sovrastatale e internazionale.
Le torri e le fortezze costiere siciliane e spagnole proteggevano i bastimenti genovesi quanto quelle liguri e còrse proteggevano i bastimenti siculi ed
iberici. Ancora nel 1728 i bastimenti francesi che approdavano in Corsica
pagavano una tassa, il «dritto delle tre torri», istituito nel 1582 per finanziare il mantenimento del sistema fortificatorio litoraneo dell’isola, e lo
facevano perché godevano della sua protezione 35. I mercantili di tutte le
realtà in guerra con i barbareschi (ivi comprese quelle extramediterranee)
erano protetti dalle fortificazioni costiere di ogni stato mediterraneo in
guerra con i barbareschi. Non solo, erano protetti anche dalle fortificazioni di quegli stati che sottoscrivevano trattati di pace con Algeri, Tunisi e
Tripoli, perché il diritto in materia di corsa sanciva la non predabilità di un
bastimento in acque territoriali neutrali, e le acque territoriali erano delimitate dal «tiro del cannone» di torri e fortezze. La protezione aveva una
profondità limitata, perché schiacciata sui margini dello spazio liquido. Ma
nel momento in cui le rotte seguite dei bastimenti si addensavano sui margini, ecco che lo strumento aveva una efficacia non trascurabile, nella
misura in cui forniva una protezione diretta, capillare e sovralocale ai bastimenti in navigazione. E c’è dell’altro: le fortificazioni proteggevano i bastimenti anche in forma indiretta, quando erano realizzate per presidiare
approdi e luoghi di rifornimento di acqua dolce. Erano i punti d’appoggio
sfruttati dai bastimenti barbareschi per implementare la loro autonomia
lontano dai porti nordafricani; presidiarli ne limitava raggio d’azione e
tempi operativi nelle acque solcate dai mercantili europei 36.
34. Il numero delle opere fortificatorie costiere in Italia era enorme; prendendo come
riferimento unicamente le torri alla fine del XVI secolo se ne contavano quasi 340 nel
Regno di Napoli, quasi 140 in Sicilia, circa 80 in Corsica, 90 in Sardegna e 50 sul versante
tirrenico dello Stato pontificio: M. LENCI, Corsari, pp. 87-88; S. BONO, Corsari nel Mediterraneo, cit., pp. 168-171; ID., I corsari barbareschi, cit., pp. 204-207.
35. ASG, Archivio Segreto n. 1693, 4 agosto 1723, 18 marzo 1728; ASG, Archivio Segreto n. 1693. Stato formato dall’ill.ma et ccc.ma Giunta di Marina da portarsi al Minor Consiglio nella pretensione del console Couttelet di venir esentati i bastimenti francesi dal
pagamento del dritto della tre torri di Corsica.
36. Un esempio: a metà del XVI secolo la costruzione del borgo murato di Portovecchio, in Corsica, venne pianificata per presidiare un golfo abitualmente utilizzato come
approdo e punto d’appoggio dai corsari. Cfr. A.-M. GRAZIANI, Naissance d’une cité: PortoVecchio, Ajaccio, Piazzola, 2014.

136

Emiliano Beri

L’efficacia delle fortificazioni litoranee come sistema di protezione
delle rotte era tale da far pensare che nella realtà genovese – una realtà
permanentemente in guerra con i barbareschi – la navigazione, nel suo
essere costiera, fosse intensamente condizionata dalla sicurezza del procedere in vista della costa. Si tratta di un elemento, quest’ultimo, su cui
pone l’accento una relazione del 31 agosto 1820 dell’ammiraglio Des
Geneys, comandante della flotta sarda. Il Regno di Sardegna aveva
annesso Genova e la Liguria nel 1815. Nell’aprile del 1816 aveva sottoscritto trattati di pace con le Reggenze di Algeri, Tunisi e Tripoli; i trattati garantivano l’immunità dei mercantili sabaudi, per la quasi totalità
liguri, dagli attacchi corsari. Il rispetto dei termini dei trattati da parte
della Reggenze si reggeva, come ho già accennato, o su un delicato equilibrio di minaccia-dissuasione – con la Marina da guerra quale strumento
deterrente – o sul pagamento di un tributo annuale, o su entrambi. Nella
relazione Des Geneys esprime il suo parere su una proposta di riduzione
del bilancio della Marina sabauda, concentrandosi sul fatto che il taglio
avrebbe compromesso l’operatività della flotta e quindi la sua efficacia
come strumento deterrente, portando di conseguenza alla violazione dei
trattati da parte delle Reggenze. La deterrenza era efficace se si disponeva di una flotta di «forza sufficiente» e se la si faceva «sovente comparire
sulle coste» barbaresche. Così agiva, dal 1816, la Marina sabauda; ma col
taglio del bilancio non avrebbe più potuto farlo. L’alternativa sarebbe
stata quella di pagare un tributo annuale alle Reggenze, ma l’esborso per
il tributo avrebbe superato il risparmio prodotto dal taglio al bilancio.
Una strategia per mantenere in vigore i trattati andava però trovata, perché si trattava di una condizione essenziale, vitale, per i traffici marittimi.
A questo punto entra in gioco, nella riflessione di Des Geneys, il tema
della navigazione. In caso di un rinnovato stato di guerra con i barbareschi il traffico marittimo non avrebbe goduto di alcuna forma di protezione perché i «bastimenti mercantili costrutti dopo la pace con le Reggenze, non essendo più adattati al cabotaggio, o sia navigazione di costa,
sarebbero ben tosto preda di quei pirati». Ecco il punto: a partire dalla
sottoscrizione di trattati tra il Regno di Sardegna e le Reggenze barbaresche, le marinerie liguri avevano iniziato a varare un maggior numero di
bastimenti d’altura, mentre prima utilizzavano in maggior numero legni
adatti alla navigazione costiera. Il perché Des Geneys lo spiega con la
cessata minaccia barbaresca, mettendo quindi in relazione la tipologia
della navigazione tradizionale, costiera, con la protezione offerta dalla
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vicinanza della costa e delle fortificazioni, e il mutamento di pratica nella
navigazione con gli effetti prodotto dai trattati 37.
4. Trattati e mimetismo di bandiera
La strategia del trattato come forma di protezione dalla corsa barbaresca – e della deterrenza navale come veicolo di accesso al trattato e di
garanzia del mantenimento in vigore del trattato – non era cosa nuova nel
1816. Vi avevano fatto ricorso, a partire dal Seicento, tutti gli stati con una
forza navale sufficiente da agire quale deterrente e con disponibilità a
pagare, in denaro e merci strategiche (solitamente armi e materiali per la
guerra navale), un tributo annuale. Era la via più efficace per garantire la
sicurezza di navi e litorali dalle azioni predatorie dei corsari, più efficace
di ogni forma di difesa passiva, diretta o indiretta, concentrata sui bastimenti o sullo spazio in cui si muovevano. Comportava un dispendio di
risorse inferiori rispetto alla conquista delle città corsare del Nord Africa
(la via scelta dalla Spagna nel XVI secolo) e permetteva di raggiungere lo
stesso risultato: l’annullamento della minaccia. Inizialmente, nel Seicento,
fu necessaria un’apprezzabile forza navale per porla in atto, perché lo
strumento per costringere le Reggenze a sottoscrivere trattati di pace era il
bombardamento navale delle loro capitali, con successive crociere di
squadre da battaglia, a scopo dissuasivo, lungo le coste della Barberia e
pagamenti di tributi, per far sì che i trattati non venissero violati. Poi, nel
Settecento, con il progressivo ridimensionamento della potenza navale
delle Reggenze, la forza militare non fu più una condizione necessaria –
presente in alcuni casi sì, ma non in tutti –, risultando sufficiente, come
soluzione alternativa alla dimostrazione di forza e alla deterrenza navale, il
pagamento del tributo.
La strategia del trattato porta nuovamente il discorso fuori dalla dimensione della difesa dello spazio, della frontiera marittima, delle rotte, attraverso lo strumento militare. L’immunità connessa al trattato annullava la
minaccia, dava alla difesa un respiro e una dimensione diversa, “totale”, e
emendava lo strumento militare dai compiti di difesa passiva, per affidargli quello, cruciale, di minaccia dissuasiva: condizione necessaria a garantire l’efficacia dei trattati. Era la forma migliore di protezione contro la
minaccia barbaresca, e la sua diffusione progressiva e capillare lo dimostra. Nel Seicento fu inaugurata dalle «potenze navali», da quelle realtà
37. AST, Materie Militari, Marina e Ammiragliato, n. 1, 31 agosto 1820.
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che avevano una forza militare tale, sul mare, da poter esercitare una pressione convincente sulle Reggenze: l’Inghilterra, l’Olanda e la Francia. Nel
Settecento ecco nuovi attori: la Danimarca, la Svezia, l’Impero, il Portogallo e persino Amburgo. In questi casi la via per ottenere il tratto fu principalmente pagamento del tributo, con l’azione navale, facilitata dal ridimensionamento della forza militare delle Reggenze, presente in alcuni
casi. Fuori dal coro solo la Spagna, nel 1775 ancora impegnata a tentare la
via della conquista, di Algeri, con una grande, e inconcludente, spedizione navale.
In questo contesto gli stati italiani occupano un posto a sé. Per ricorrere alla strategia del trattato erano necessarie potenza navale e disponibilità
a sborsare somme consistenti. Tra gli stati italiani, entro lo spartiacque
della Rivoluzione francese e dell’età napoleonica, Venezia fu l’unica ad
agire direttamente (contro Tripoli, 1764-66, e Tunisi, 1783-92) 38. Anche
Napoli, Sicilia e Toscana ottennero nel Settecento l’immunità nei confronti della corsa, grazie ai trattati sottoscritti dall’Impero nel 1728
(Napoli e Sicilia) e 1748 (Toscana) 39. Nel primo Ottocento saranno il
Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie a firmare trattati con le
Reggenze, ancora grazie all’intercessione, e alla mediazione, di una potenza straniera, la Gran Bretagna, protagonista di un’incisiva azione navale,
insieme all’Olanda, contro Algeri nel 1816. Alla mediazione britannica
seguì poi, nel caso sabaudo, la novità dell’allestimento di una squadra
navale da battaglia, scelta determinata dalla necessità di avere un valido
strumento deterrente nei confronti dei barbareschi: non legni per il pattugliamento costiero, che la Marina sabauda già aveva, ma unità d’altura,
con un nucleo formato da due fregate pesanti 40.
I trattati sottoscritti dal Regno di Sardegna nel 1816, grazie all’azione
navale anglo-olandese, e la deterrenza della nuova flotta sabauda, formata
da navi costruite nei cantieri genovesi e con equipaggi per lo più liguri,
38. Cfr.: R. CAIMMI, Spedizioni navali della Repubblica di Venezia alla fine del Settecento, Bassano del Grappa, Itinera, 2018.
39. I Borbone, dopo l’ascesa ai troni di Napoli e Sicilia, proseguirono la linea politica
varata dall’Impero col trattato del 1728, cfr. R. D’AMORA, The diplomatic relations between
Naples ad the Ottoman Empire in tre mid-eighteenth century, cultural perceptions, in
“Oriente moderano”, Nuova serie, XXII, 83, 3, 2003, pp. 715-727 e F. PIROLO, Peace treaties and trade between the Kingdom of Naples and Tripoli in the eighteenth century, in
“Pedralbes: Revista d’historia moderna”, XXXVII, 2017, pp. 115-132.
40. Sulla strategia del trattato di pace come strumento di protezione del traffico mercantile dalla corsa barbaresca: S. BONO, Corsari nel Mediterraneo cit., pp. 35-41; ID., Lumi
e corsari cit., pp. 1-8; M. LENCI, Corsari cit., pp. 61-71 e 102-103. Sulla nuova configurazio-
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proiettarono, come già aveva fatto l’annessione alla Francia napoleonica
(1805), anche la realtà marittima ligure-genovese, per via non più mediata, nella dimensione dell’immunità da trattato. Ho specificato «per via
non più mediata» perché, sebbene la Repubblica di Genova non avesse
mai praticato con successo la strada dell’immunità da trattato, i bastimenti liguri non erano rimasti estranei a questa dimensione; dimensione che,
lo ripeto, costituiva la forma più efficace di protezione contro la corsa
barbaresca. Una porzione, consistente, della flotta mercantile genovese
nel Settecento era entrata nella dimensione dell’immunità da trattato
attraverso il mimetismo di bandiera. In assenza di un’efficace politica
dello stato genovese volta a ottenere trattati di pace con le Reggenze,
armatori, patroni di bastimento e capitani di mare liguri avevano scelto di
ricorrere, sempre più massicciamente, all’ombrello protettivo dei trattati
sottoscritti da altre realtà, mascherando i propri bastimenti con documenti di navigazioni e bandiera stranieri. La scelta su quale mascheramento
utilizzare era stata soggettiva, ma le linee di tendenza generali sono chiare,
indirizzate verso le due maggiori potenze navali dell’epoca: la Gran Bretagna e la Francia. Nel Settecento la grande maggioranza di bastimenti liguri era diventata francese, aveva navigato con bandiera francese, con la
scelta britannica che, dalle fonti, emerge come presente ma subordinata.
La spiegazione sta nei consolidati legami tra il mondo marittimo ligure e
quello franco-provenzale, nello stabile inserimento della Repubblica nella
sfera di influenza francese a partire dal bombardamento navale di Genova ad opera della flotta di Luigi XIV (1684) e nella relativa facilità nel procurarsi, a Marsiglia principalmente, gli strumenti per porre in essere il
mascheramento: un francese da utilizzare come prestanome, come capitano fittizio, attraverso la vendita simulata del bastimento, oppure la naturalizzazione francese del capitano ligure 41. Nella breve forbice temporale
compresa tra la fine delle guerre napoleoniche (1815) e la sottoscrizione
ne della flotta sarda, con la costruzione di unità da battaglia come strumento deterrente
verso le Reggenze, per «formare una squadra sufficiente a reprimere l’audacia de’ Barbareschi»: AST, Ministero della Marina, Materiale, n. 349, 16 febbraio, 2 settembre, 23 novembre 1816, 11 aprile e 29 giugno 1817. Sulla corsa barbaresca nel primo Ottocento: D. PANZAC, The barbary corsairs: the end of a legend 1800-1820, Leiden-Boston, Brill, 2005.
41. Sulla vendita simulata e la naturalizzazione: ASG, Archivio Segreto n. 1689, pratica
delle naturalizzazioni francesi accordate à genovesi; n. 1689, relazione dell’ecc.ma Giunta
di marina nella pretensione del console Aubert di aver giurisdizione sopra i genovesi naturalizzati francesi e circa l’abuso delle bandiere mascherate; n. 1721, 17 maggio 1758. Sulla
naturalizzazione di capitani di mare liguri a Marsiglia: P. CALCAGNO, Uno dei Tirreni cit.,
p. 84.
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dei trattati sabaudo-barbareschi (1816) emerge una maggior presenza
della scelta britannica, che si spiega col ruolo ormai consolidato della
Gran Bretagna quale maggiore potenza navale del globo e con gli stretti
legami politici col Regno Unito prima del governo provvisorio genovese
(1814) e poi del nuovo sovrano della Liguria, il re di Sardegna (1815) 42.
Il mimetismo di bandiera si colloca nella dimensione privata, dell’autoprotezione, dell’iniziativa individuale. Ma non è una dimensione in cui lo
stato genovese fu del tutto assente, perché sebbene si sia trattato di una
pratica illegale (vietata perché permetteva di evadere il fisco), il governo
genovese non solo la accettò informalmente – e motivò la scelta, al proprio interno, col fatto che si trattasse di uno strumento di protezione, il
migliore, contro la corsa barbaresca – ma agì presso il governo francese
per dissuaderlo dalle sue intenzioni nel momento in cui questo varò
norme che avrebbero costretto i marittimi liguri ad abbandonare la pratica. Non mancò il dibattito all’interno del governo, con un’iniziale valutazione di misure repressive del fenomeno, la successiva decisione di tollerarlo in forza della sua efficacia e, in ultimo, il suggerimento, da parte
degli organi deputati agli affari marittimi – il Magistrato dei conservatori
del mare e la Giunta di marina – di legalizzarlo. Le proposte di legalizzazione – la prima del 1752, la seconda del 1770 – rimasero lettera morta,
ma danno la misura della rilevanza che ebbe la minaccia barbaresca per il
mondo marittimo ligure ancora nella seconda metà del secolo dei Lumi, e
dell’efficacia del mimetismo di bandiera quale strumento di protezione 43.
Nel momento in cui, nel primo Settecento, il governo genovese rilevò
l’esistenza del fenomeno e la sua notevole portata, ne indagò le motivazio42. AST, Segreteria di Stato e Ministero Affari Esteri, Divisione 3, Rapporti con le autorità interne, Guerra e Marina, Lettere ricevute-copialettere-protocolli, Ammiragliato corrispondenza, n. 1446, 15 e 18 maggio, 6 giugno 1815. In questo caso lo strumento per
poter inalberare la bandiera ombra, era il rilascio, da parte di un governo britannico, per il
tramite del suo ambasciatore a Torino, di un passaporto, su intercessione del governo
sabaudo. Una pratica legale, quindi, «onde poter liberamente navigare senza timore di
incorrere ne pirati barbareschi» che «infestano questi mari».
43. ASG, Archivio Segreto n. 1721. Il 2 maggio 1752 il Magistrato dei conservatori del
mare propose che i Serenissimi Collegi concedessero «a chi sarà stimato il poter inalberare quella bandiera pacifica con barbareschi», perché «la legge proibisce ad ogn’uno d’inalberare qualsivoglia bandiera et al presente le contingenze de tempi, ben note a Vostre
Signorie Serenissime, toccante a quelle che godono la pace con Barbareschi, pur troppo
necessarie per il commercio del presente Stato». Il 30 maggio 1770 la Giunta di marina si
pronunciò contro la pratica, diffusa, dell’uso di «bandiera straniere», ritenendo ammissibile solo quella degli armatori, capitani e patroni di bastimento «che si procurano qualche
bandiera che li assicuri dai Barbareschi».
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ni, interpellando armatori e capitani di mare. Emerse come il largo utilizzo della bandiera ombra, francese in quel momento, fosse determinato
dalla necessità di protezione dai barbareschi in una logica di costi e concorrenza sul mercato dei noli marittimi. Il mimetismo di bandiera era una
forma di autoprotezione, che andava a sostituire un’altra forma di autoprotezione, il navigare con bastimenti dotati di artiglieria e equipaggi
numerosi. L’azione predatrice corsara si concretizzava nell’abbordaggio
del mercantile, era un’azione in cui la superiorità numerica sull’equipaggio del bastimento da catturare era un fattore decisivo: potenza di fuoco e
numero di uomini a bordo erano quindi strumenti di difesa essenziali,
agendo in sinergia con la possibilità di navigare in convoglio in modo
spontaneo, o di utilizzare i convogli pianificati dallo stato 44. Nella seconda
metà del Seicento si era affermata la pratica dei convogli di stato, in particolare sulla rotta Genova-Cadice-Lisbona, e si era diffuso, a livello di iniziativa privata, l’utilizzo di vascelli d’alto bordo di medio-grandi e grandi
dimensioni, con equipaggi numerosi e potentemente armati (alcuni con
oltre 60 cannoni) 45. Ma l’autoprotezione in termini di elevata quantità di
artiglieria imbarcata, equipaggi numerosi e bastimenti di grandi dimensioni costava, e i costi influivano sull’importo dei noli, ossia sul prezzo del
servizio di trasporto merci che gli armatori e i capitani genovesi potevano
proporre ai mercanti.
Qui sta il nocciolo della questione. La protezione dei trattati sottoscritti con le Reggenze permetteva ai bastimenti mercantili britannici, francesi
e olandesi di ridurre sensibilmente i costi di autoprotezione, eliminando
uno dei fattori che li determinava. L’abbattimento dei costi di protezione
aveva permesso un abbassamento dei prezzi dei noli; armatori e capitani
genovesi si erano trovati così penalizzati, in termini di concorrenza, dall’impossibilità di fare altrettanto, perché il persistere della minaccia barbaresca impediva loro di ridurre i costi dell’autoprotezione. La soluzione
arrivò col ricorso al mimetismo di bandiera: l’utilizzo della bandiera francese (e in subordine britannica), sebbene non gratuito, metteva gli arma44. Sulla panificazione di convogli di stato: G. CALCAGNO, Armamento pubblico e magistrature marittime a Genova nei secoli XVI e XVII, in La Storia dei genovesi, Genova, Lito
Genova, 1985, vol. VI, pp. 21-38; ID., La navigazione convogliata a Genova nella seconda
metà del Seicento, in Guerra e commercio nell’evoluzione della marina genovese tra XV e
XVII secolo, Genova, Istituto di storia moderna e contemporanea, 1973, pp. 267-392.
Sulla navigazione convogliata spontanea: E. BERI, Corallatori e guerra di corsa tra Sardegna e Corsica (1755-1768), in ‘‘Rives Méditerranéennes’’, LVII, 2018, pp. 75 e 82.
45. L. LO BASSO, Diaspora e armamento marittimo cit., pp. 142 ss.
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tori, i capitani e i patroni di bastimento genovesi nella stessa condizione di
immunità di quelli britannici, francesi e olandesi, risolvendo il problema
dei costi di autoprotezione e quindi rendendo di nuovo concorrenziale il
servizio di trasporto marittimo offerto dalle marinerie liguri. È questo il
motivo per cui il governo genovese, dopo aver valutato diverse, costose,
soluzioni per offrire forme di protezione che potessero essere alternative
al mimetismo di bandiera, maturò la decisione di tollerare il fenomeno,
sebbene lo considerasse formalmente illegale. Era l’unico strumento che
offriva una protezione efficace, la più efficace, senza che gli armatori avessero a patirne costi penalizzanti, e senza che lo stato dovesse sborsare
somme che, per le sue magre entrate, sarebbero stato insostenibili 46.
5. Conclusioni
L’autoprotezione non agì solo a livello di scelte individuali, come nel
caso del mimetismo di bandiera, ma anche di azione collettiva: la pratica
della navigazione convogliata spontanea ne fu un esempio, come lo furono anche le proposte di autofinanziamento dell’armamento di bastimenti
da guerra per implementare le forza di polizia marittima 47 (proposte concretizzatesi nel medio Settecento con la creazione della Compagnia di
Nostra Signora del Soccorso, una confraternita, nata per iniziativa di
armatori e mercanti, in sinergia con lo stato, al fine di convogliare elemosine e lasciti pii nell’armamento di legni da guerra, per proteggere la gente
di mare e i popoli delle Riviere dagli «Infedeli») 48.
L’iniziativa privata, l’autoprotezione, nella sua ricca casistica, nella sua
variegata costellazione di forme, non deve essere interpretata come sintomo di debolezza dell’iniziativa statale. Lo stato genovese aveva mezzi limitati, aveva modeste disponibilità finanziarie, e scelse a più riprese di non
incrementare la pressione fiscale in risposta alla domanda di protezione
proveniente dalle genti delle Riviere e dal mondo marittimo, ma non si
dimostrò assente: adottò strumenti non privi di efficacia, in collaborazione
con le risorse dei poteri e delle realtà locali e con l’iniziativa privata, stimolandola, indirizzandola e coordinandola. Iniziativa privata e iniziativa sta46. ASG, Archivio Segreto n. 1689, circa li marinari nazionali; n. 1689, relazione dell’ecc.ma Giunta di marina nella pretensione del console Aubert di aver giurisdizione sopra
i genovesi naturalizzati francesi e circa l’abuso delle bandiere mascherate; n. 1689, relazione del Magistrato dei conservatori di mare sulla pratica dell’utilizzo della bandiera francese; n. 1689, 9 maggio 1718; n. 1693, 4 maggio 1723; n. 1697, 17 maggio 1728.
47. ASG, Archivio Segreto n. 1689, 18 febbraio e 9 maggio 1718.
48. Cfr. E. BERI, La Compagnia di Nostra Signora del Soccorso cit.
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tale, dimensione locale e potere centrale, appaiono sinergici e complementari, e non mancano di efficacia, attraverso soluzioni di equilibrio fra
necessità di protezione e di contenimento dei costi, elaborate attraverso
strategie che hanno prospettiva spaziale e non, di protezione indiretta e
diretta, di difesa passiva e attiva. Lo sforzo di militarizzazione dei litorali
liguri e còrsi fu frutto di questa azione congiunta, sinergica, che si manifestò anche attraverso il coordinamento e il sostegno finanziario dato dallo
stato alla realizzazione e alla gestione delle fortificazioni, con i costi materiali ed umani in buona parte sostenuti dalle comunità locali. Le comunità,
le genti dei borghi costieri, fornivano gli uomini per presidiare le fortificazioni, attraverso l’istituto della milizia territoriale (con un servizio di guarnigione a turnazione) e pagando gli stipendi dei bombardieri (gli unici soldati in servizio permanente nelle torri e nei castelli), a loro, inoltre, competevano i costi di manutenzione. Là dove le fortificazioni non erano pertinenza di comunità, dove i borghi litoranei erano assenti, come in gran
parte della Corsica, era il mondo marittimo ad entrare in sinergia con lo
stato, finanziando la costruzione e il mantenimento delle torri 49, in cambio
di protezione e franchigie, agevolazioni e accesso a risorse messe a disposizione dal potere pubblico (nel caso dei pescatori di corallo, ad esempio,
l’utilizzo delle torri, la disponibilità di squadre di cavallari per pattugliare i
litorali privi di torri, e le galee statali per trasportare il pescato a Genova o
Livorno) 50. Un’alternativa al coinvolgimento del mondo marittimo era l’infeudazione: accadde per alcune realtà della Corsica, territori privi di protezione, sovente spopolati, con l’impegno del privato a provvedere alla difesa, costruendo torri e sostenendo almeno parte dei costi di presidio e
manutenzione, in una logica di delega di potere 51. Anche le pratiche elaborate nella prospettiva della protezione diretta del traffico mercantile, e non
di difesa-controllo dello spazio, – i convogli, il trasporto su navi da guerra
e i bastimenti «armati in guerra e in mercazia» – erano il frutto di un’azione congiunta, coordinata su più livelli, di stato e ceti armatoriali. La “via
49. ASG, Archivio Segreto n. 1693, Genova, 4 agosto 1723, 7 giugno 1726, 18 marzo
1728.
50. ADG, Documenti Di Negro, 1 e 29 febbraio 1584; 27 luglio, 29 agosto, 19 ottobre
1589; 6 gennaio, 10 luglio, 12 luglio, 16 agosto, 1 settembre 1590; 20 maggio, 18 giugno,
23 giugno, 26 giugno, 17 luglio, 9 agosto, 14 settembre, 2 ottobre, 11 ottobre 1593; 1 aprile, 27 aprile, 20 maggio, 1 giugno, 14 giugno, 11 luglio 1594.
51. A.-M. GRAZIANI, Les ouvrages de défense en corse contre le turcs (1530-1650), in La
guerre de course en Méditerranée (1515-1830), a cura di A-M. Graziani e M. Vergé-Franceschi, Paris-Ajaccio, Piazzola, 2001, pp. 90-91.
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genovese” all’immunità da trattato, il mimetismo di bandiera, non fa eccezione, perché sebbene fosse una pratica formalmente illegale, venne non
solo accettata ma difesa per via diplomatica dal governo genovese, nel
momento in cui la Francia agì per colpirla 52.
La varietà di soluzioni e pratiche di difesa e di autodifesa, di protezione
dello spazio marittimo e dei bastimenti, la ricchezza di idee, proposte,
tentativi e soluzioni, danno la misura della centralità del problema barbaresco, nella sua dimensione di lungo periodo, per una realtà profondamente legata al mare come quella genovese. Una centralità dimostrata
anche dall’attenzione data al problema dal Regno di Sardegna dopo l’annessione, nel 1815, della Liguria, e dall’incisiva azione messa in atto da
governo sabaudo sotto il profilo diplomatico, di riorganizzazione militare
e di potenziamento navale, prima per limitare la minaccia corsara attraverso le tradizionali pratiche di protezione passiva, poi, nel 1816, per
risolvere il problema attraverso i trattati di pace: la soluzione definitiva,
maturata grazie alla mediazione britannica, in un contesto di debolezza
delle Reggenze, che permise di raggiungere l’obiettivo in un brevissimo
lasso di tempo 53.

52. ASG, Archivio Segreto n. 1693, 4 maggio 1723. Relazioni della Giunta di Marina e
del Magistrato dei Conservatori del Mare.
53. AST, Ministero della Marina, Materiale n. 349, 21 novembre 1815, 2, 3 e 29 gennaio
1816; ASG, Prefettura sarda n. 327, 25, 29 30 aprile, 20 maggio e 3 agosto 1815, 31 marzo
e 17 aprile 1816.

VIDA MUSICAL, POLÍTICA E SOCIEDADE EM ÉVORA NO INÍCIO
DO OITOCENTOS. UM ESTUDO DE CASO ATRAVÉS DAS OBRAS
DE FRANCISCO IGNÁCIO MOREIRA*

Rita Faleiro

este artigo, pretende-se observar de que forma algumas das obras
de Francisco Ignácio Moreira (nomeadamente, um Miserere e um
Te Deum) foram continuadamente utilizadas – ou mesmo reformuladas –
de uma forma intricadamente ligada às vivências quotidianas da sociedade. O artigo estará estruturado segundo alguns pontos: contexto histórico
de Évora no início do século XIX, resumo do uso litúrgico destes textos,
e relação existente entre estas suas duas obras e os momentos políticos ou
religiosos que se tornam o fundo contextual no qual Moreira as produz.
Estes momentos da vida histórica da cidade são já conhecidos: fala-se do
impacto das invasões francesas, fala-se da influência do Cerco a Badajoz
no contexto da Guerra Peninsular, fala-se da cerimónia de transladação
(em 1814) dos clérigos mortos às mãos do exército francês na invasão de
1808, fala-se da morte do importante arcebispo Frei Manuel do Cenáculo
ou ainda das consequências político-religiosas que se seguiram à sua
morte, nomeadamente com a eleição de Frei Joaquim de Santa Clara
Brandão enquanto arcebispo de Évora. Não sendo objectivo elaborar
uma análise musical das peças, pretende-se perceber de que maneira se
podem relacionar estas obras de Moreira com os momentos específicos
enunciados e eventualmente apontar os nomes de alguns dos agentes
envolvidos na execução das mesmas através dos registos burocráticos da
Sé de Évora para estes anos indicados, percebendo ainda que dados
novos podem surgir do confronto entre as várias fontes. É assim objectivo

N

*Este trabalho enquadra-se no âmbito do projecto de Doutoramento financiado pela
FCT-Fundação para a Ciência e Tecnologia: «Os salmos no fundo musical da Sé de Évora
(de meados do século XVIII a inícios do século XIX): edição e estudo de uma selecção
representativa.» (SFRH/BD/137427/2018) e no âmbito do projecto ALT20-03-0145FEDER-028584 (PTDC/ART-PER/28584/2017) – «PASEV: Patrimonialização da Paisagem Sonora em Évora (1540-1910)», financiado por fundos nacionais através da
FCT/MCTES e co-financiado pelo Fundo Europeu de desenvolvimento Regional
(FEDER) através do Compete 2020 – Programa Operacional Competividade e Internacionalização (POCI).
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deste artigo apresentar uma leitura transversal de fontes que já são conhecidas, mas que ainda não foram articuladas, de maneira a dar uma visão e
quadro geral do contexto sonoro que a vida quotidiana de Évora experimentou ao longo dos anos iniciais do século XIX.
1. O conturbado início do século XIX em Évora
Um trabalho como o que aqui se pretende apresentar não é possível
sem se realizar um resumo do que politica, demográfica e economicamente aconteceu em Portugal – e sobretudo em Évora – nos finais do século
XVIII bem como nos anos iniciais de Oitocentos.
De uma forma geral, o início do século XIX em Portugal foi extremamente conturbado; não apenas existiram dificuldades climatéricas, o que
condicionou claramente a questão agrícola e por consequência levou à
falta generalizada de alimentos e a um período de fome, como se viveram
momentos bélicos internacionais (Guerra das Laranjas, Guerra Peninsular, Invasões Francesas) que tiveram um impacto profundo na realidade
do país, que é então caracterizado como sendo geralmente pobre com a
miséria espalhada por todo o seu território, sendo ainda marcado por
várias crises de mortalidade 1.
À semelhança do que aconteceu no resto do país, que se viu envolvido
num conturbado início do século XIX, Évora foi palco de algumas acções
políticas e bélicas que vieram a marcar, sem qualquer sombra de dúvida, a
música que aí foi produzida 2.
A questão das invasões francesas é porventura o quadro de fundo mais
conhecido para este período histórico, tendo marcado definitivamente a
realidade das populações portuguesas durante estes anos.
No entanto, o facto de Portugal se ter visto envolvido nestas guerras, que
repercussões tão fortes trouxeram ao país – e a Évora – não acontece de um
momento para o outro, sendo antes consequência de movimentos e aconte1. J.A.P.F. FAUSTINO, Crises de Mortalidade em Chaves entre 1760 e 1880, Universidade
do Minho, Instituto de Ciências Sociais, 2008.
2. A este respeito, recordem-se as palavras de Lourenço Vaz (p. 2): “A cidade de Évora
foi, à semelhança de muitas outras de Portugal, afetada pela invasão e ocupação estrangeira,
logo durante a primeira invasão. De facto, em 1811 ainda estava bem viva a memória do
saque de Évora, perpetrado pelo exército francês em 1808, durante os dias 29, 30 3 31 de
julho. Os textos que então se redigiram falam-nos das atrocidades, do vandalismo e destruição do património então praticado pelos soldados que eram comandados pelo general Loison (...)” (F.A.L. VAZ, A casa da sabedoria. Uma leitura dos estatutos da Biblioteca Pública de
Évora de 1811, Anales De Documentación, 15, 2, 2012 <https://doi.org/10.6018/analesdoc.15.2.154091>.
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cimentos anteriores. Efectivamente, já no final do século XVIII Portugal se
encontrava numa situação de crise política interna e externa, que não foi
ajudada pelo facto de em 1792, por afastamento de D. Maria I, ter sido
nomeado regente D. João VI (caracterizado por Jacqueline Hermann como
um “regente tíbio” 3 e que vem assumir o trono apenas em 1799). É durante
o seu reinado que Espanha é instigada por Bonaparte para impor um ultimato a Portugal, obrigando-o a romper as antigas alianças com Inglaterra e
submeter-se a França. Perante a resposta negativa de D. João VI, o que
colocou Portugal na impossibilidade de se manter neutro perante o conflito
entre estas duas grandes potências – como lhe convinha, dadas as suas
características politicamente frágeis 4 – Espanha e França invadem em 1801
o território nacional naquela que é conhecida como a Guerra das Laranjas,
que culmina com a perda de Olivença, cedida através do Tratado de Badajoz em 1801 5. A este evento, seguem-se três invasões Francesas, a segunda
das quais tem um impacto absolutamente brutal na cidade de Évora, havendo variadíssimos relatos e descrições das atrocidades cometidas, que contemplam, entre outros, os maus tratos infligidos a Frei Manuel do Cenáculo, que acabou por ser preso em Beja no Convento de Santo António,
depois de ter sido “passeado, como se de um troféu se tratasse, pelas ruas
da cidade perante a chacota de uns e a tristeza de outros” 6. Talvez o relato
mais cru e real dos efeitos da segunda invasão em Évora seja o de uma testemunha ocular do saque a Évora em julho de 1808, João Limpo Pimentel
(secretário de D. Joaquim Xavier Botelho de Lima, arcebispo predecessor
de Frei Manuel do Cenáculo), a quem Espanca cita 7. Para além disto, Perei3. J. HERMANN, Dom Sebastião contra Napoleão: a guerra sebástica contra as tropas francesas, in “Topoi”, 3, 5, 2002, p. 109.
4. “Os interesses do país e a consciência da sua fragilidade impunham ou recomendavam
atitudes neutrais, mas, aliada da Inglaterra, não estava no poder da nossa monarquia escapar
aos efeitos desta lógica de boas intenções. Por isso nos vimos envolvidos na Campanha do
Rossilon, na Guerra das Laranjas e, mais tarde, sofremos três invasões.” (M.I.O. ANDRADE,
O reino sob tormenta, in Estudos em homenagem a João Francisco Marques, Volume I, Porto,
Universidade do Porto 2001, p. 37).
5. L.M.B.P. NEVES, Guerra aos franceses: a política externa de Dom João VI e a ocupação de
Caiena, in “Revista Navigator”, 2010, p. 71.
6. F.A.L. VAZ, A casa da sabedoria. Uma leitura dos estatutos da Biblioteca Pública de Évora
de 1811 cit., p. 3.
7. “O sanhudo Loison tinha ordenado ao seu exército, que logo que ganhassem a cidade a pusessem no mais vivo rigoroso e cruel saque: assim mesmo se cumpriu, pois que as
tropas sem esperarem sinal, nem disposição hiam entrando e fazendo um incessante e
vivíssimo fogo sobre tudo quanto aparecia, sobre portas e janelas, que ao mesmo tempo
arrombavam a golpes de ferro e de fogo, sem escapar nem o mais reforçado fecho nem a

148

Rita Faleiro

ra 8 relata-nos que o número total de mortos deve ter ascendido a mais de
mil pessoas.
No âmbito desta segunda invasão, são também mortos pelo menos
trinta e oito clérigos, alguns dos quais fuzilados publicamente 9. Tornase sobremaneira importante referir isto, uma vez que são os corpos destes homens 10 que, anos mais tarde, em 1814 (um ano particularmente
activo em Évora no que diz respeito a eventos que influenciam a música que nela é produzida), são transladados a 3 de julho para várias igrejas da cidade. É também neste ano que morre Frei Manuel do Cenáculo, figura que se torna importante referir no contexto deste artigo,
sobretudo pelo facto de ter morrido em 1814 e ter sido alguém de relevo extremo na vida da cidade. Nascido Manuel Martins em 1724,
ingressa na Ordem Terceira de São Francisco em 1739 e professa, em
1740, com o nome pelo qual é actualmente conhecido. É nessa altura
que parte para Coimbra, para o Colégio de São Pedro para estudar primeiramente Filosofia e depois Teologia 11, apenas saindo dessa cidade
em 1755, já em pleno reinado de D. José I (tendo aliás sido uma figura
em que tanto o rei como o Marquês de Pombal confiavam plenamente).
Em 1802, é eleito arcebispo de Évora e pouco tempo depois funda a
mais pobre casinha. (...) nada escapou, e todo o espírito vivente que apareceu tudo perdeu
a vida (...). Tal era a raiva e a crueldade do inimigo, que a muitos depois de lhes entregarem os seus dinheiros, as suas preciosidades e tudo quanto tinhão ultimamente os matavão
por não terem mais que dar. A outros lhes tiravam as vidas depois de os haverem obrigado
a presenciarem os excessos de luxúria, e as indizíveis abominações que cometiam com suas
mulheres, irmãs e filhas. Tão inaudita desumanidade era a destes raivosos leões, que aos
olhos das próprias mãis abusavam de suas filhas, com particular tendência para as menores que brutalmente matavam aos golpes da lascívia. Nos berços e nos colos das desgraçadas mãis trespassavam a ferro os tenros meninos e os levavam espetados nas pontas das
baionetas...”. T. ESPANCA, Évora na invasão francesa de 1808; A Rainha D. Leonor e a Misericórdia de Évora; José de Escobar, pintor quinhentista. O retábulo da Misericórdia de Mora,
in “A Cidade de Évora: Boletim de Cultura da Câmara Municipal (1ª Série”), 39, 1957, pp.
41-138, p. 71.
8. A.M. PEREIRA, Evora, no seu abatimento, gloriosamente exaltada, Evora, Typ. Lacerdina, 1808, p. 18.
9. Ivi, p. 16.
10. José Francisco Xavier da Costa, prior da Igreja de Salvador de Odemira; João António de Sá, beneficiado curado da Colegiada de Santo Antão; João Alberto, pároco da freguesia de Santa Susana, Redondo; e finalmente Sebastião José da Rocha, associado à paróquia de Santiago, foram transladados para a Igreja de São Bartolomeu.
11. F.A.L. VAZ, A ideia de Biblioteca na obra de D. Frei Manuel do Cenáculo, Acervos
Patrimoniais novas perspectivas e abordagens, Mértola, Campo Arqueólogico de Mértola,
2012, p. 812.
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Biblioteca Pública de Évora, no edifício que outrora albergou o Colégio dos Moços de Coro da Sé de Évora, uma das principais instituições
do ensino musical nesta cidade fundado em 1552 pelo cardeal D. Henrique 12.
Esta instituição contava inicialmente com quatro moços, sustentados
e ensinados pelo Mestre Escola. Estes quatro alunos ascenderam até
catorze, por acção de D. Henrique, do Arcebispo D. Afonso e por D.
João de Mello. Primeiramente estiveram domiciliados na Sé Velha,
antigas casas do Senado, mas devido a problemas estruturais, e para
salvaguardar a sua segurança, mudaram-se para as casas traseiras do
Cabido e, sendo estas muito pequenas e tendo pouco espaço, D. Luís
da Silva funda-lhes junto da Claustra o Colégio, para onde se mudaram
em 1708 13.
Frei Manuel do Cenáculo teve o seu nome ligado a outras importantes bibliotecas 14 já que para ele estas são instituições que têm como
finalidade a utilidade e uso público 15. Cenáculo via então “a biblioteca
como o meio privilegiado de apoio ao estudo e como tarefa patriótica,
mas que só faz sentido quando na sua criação o patrono se orienta pelas
causas apontadas por Morhof: amor à sabedoria e à utilidade pública” 16.
É em 1811 que os estatutos desta nova instituição da cidade são
publicados, depois do trágico ano de 1808 em que o arcebispo foi
preso e vilipendiado em Beja no contexto da segunda invasão francesa
12. J.A. ALEGRIA, O colégio dos moços do coro da Sé de Évora, Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997, p. 60.
13. F.D. FONSECA, Evora gloriosa. Epilogo dos quatro tomos da Evora Illustrada que
compoz o R PM Manuel Fialho da Companhia de Jesu-Escrita, acrescendata e amplificada
pello P Francisco da Fonseca da mesma Companhia, Rome, 1728, p. 234; J.A.
ALEGRIA, Arquivo das músicas da Sé de Évora: catálogo, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1973, p. 54.
14. Real Biblioteca Pública de Lisboa e Biblioteca do Convento de Nossa Senhora de
Jesus (F.A.L. VAZ, A ideia de Biblioteca na obra de D. Frei Manuel do Cenáculo cit., p. 79).
15. A este respeito, veja-se a citação que Francisco Vaz (Ivi, p. 87) faz de uma das obras
de Cenáculo, escrita em 1776: “Devo porém lembrar as Bibliotecas bem instruídas para
encher-se o fim das Composições Literárias, qual é o servirem ao público. (...) Inumeráveis
particulares de todos os estados não deixam neste ponto que reclamar ao ouro a destinação para o bom uso. Quem pode ter o nome de erudito, carecendo deste estímulo, e deste
auxílio para saber? Se há quem não frequente as bibliotecas, ou podendo, não as tenha
bem instruídas, destes é que se diz, que repetem sem desculpa a infelicidade dos séculos
atrasados”.
16. Ibidem.
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e depois de esta instituição ter sido pilhada, perdendo-se irremediavelmente uma grande quantidade do seu espólio 17.
Só podemos supor quão apreciada a figura de Cenáculo terá sido em
Évora, quer por este seu fundamental papel de transmissor de cultura
como pelo papel político de apaziguamento que teve durante o domínio
francês da cidade. Cenáculo vem então morrer em 1814, para dar lugar
a uma situação de tensão internacional de cariz político-religioso devido
ao facto de o seu sucessor designado, Joaquim de Santa Clara Brandão
(nascido no Porto em 1740, monge beneditino e doutor em teologia) 18,
ter sido considerado inapropriado para o cargo, aos olhos da igreja,
muito devido à sua associação com os ideais do pombalismo. A sua
nomeação para arcebispo, na Corte do Rio de Janeiro, em 25 de julho de
1814 e subsequente eleição em dezembro do mesmo ano 19 leva a que
Portugal e a Santa Sé estivessem sob ameaça de corte de relações 20.
Porém, o atribulado processo leva a que apenas seja sagrado em setembro de 1816, tomando posse em 3 de outubro do mesmo ano.
2. A criação musical em Évora: Francisco Ignácio Moreira e as suas composições
2.1. O uso cerimonial do Te Deum e do Miserere
Para o período em estudo neste artigo, os anos iniciais do século XIX,
podemos encontrar diversas referências à prática quer dos Te Deum quer
dos Miserere. No fundo musical do Arquivo da Sé de Évora, associados ao
nome de Francisco Ignácio Moreira 21, encontramos cinco Misereres e dois
Te Deum 22.
17. Espólio este que, nas palavras de Francisco Vaz, era vastamente constituído por livros,
manuscritos, impressos, antiguidades, peças arqueológicas, moedas e produtos naturais.
18. A.F. BARATA, Esboços chronologico-biographicos dos Arcebispos da Egreja de Evora,
Evora, Imprensa Litteraria, 1874, p. 66.
19. Ibidem.
20. P.J.C. OLIVEIRA, As relações entre Portugal e a Santa Sé entre 1814 e 1816. A questão da
nomeação do beneditino Fr. Joaquim de Santa Clara para Arcebispo de Évora in Actas do IV
Congresso Histórico. Do Absolutismo ao Liberalismo, Guimarães 2009, p. 251,
<https://ch.guimaraes.pt/uploads/actas/4CH/2sec/4ch-2sec-011.pdf>.
21. A razão que esteve subjacente à escolha das obras deste compositor prende-se
ao facto de ser dos poucos que apresentam datas muito concretas nos seus manuscritos e que permite que se faça um cruzamento de dados que nos mostra que são obras
que se articulam directamente com os eventos apresentados no primeiro ponto deste
artigo.
22. Importante neste ponto é perceber que estes dados são retirados do Catálogo dos
Fundos Musicais de José Augusto Alegria, o que nos alerta para o cuidado com que temos
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Para se perceber de que forma estas obras se podem articular com
alguns dos eventos descritos anteriormente, torna-se necessário fazer um
pequeno resumo das suas funções ou utilizações litúrgicas.
Começando por falar resumidamente do Miserere, este salmo (um dos
sete salmos penitenciais) pode ser utilizado em variadíssimas situações,
estando particularmente presente em todas os momentos relacionados
com a Semana Santa e o Ofício de Trevas. Pode ainda utilizar-se nos ofícios de defuntos e certas Laudes dos dias feriais 23.
Há outras fontes que nos ajudam a perceber os locais específicos
onde esta obra seria executada no contexto das cerimónias e serviços de
moribundos e defuntos: no momento do sacramento da extrema-unção,
nas procissões para levar o sagrado viático aos defuntos ou ainda no
transporte do corpo para a Igreja onde se realizariam as cerimónias
fúnebres 24.
No que diz respeito ao Te Deum, podemos referir alguns aspectos
importantes sobre este que é um cântico de louvor normalmente associado ao final das Matinas de Domingo e dos dias festivos. Actualmente, a
sua origem é ainda incerta, embora predomine a teoria de que poderá ter
sido composto na Sérvia, por São Nicetas de Remesiana, algures no final
do século IV 25. No entanto, outras teorias apontam como possibilidade a
sua autoria ser atribuída a Santo Ambrósio, a Santo Hilário, ou mesmo a
que olhar para estes dados. Devido aos erros e incorrecções que Alegria comete na catalogação destas obras, e que já têm vindo a ser apontados em estudos anteriores, devemos ter
um cuidado extra em assumir que estes poderão não ser os dados finais, pois com um posterior confronto com os manuscritos poder-se-á chegar à conclusão que são menos obras
(por existirem obras iguais com cotas diferentes) ou mais obras (por alguma das cotas conter mais que uma obra; ambas as situações são erros típicos que se encontram ao longo de
todo este catálogo de José Augusto Alegria). A este respeito, consultar R. Faleiro (2019).
R. FALEIRO, Os salmos concertados do Arquivo da Sé de Évora entre a segunda metade do
século XVIII e início do século XIX, in Paisagens sonoras urbanas: história, memória e património, Évora, Publicações do Cidehus, pp. 280-310.
23. EAD., Uma apresentação dos miserere do Arquivo da Sé de Évora, 2018,
<http://www.incomunidade.com/v75/art_bl.php?art=437>
24. A este respeito, consulte-se V.D. MÁRTIRES, Director funebre reformado para se officiar, e administrar com perfeição o sacrosanto viatico, extrema-unção aos enfermos, officio de
defuntos, procissão das almas, e outras funções pertencentes aos mortos com o proprio canto,
que nellas se deve observar, segundo o Ritual Romano de Paulo V, Decretos Apostolicos, Lisboa, 1799.
25. P. ORTEMBERG, El Tedeum en el ritual político: usos y sentidos de un dispositivo de pactos en la América española y en la revolución de Mayo, in “Anuario del Instituto de Historia
Argentina”, 2010, p. 201.
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Santo Agostinho. O que parece ser certo é que efectivamente a sua origem
está localizada durante a época medieval.
Estruturalmente, esta obra está dividida em três grandes blocos 26,
sendo que cada um está direcionado para o louvor de uma entidade específica: primeiramente louva-se o Pai, seguidamente o Filho e o Espírito, e
finalmente termina com uma prece a Cristo para que leve os crentes até à
glória de Deus.
No que concerne à sua função litúrgica, vários têm sido os autores
nacionais e internacionais que sobre esta questão se têm debruçado.
Assim, destaca-se a sua utilização em questões ligadas à monarquia,
tendo sido para Montagnier 27 um dos hinos (se não o hino) mais utilizado durante o Antigo Regime para toda e qualquer situação que
envolvesse a família real (situações políticas, nascimentos, convalescenças, baptizados...). Já Ortemberg 28 refere quão versátil este cântico
pode ser em questões políticas, e, sendo uma obra que se segue à missa,
tem como finalidade celebrar ou enfatizar eventos políticos ou eclesiásticos:
es un canto que sigue a la misa para celebrar un acontecimiento relacionado con la vida de una comunidad política o con a institución
eclesiástica (canonizaciones, ordenación de sacerdotes y elección del
nuevo papa), aunque actualmente también se suele entonar, presidido por el Papa, en la misa de fin de año y en ocasión del oficio de las
Lecturas 29.

Em Portugal, há a destacar os trabalhos de Cristina Fernandes 30, que
acabam por corroborar e ir ao encontro das opiniões anteriores, especificando um pouco mais a utilização litúrgica da obra, o que se torna importante porque nos dá uma visão mais ligada às questões sacras e não mera26. A este respeito, não parece ser irrelevante a estrutura ser trinitária, já que o três é um
dos números presentes na génese da fé católica através da Santíssima Trindade. Assim,
torna-se lógico que este cântico tenha sido construído na base desta simbologia, embora não
louve especificamente cada um dos elementos da trindade.
27. J.P.C MONTAIGNIER, Le Te Deum en France à l’époque baroque: Un emblème royal, in
“Revue de musicologie”, 84, 2, 1998, pp. 199-233.
28. P. ORTEMBERG, El Tedeum en el ritual político: usos y sentidos de un dispositivo de pactos en la América española y en la revolución de Mayo cit.
29. Ivi, p. 201.
30. C. FERNANDES, António Teixeira. Te Deum (1734). Notas musicológicas publicadas no
programa do concerto da orquestra barroca Divino Sospiro e do Coro Gulbenkian, Lisboa,
Igreja de São Roque, 2013.
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mente políticas: “O Te Deum podia ser usado como hino final das Matinas (em substituição do 9º responsório, excepto na Semana Santa e no
período do Advento); era cantado nas procissões e no último dia das
Novenas; assinalava festas importantes do calendário litúrgico (interpretando-se a seguir à Missa) e distinguia com pompa acontecimentos de
carácter social, político e dinástico, nomeadamente nascimentos, baptizados, aniversários, casamentos ou aclamações de novos soberano”31. É
ainda importante referir que o Te Deum pode ser executado como agradecimento pela finalização de eventos climatéricos prejudiciais, como
secas ou chuvas, já que estes teriam efeitos práticos muito severos sobre a
vida diária das pessoas.
No fundo, encontramos aqui presentes pela mão de Francisco Ignácio
Moreira obras radicalmente opostas nas suas finalidades: tanto para a
súplica divina e momentos mais trágicos, como para momentos mais festivos e de celebração. Coexistem então Misereres e Te Deum que seriam utilizados de acordo com a situação apropriada.
2.2. Os registos destas obras no quotidiano da cidade de Évora
É fora dos registos presentes na Sé de Évora que conseguimos uma
primeira pista para qual a articulação possível entre as obras de Moreira
e a sua aplicação prática, de acordo com a sua funcionalidade, em
Évora. Para tal, torna-se necessário fazer um levantamento de registos,
notícias e efemérides que nos indiquem situações concretas nas quais fossem entoados ou executados quer os Miserere quer os Te Deum; assim,
foram consultadas algumas das obras de Túlio Espanca 32 e de Jerónimo
Alcântara Guerreiro 33, pela riqueza de informação que nos dão relativamente a esta questão. Começando pelos Te Deum, podemos verificar que
tanto Alcântara Guerreiro como Túlio Espanca nos apresentam (entre os
anos de 1775 e 1824) registos de variadíssimos Te Deum que se podem
agrupar em quatro categorias distintas: razões políticas, razões monárquicas, razões ligadas a fenómenos e cataclismos naturais e razões religiosas
(Tab. 1):
31. Ivi, p. 4.
32. T. ESPANCA, Évora na invasão francesa de 1808; A Rainha D. Leonor e a Misericórdia
de Évora; José de Escobar, pintor quinhentista. O retábulo da Misericórdia de Mora cit.
33. C.J.A. GUERREIRO, Notícias da Igreja Eborense inseridas no tríptico cronológico dos
Papas, Reis e Prelados (1166-1910), in “A Cidade de Évora: Boletim de Cultura da Câmara
Municipal (1ª Série)”, 55, 1972, pp. 13-99.
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Tabela 1 – Registo dos Te Deum por finalidade de execução em Alcântara Guerreiro e Túlio Espanca
Jerónimo Alcântara Guerreiro
Razões Políticas

Questões monárquicas

Fenómenos naturais

Razões religiosas

05/11/1775:
cantou-se o Te Deum no fim da
missa cantada com exposição
do Santíssimo Sacramento para
agradecer o facto de o Marquês
de Pombal não ter sido vítima
da traição que contra
ele estava
34
a ser conspirada .

17/05/1741:
carta do arcebispo ordenando o canto de um Te
Deum pelas melhoras do
monarca.

21/03/1822:
houve preces, procissão
solene e no domingo
seguinte, 28 de abril, cantou-se um Te Deum em
graças por ter finalmente
chovido.

05/04/1823:
Cantou-se Te Deum pela
ocasião do baptismo de
um judeu, Isaac, comerciante estabelecido em
Évora.

25/07/1809:
07/09/1750:
determina o arcebispo Cená- canta-se um Te Deum para
culo que se cante Te Deum e celebrar a aclamação de
missas de acção de graças por D. José I.
os franceses não terem incendiado a cidade no ano anterior.

25/10/1824:
canta-se Te Deum solene
porque foi remetido o barrete cardinalício ao arcebispo D. Frei Patrício da
Silva (1820-1826).

14/04/1785:
celebrou-se um Te-Deum
solene pelos contratos matrimoniais entre o infante D.
João de Portugal e D. Carlota Joaquina, e também entre
D. Gabriel de Espanha e D.
Maria Vitória de Portugal.
Túlio Espanca
Razões Políticas

Questões monárquicas

Fenómenos naturais

Razões religiosas

13/11/1801:
três dias de luminárias (13 a
15 de novembro) pelo assinar
da paz com a França; canta-se
o Te Deum na Sé.

08/08/1810:
luminárias a 6, 7 e 8 de
agosto, cantando-se o Te
Deum no dia 8 em acção
de graças pelo casamento
da Sereníssima Princesa
com o Infante de Espanha.

27/03/1791:
procissão de Santo António
à Sé de Évora por causa da
seca. Ao 7º dia da novena
chegou a chuva. Houve
festa em sua honra/acção
de graças, sendo entoado
um Te Deum.

23/05/1798:
3 dias de luminárias (23,
24, 25) por vias da eleição
de Pio 7º (papa), cantando-se um Te Deum.

20/07/1808:
houve grande música por ocasião da proclamação do fim
da sujeição a França, cantando-se um Te Deum.

15/09/1821:
missa com grande música,
no final da qual se executou um Te Deum com a
assistência de
todas as
35
comunidades .

29/09/1820:
Te Deum pela publicação de
“Viva a Religião o Rei e a
Constituição”.

27/10/1824:
cantou-se Te Deum pela
nomeação do arcebispo D.
Frei Patrício da Silva como
cardeal da Santa Igreja de
Roma.
13/04/1831:
cantou-se Te Deum pela
eleição de Gregório XVI
como Papa.
21/08/1816:
eleição confirmada de D.
Frei Joaquim de Santa
Clara Brandão, após processo litigioso desde 1814.

34. Não especificando Alcântara Guerreiro que conspiração era esta, pode-se apresentar
como hipótese de que tenha sido a tentativa de assassinato levada, presumivelmente, a cabo por
João Baptista Pele, pintor genovês que em outubro de 1775 terá tentado matar o Marquês,
crime pelo qual foi esquartejado. Esta hipótese não reúne consenso por parte dos historiadores,
sendo um dos opositores a esta teoria Vítor Serrão. A este respeito, consulte-se A.I. VASCONCELOS, A recriação da figura do Marquês de Pombal num drama histórico oitocentista, in Literatura e
História. Actas do Colóquio Internacional, Porto, Universidade do Porto 2004, pp. 283-295.
35. Comunidades estas que não são discriminadas.
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Já no que diz respeito à prática dos Miserere, as referências são mais
escassas; consultadas as mesmas duas fontes bibliográficas, deparamo-nos
apenas com dois registos – ambos da responsabilidade de Túlio Espanca.
O primeiro está alocado em 1798, quando no final da procissão dos ossos
que chega à Sé e a Salvador 36 o Miserere é cantado pelas freiras; a segunda
referência está directamente ligada ao ano de 1808 e ao registo de uma execução do Te Deum 37: falamos do Miserere executado no âmbito das preces
de misericórdia face aos actos franceses contra o Santíssimo Sacramento.
2.3. As obras de Moreira e a sua interligação com a cidade
Tendo em conta este contexto que acaba de ser explorado, torna-se
interessante perceber de que forma duas obras em específico de Moreira
se podem articular com estas datas e estes registos.
Observando as datas presentes quer no seu Miserere quer no seu Te
Deum aqui explorados, podemos apresentar alguns dados. Começando
pelo Miserere diz-nos o primeiro fólio que foi composto em março de
1805, bem como que lhe foi acrescentado, em 1811, um clarinete. Se é
possível ter acesso, através da documentação produzida pela Sé de
Évora, aos nomes dos possíveis intérpretes desta obra (à excepção precisamente do ano de 1811) 38, não é possível ter acesso – pelo menos até à
data – a qualquer referência a um clarinetista em 1811. Porém, o facto de
este instrumento ser utilizado por Moreira neste Miserere bem como
noutras obras da mesma época 39 levanta-nos a possibilidade de, num
contexto de circulação de músicos, ter surgido em Évora um clarinetista
que terá integrado, ainda que de forma temporária, o efectivo musical
designado para a execução das obras. Também em 1814 Moreira reformula uma secção da sua obra, adicionando-lhe um tercetto sobre um dos
36. Referência ao Convento do Salvador do Mundo, de freiras clarissas, sagrado no século XVII e localizado na Praça do Sertório.
37. Cf. quadro anterior na data de 20 de julho de 1808.
38. Para os anos entre 1810 e 1812 não existem registos de pagamentos, visto terem sido
provavelmente destruídos devido aos constantes ataques e pilhagens próprias deste início de
século tão conturbado.
39. Em 1810, Moreira acrescenta este preciso instrumento a uma obra de Carlos Francisco de Assis Moreira, o que nos mostra que não apenas existia efectivamente pelo menos um
clarinete em Évora nesta altura como a própria noção de propriedade intelectual sobre as
obras tinha uma configuração diferente, já que era hábito alguns compositores reformularem
obras de outros, rearranjando-as para diferentes ocasiões. Moreira e Perdigão são dois bons
exemplos de compositores-reformuladores dentro do contexto da produção musical da Sé
de Évora no final do Setecentos e início do Oitocentos.
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versos 40. Esta é uma obra de Moreira que se articula perfeitamente com
as vivências da cidade, tornando-se um exemplo de como a produção
musical era vista como algo continuamente em movimento, não estando
nunca terminada mas sendo sim base para futuros reaproveitamentos – e
esta tendência de reutilização e de composição de música funcional é
muito típica em Évora, sendo vários os exemplos de obras que apresentam mais que uma versão, o que nos leva a intuir que cada versão terá
tido a sua finalidade específica. As três datas aqui presentes articulam-se
de forma íntima com alguns dos eventos que foram apresentados no primeiro ponto deste artigo. Em 1805, apenas três anos depois de Frei
Manuel do Cenáculo ser eleito Arcebispo de Évora, é fundada a Biblioteca Pública desta cidade; porém, o que realmente pode ter sido o mote
para a composição desta obra de súplica e lamentação neste ano é a vitória de França e de Bonaparte na batalha de Austerlitz, já que de acordo
com Neves (2010, 71) Portugal vivia já debaixo de um clima de animosidade latente com a potência francesa. Em 1811, no ano em que se lhe
acrescenta o clarinete, e que coincide com a publicação dos estatutos da
Biblioteca, dá-se o cerco à cidade de Badajoz. Não se torna difícil o exercício de pensar que este Miserere, sobretudo se tivermos em conta o seu
carácter de prece por misericórdia divina, pode ter sido reformulado
neste momento devido ao referido cerco, que por certo terá trazido
memórias do ano brutal de 1808 41. Finalmente, em 1814, ano da morte
de Frei Manuel do Cenáculo, Moreira adiciona um tercetto, sendo esta a
última alteração conhecida feita à obra. 1814 é o ano em que, como já foi
referido, foram transladados os ossos dos eclesiásticos mortos em 1808,
numa cerimónia pública (em 3 de julho de 1814) que contou com procissões: recordemos que o contexto dos defuntos era um dos contextos privilegiados para a execução deste salmo.
É ainda este o ano, 1814, que pode ser considerado como “ano-pivot”
entre a composição de cariz mais pesaroso e a de cariz mais celebratório.
Devido à importância musical deste ano na cidade de Évora, torna-se
interessante apontar os nomes de alguns dos agentes musicais que faziam
40. Sobre o verso Quoniam si voluisses, ou seja, sobre “Pois tu não queres um sacrifício;
um holocausto não te agrada”.
41. Sobre esta obra em particular, consulte-se igualmente R. FALEIRO, Património musical de Évora no início de Oitocentos: um Miserere de Francisco Ignácio Moreira e possíveis
contextos interpretativos, in “Herança-Revista de História, Património e Cultura”, 2(2),
2019, 49-68, <https://revistas.ponteditora.org/index.php/heranca/article/view/159>.
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parte da capela musical eborense: Francisco Ignácio Moreira (Mestre de
Capela e Mestre da Claustra); Francisco Jozé Perdigão (mestre de capela
aposentado, tendo como procurador Miguel Anjo do Amaral); José
António Henriques (primeiro organista); Frei Francisco Jozé de Santa
Anna Clarinho (segundo organista); Jozé Marques (rabecão grande);
Miguel Angelo [Anjo do Amaral] (primeiro altus); José Lourenço Rabal
(segundo altus); Ignácio Jozé Rocha (terceiro altus); Joaquim José Rodrigues (quarto altus); João Ferreira (1º tenor); João Baptista (2º tenor); Joaquim António (terceiro tenor); Joaquim Jozé de Castro (primeiro baixo);
Fr. Fernando da Silva (segundo baixo); Jozé Ignácio da Silva (primeiro
baixão); Pe. Elias António Silveira (segundo baixão); Manuel da Costa
(terceiro baixão). Poderão ter existido mais músicos associados, mas que
não recebessem o seu pagamento através da Sé de Évora, pelo que estes
dados não podem ser considerados finais, mas sim apenas um primeiro
olhar sobre a composição da capela neste ano que foi tão importante no
contexto eborense.
Efetivamente, se 1814 é o ano da morte de Cenáculo, é também o
ano da nomeação de Frei Joaquim de Santa Clara Brandão como Arcebispo de Évora 42. É para este contexto que Moreira nos escreve um dos
seus Te Deum logo em 1815. Apenas pela sua encadernação, de cariz
mais luxuoso e seguro (visto apresentar uma capa dura, questão não
recorrente nos restantes manuscritos do Arquivo da Sé), damo-nos
conta de que estamos perante uma obra de particular importância. Este
facto é corroborado não apenas pelo tipo de encadernação, mas também pelos dados muito concretos referentes à autoria e datação da
mesma 43 – e à semelhança do que acontece com o Miserere anteriormente referido, também aqui encontramos datas díspares que estão
ligadas, sem qualquer sombra de dúvida, aos vários momentos polémicos que rodearam a sucessão de Frei Manuel do Cenáculo. Se na capa
42. Parece existir alguma contradição nas datas da nomeação deste arcebispo; Espanca
refere claramente a sua sagração a 21 de agosto de 1816, o que não corresponde aos dados
fornecidos por Barata, que nos refere a) nomeação em julho ou dezembro de 1814, b)
sagração em setembro de 1816 e finalmente c) tomada de posse em outubro de 1816. O
que é sim claro é o hiato temporal entre nomeação e sagração, o que está ligado ao contexto político-religioso em que as mesmas tiveram lugar e que foi explorado no primeiro
ponto do artigo.
43. Na capa dura da encadernação, surge-nos a indicação “Te Deum Laudamos / Originale / F. I. M. / Em 1815”.
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dura e no primeiro folio com texto musical encontramos a data de
1815, no folio que medeia a capa dura e a composição musical encontramos a finalidade da obra: a entrada solene do novo arcebispo na
Catedral de Évora a 6 de novembro 44.
A composição de Te Deum é muitas vezes efectuada para as entradas
dos arcebispos, momentos altamente ritualizados 45 devido ao facto de
pretenderem legitimar e dar a conhecer o poder eclesiástico; várias são
as fontes onde estes eventos são descritos e regulamentados – refira-se,
apenas a título de exemplo, o Ceremoniale Episcoporum (1758). Assim,
esta obra de Moreira torna-se quase uma afirmação política do poder
eclesiástico, sobretudo devido ao facto de o compositor ter tido o cuidado de colocar as datas de composição e depois de realização da obra.
No fundo, percebemos que não obstante todas as dificuldades políticas
de que se revestiu o processo de nomeação, eleição e finalmente sagração do novo arcebispo, Moreira não desistiu desta sua obra, fazendo
questão que a mesma fosse executada quando finalmente, a seis de
novembro, Santa Clara Brandão entra então na Catedral para onde foi
designado.
3. Considerações finais
A principal leitura que é possível efectuar deste estudo inicial da ligação de um compositor (e por inerência das suas composições musicais)
com o quotidiano da cidade de Évora é que é através deste exacto exercício de constante confronto entre fontes (nas vertentes musical e não
musical) que podemos ter uma percepção mais globalizante do que seria
a envolvência sonora da cidade em momentos e eventos chave da sua
história. Esta noção é fundamental, pois a cidade produz sons que
temos de aprender a ouvir e a escutar, estando sempre atentos ao contexto no qual estes sons são produzidos. Vai isto ao encontro das pala44. Aqui não nos é indicado ano, mas subentende-se que é 1816, visto que só nesta altura
Brandão chegou efectivamente a Évora e foi sagrado arcebispo. Assim, este mês de novembro nunca poderia ser de outro ano.
45. A este respeito, consulte-se P. NESTOLA, “Ecce sacerdos magnus”: as entradas dos bispos
nas dioceses de régio patronato. Uma comparação entre o vice-reino de Nápoles e os espaços
portugueses (séculos XVI-XVIII), in “História: revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto”, 4, 2014, pp. 170-172 e ID., Liturgic emphasis, dramaturgy, identity of power and
episcopal jurisdiction (XVIth-XVIIIth centuries), in “Revista de História das Ideias”, 36,
2018, pp. 97-122.
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vras de Cristina Meneguello 46: “Para o sociólogo Carlos Fortuna (1998),
a cidade “soa e ressoa”, ainda que nem sempre as ciências sociais a
tenham ouvido. Perceber a paisagem é senti-la, fazendo parte dela e
relacionando-a com o seu mundo.”. É nesta vertente do pensamento, o
relacionar da paisagem (neste caso, sonora) com o seu mundo (neste
caso, Évora) que se procura integrar o confronto de fontes, que nos leva
inevitavelmente a chegar a algumas conclusões que de outra forma não
seriam obtidas; especificando, e pegando uma vez mais no Te Deum de
Moreira, note-se que as referências ao mesmo estão dispersas quer pelo
Arquivo da Sé de Évora quer por notícias e referências de autores como
Espanca, António Barata ou Alcântara Guerreiro. Confrontando todos
estes dados, conseguimos obter uma cronologia/biografia da obra mais
completa e abrangente, bem como perceber quais os pontos em que há
incoerências cronológicas. Assim, e dando como exemplo esta obra em
específico de Moreira, vemos que há uma afectação clara da mesma à
eleição de Santa Clara Brandão. Este é nomeado em dezembro de 1814,
a obra é composta logo em janeiro de 1815. A sagração foi efectuada, de
acordo com Espanca, em agosto de 1816 e de acordo com António
Barata em setembro desse ano (há, portanto, aqui uma diferença de um
mês no qual os dois autores não concordam). A tomada de posse é efectuada a 3 de outubro de 1816, quase dois anos depois da nomeação e,
não fosse o confronto com a fonte musical – i.e. o manuscrito de Moreira –, não se teria noção do dia exacto em que Santa Clara entrou solenemente na Catedral: 6 de novembro de 1816, o que é confirmado pela
declaração introdutória da obra: “(...) ac sexto Novembris die in solemni
ingressu Excelentissimi sumque Reverendici Domini D. Joachimi de Sancta Clara Brandami (...)”.
Este é apenas um dos muitos exemplos que há em Évora do tipo de trabalho integrativo que se pretende fazer, e que nos mostra como é possível
ligar uma determinada obra a um determinado evento (ou, nos casos apresentados neste artigo, duas obras a diversos eventos muito concretos).
Não se torna viável ter uma ideia concreta do que é a música sacra de
um determinado sítio – concretamente aqui, Évora – se não houver o cuidado de entender determinados factores como o seu enquadramento
46. C. MENEGUELLO, Das ruas para os museus: a paisagem sonora como memória, registro e
invenção, in “Métis: história & cultura”, 16, 32, 2017, pp. 22-42, <http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis>.
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litúrgico ou o contexto histórico no qual foi produzida e é nesse ponto em
específico que os dados aqui apresentados nos ajudam a ter uma percepção mais globalizante não só dos sons activamente escutados pela comunidade de fiéis como também dos momentos (e especificidade dos mesmos, já que procissões ou entradas solenes são altamente regulamentados)
em que os mesmos são executados.

ARAB-ISLAMIC PREDOMINANCE IN POSTCOLONIAL SUDAN.
THE SEEDS OF DISINTEGRATION (1956-1964)

Filippo Verre

Introduction
Sudan has always been depicted in international circles and media as a
weak or failing state. Before the breakup of July 2011, when the southern
part gained independence from the North, the Republic of Sudan was the
largest country in Africa, approximately one-third the size of the continental United States. Despite its territorial relevance, Sudan has never
been a homogeneous and unified country; in fact, it was not necessarily a
weak state, but rather one where the racially and religiously inspired ruling elite have capitalized on threats of fragmentation and disintegration
its power. As a matter of fact the State, after obtaining independence in
1956 from the UK, had increasingly become a monopoly of a few who
have entrenched themselves by increasingly promoting and strengthening
the political and military position of their narrow but well-funded support
base. Until 2011, this monopoly has been held by the northern Sudanese
elite, whose Arab ethnicity and Islamic confession has been opposed to
the southern population, mostly sub-Saharan, tribal and animist.
The ideological and ethno-religious conflicts between the North and
the South of the country date back prior to the independence. Actually, a
major role in increasing the tensions between the Arab and African
Sudanese has been played by the colonial dominators who have ruled
Sudan since 1821. At first, the Turko-Egyptian control of the country
between 1821 and 1898 created the foundations of the hatred between
the two parts; the Muslim colonizers favoured the Islamic portion of the
population located in the north rather than the southern one, considered
less developed and infidel. Moreover, the British rule between 1898 and
1956 even enhanced the disparities, since the English focused on developing the northern part, already significantly prosperous due to the
strategies of previous colonial rulers, rather than equalising the South.
The purpose of this article is to analyse the intrinsic deficiencies and
irreparable conflicts within the postcolonial Republic of Sudan. In light of
the compromised religious and ethnic situation, which ultimately led to the
Progressus, VII, 1/2020
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breakup of 2011, I argue that Sudan from the very beginning of its modern
history was bound to disintegrate into two separate states. The bloodily
insurgencies that occurred in the country immediately after the independence from the UK were a foreboding of the tragic recent history of this
nation. Since then, in fact, military coups, violence, genocides (Darfur) and
autocracy shaped dramatically the politics of Sudan. The differences
between the Arab-Islamic northern elite, which took power after the
departure of the British colonial officers, and the southern part of the
nation, considerably less developed and educated, were too deep and
broad to just being ignored in the name of the nationalistic unification.
I aim to divide my work in three different sections. Firstly, I will examine how the foreigner rulers affected the political and social life of Sudan.
The ethno-religious disparities between the North and South have been
enormously boosted by the strategies adopted by the Turko-Egyptian
rulers and by the British ones. Therefore, even before the independence,
the rivalries between the two parts of the country were already significant
and potentially irresolvable. As I will demonstrate from a historiographical standpoint in this first part, the seeds of disintegration had been
already planted. Secondly, I will focus on the Torit Mutiny, an uprising
occurred in August 1955, a few months before the independence. On that
occasion, less than six months before Sudan’s declaration of independence, the newly administration faced a violent uprising in the southernmost province of Equatoria. This episode, known at the time as the
‘Southern disturbances’ and more commonly now as the ‘Torit Mutiny’,
has come to be regarded as a crucial moment in Sudan’s transition to
independence in 1956. Because of that, many southern Sudanese commemorate it as the beginning of the struggle against northern dominance,
a conflict that lasted for decades. Through documents and diplomatic
material, I will argue that the Torit Mutiny has been an important empirical case of tensions and violence between the southern elite, isolated and
less relevant, and the Khartoum government, whose main aim was to
favour the Arab and Islamic northern Sudanese. Finally, I intend to
analyse the military coup of Ibrahim Abbud, a northern Sudanese general
who took power in 1958 after only two years of civilian rule in postcolonial Sudan. The ascent of Abbud led to a heavy-handed military dictatorship that lasted six years before it too was ended in a popular uprising in
Khartoum (October 1964). The dictator was the first Sudanese leading
political figure in charge who declared war to the not Arab and not Islam-
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ic South. In his speeches, he often depicted this region as the “Southern
Problem”. In order to solve the “problem”, he used state violence, military units and repression against the southern Sudanese. However, this
caused an increased resentment in his regards and created the first political and military contraposition between the North and South in postcolonial Sudan. The first of many that ultimately led to the definitive breakup
of July 2011.
Foreign rulers: the widened furrow between North and South
Relevant ethnic and religious disparities among the northern and the
southern part of Sudan were already in place even before the advent of
colonial rulers. In the north, the Arab-Islamic component was opposed to
the Negroid and Sub-Saharan one living in the south. However, at first
the Turko-Egyptian and later the British colonisers contributed to sharpen the differences either on a political either on a social level.
To begin with, the impact of Turko-Egyptian colonial rule on Sudanese
life was atrocious. The conquest, started in 1821, was extremely brutal
and exacted a heavy toll especially from the people and the tribes of
southern Sudan 1. The conquerors plundered Sudan, decimating entire
communities in their efforts to obtain slaves and extort taxes from the
indigenous population 2. The consequence of this colonial offensive was
that many southern agricultural and pastoral communities were swept
away; on the other hand, the new exploiters created a class of privileged
citizens in the north in order to better manage the large influx of slaves
coming from the remotest areas of the south. In fact, after 1850 the
Turko-Egyptian authorities left the job of hunting the slaves to Sudanese
nomad tribes, mostly Arab, resident in the north of the country and Arabic speaking 3. Therefore, the first significant cooperation between the
1. Because of the brutality and the strategies adopted by the invaders, the southern subsistence economy was almost completely destroyed and whole regions such as Equatoria and
the Nuba Mountains, as a result of the colonization process, became depopulated. Moreover, slave raids, although not on the massive scale of the Atlantic coast slave trade, caused
tribes to retreat into the bush. Cfr. C. COLLINS, Colonialism and Class Struggle is Sudan, in
“Middle East Research and Information Project”, 46, 1976, pp. 4-6.
2. The slave trade was practised extensively although in 1857 the Egyptian rulers had officially declared its abolishment. As a result, Ottoman and Arab slave smugglers decided to
explore other trade routes regarding slavery. Because of that, South Sudan became the preferred destination for these schemers. Ivi, p. 5.
3. M. MAMDANI, Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism, Princeton, Princeton University Press, 1996, pp. 56-67.
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foreigner invaders and the Arab-Islamic Sudanese people against their fellow sub-Saharans citizens started approximately three decades after the
beginning of the colonization process. This was mostly due to the ethnic
affinity and religious closeness between the new rulers and northern
inhabitants. Moreover, the Arabic language spoken either by the TurcoEgyptians either by the northern Sudanese facilitated the affiliation.
Another aspect was crucial in this regard: the geographical proximity
between southern Egypt and northern Sudan. This translated into moderate cordial relations between the two peoples and increased the antagonistic discourse against southern Sudanese who, at the time and for the
most part still nowadays, were ethnically, linguistically and religiously very
different.
The Egyptians, among the northern Sudanese elite, created sheiks in
order to make greater profits to the motherland. These Arab-Islamic
sheiks were responsible for tax collections; in so doing, they immediately became rich and powerful, generating in this way a class of social
rulers who extorted money and smuggled slaves across the country. In
addition to that, the best lands were brutally expropriate from local
communities 4 and given to Egyptian beys 5 and some to the Sudanese
sheiks. Often, southern peasants, when not enslaved, were taken from
their villages and attached to these lands as half-slaves and half-land
workers. This semi-feudal system was even enhanced in the 1860s and
1870s when the increasing Egyptian foreign debt compelled the Khedive 6 Ismail (1863-1879) to demand increasing tax revenues from his
administrators in Sudan. However, British and French creditors
imposed economic restrictions on Egypt in the late 1870s and, as a
result, weakened Turko-Egyptian control over the African colony. In
1881, due to the high taxes and brutal rule of the Arab foreigner leader4. These communities were mostly in the south, since the northern lands were not considered a target by the Arab-Islamic leadership at the service of the Turko-Egyptians
invaders. R. COLLINS, A History of Modern Sudan, Cambridge, University Press-Cambridge,
2008, pp. 9-15.
5. It is a Turkish title for chieftain, traditionally applied to the leaders or rulers of various
sized areas in the Ottoman Empire. The word itself derived from Old Turkic beg, which – in
the form bäg – is usually translated as “tribal leader”.
6. It is a title largely equivalent to the viceroy. Muhammad Ali Pasha the governor of
Egypt and Sudan, and vassal of the Ottoman Empire first used it, without official recognition. The initially self-declared title was officially recognized by the Ottoman government in
1867, and used subsequently by Ismail Pasha.
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ship a popular uprising led by the religio-political Mahdist 7 movement
threw off the Turko-Egyptian rule.
As time went by, simultaneously to the loss of power of the TurkoEgyptian leadership, British authorities started to become predominant as
the foreigner rulers of Sudan. In fact, following the occupation of Egypt
in 1881, the British opposed Egyptian request to arrange a military campaign to regain control of Sudan, not wanting Egypt to incur expenses
that would put at risk the repayment of debts to European financiers,
mostly English and French. In this regard, the British decision in 1895 to
reconquer Sudan with Egyptian troops and financing reflected the imperial need to consolidate colonial control in such a strategic area as the
southern Egypt and Sudan. Therefore, in 1898 the ancient Nubia became
another English colony, since the previous Turko-Egyptian rulers were
replaced by the Anglo-Egyptian ones. Under the British governors, the
country became known as the Anglo-Egyptian Sudan that lasted for
almost sixty years, from 1898 until 1956. The seeds of disintegration,
intolerance and civil wars that would shock Sudanese politics until the
breakup of 2011, already abundantly planted in the previous era, were
ultimately nurtured by various colonial policies adopted by the British.
The latter officially attempted to govern Sudan as a single political unit
while, in essence, focused on developing primarily the north rather than
giving a chance of modernisation to the south8. On this matter, it essential
to note that from the very beginning of their colonization process, the
British attitudes towards the south were permeated with a racism and
dominion discourse 9. As Lord Cramer, British Consul-General of Egypt,
stated at the end of Nineteenth century:
7. The Mahdist movement, led by the ascetic figure of Mohamed Ahmed, was initially a
vehicle of protest for a traditional Islamic leadership over their loss of status and economic
control under foreign rule that took advantage of spontaneous mass unrest among large
groups of Sudanese, mostly from the southern part. Mahdist victories in the field and the
collapse of Khedival power in Sudan transformed the Mahdi (literally “saviour”) into a territorial sovereign of an Islamic state. For further details on the implication of Islam in national politics of Arab and African countries, see N. AYUBI, Political Islam: Religion and Politics
in the Arab World, London and New York, Routledge, 1993.
8. Cfr. J. MADUT JOK, Sudan. Race, Religion and Violence, London, OneWolrd Publications, 2007, pp. 55-57.
9. According to Collins, southern policy grew out of the British desire to insulate the nonMuslim areas of Sudan from the political ferment stirring in the north and eventually to
annex these areas to other British colonies in East Africa. Cfr C. COLLINS, Colonialism and
Class Struggle is Sudan cit., pp. 8-11.
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The task in the north was simple compared with that in the south.
The northern Sudanese at least knew what administration was and
they were civilized in some degree. The primitive southerners (…)
were quite untamed 10 (Lord Cramer in Collins, 1976)

Many anthropological studies by English scholars of the London
School of Oriental and African Studies were conducted during 1920s and
1930s to spy on and help the British administration to strengthen the control of the native population of the south. The southern Sudanese
provinces, in fact, were too far from northern or Egyptian ports; moreover, there was a lack of adequate transport to make colonial economic
exploitation profitable. In this regard, the British rule forced the colonial
administration to develop transportation and communication infrastructures 11. In addition, illiteracy rates in the south were exponentially higher
than in the northern part of the country. The British subsidized missionary schools on a model scale between 1910 and 1928 were the solely
responsible for almost all welfare and educational projects. On the contrary, northern Sudanese received a valid education by foreigner colonizers. In fact, to consolidate administrative control, Lord Cromer developed the Sudan Political Service (SPS), an elite core of English colonial
administrators who were trained extensively in Arabic before serving as
district administration under the Governor-General 12. The British also
needed to develop reliable Sudanese intermediaries between the colonial
administration and the Sudanese masses to facilitate colonial control.
They sought to accomplish this through creating an educated Sudanese
elite using an important institution: the Gordon Memorial College. Built
between 1899 and 1902 and named after General ‘Chinese’ Charles
George Gordon 13 of the British army, the college provided high-class edu10. Ivi, p. 8.
11. The series of railways and roads built between 1899 and 1913 were part of the British
strategy of increasing Sudanese infrastructure.
12. In contrast to the situation in the north, British authorities promoted English as the
sole language of administration in the south. This isolated further southern Sudanese from
the Khartoum’s elite, since the former sought higher education in other East African
colonies rather than in northern schools in their own country. Cfr. S. BERRY, No Condition Is
Permanent: The Social Dynamics of Agrarian Change in Sub-Saharan Africa. Madison, University of Wisconsin Press, 1993, pp. 76-79.
13. He was a British Army officer and administrator. He saw action in the Crimean War
as an officer in the British Army. However, he made his military reputation in China, where
he was placed in command of the “Ever Victorious Army,” a force of Chinese soldiers led by
European officers. In the early 1860s, Gordon and his men were instrumental in putting
down the Taiping Rebellion, regularly defeating much larger forces. For these accomplish-
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cation to its students who were drawn from all backgrounds of northern
Sudanese youth, enabling them to gain the sort of education previously
only available in the great European universities 14.
Therefore, after the advent of British rule the disparity between north
and south had increased dramatically, since the sub-Saharan and animist
Sudanese people did not have the same opportunities of personal and
social development of the Arab-Islamic one. Because of this northern oriented strategy, the south had virtually no working class. Most southern
Sudanese lived as subsistence farmers, anglers and herded livestock while
in the north hundreds of fellow citizens received a European-style education and were able to move on modern infrastructures. In addition, many
southern Sudanese denounced a forced Northern-Sudanization of local
and national politics. The situation was so unbalanced that when the
British left Sudan, of eight hundred governmental positions being vacant,
only six were offered to southerners, who constituted a quarter of Sudan’s
population.
The Torit Mutiny: violence and repression in the transition from colonialism to independence
As mentioned above, the life conditions of southern Sudanese were
considerably worse than the elite living in the north or in Khartoum. After
1956, the Sudanese government officials inherited the Anglo-Egyptian
condominium, whose strategies and state apparatus contributed to this
development and this serious disparity. Once gained independence,
northern Sudanese perpetuated authoritarian and violent government
practices based on a legalistic distinction between citizen and outlaw,
while justifying their actions as part of a developmentalist and nationalistic
discourse. The Torit Mutiny, occurred in August 1955, was a strong reaction from the southern portion of Sudanese population; it did not trigger
a civil war, but state violence and disorder escalated over the following
years. The Mutiny created fear of another outbreak of violence, which
prompted recourse to collective punishment, an expanded intelligence
ments, he was given the nickname “Chinese Gordon” and honours from both the Emperor
of China and the British. Cfr. J.S. GALBRAITH, Gordon, Mackinnon, and Leopold: The Scramble for Africa, 1876-84, in “Victorian Studies”, 14, 4, 1971, pp. 369-388.
14. Many of the Sudan’s Prime Ministers and generals studied there. For instance, Ismail
al-Azhari, the first civilian prime minister of Sudan, studied at the Gordon Memorial college
but graduated from the American University of Beirut.
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network and bolstered the powers and mandate of the chiefs. However,
the authoritarian tendencies were paired with developmentalism and the
desire to educate and civilise the southerners. Through education and the
justice and penal system, they were to be ‘made to learn’ how to become
‘modern’.
The methods of administration followed by the end of British colonial
control and the advent of a native Sudanese political class, mostly educated in the north at the Gordon Memorial College, were similar to those of
their predecessors, relying on racism and distrust towards sub-Saharan
Sudanese. The Mutiny undoubtedly provoked insecurity and paranoia
among northern Sudanese officials in the south, but the violence of
August 1955 – and the threat of its recurrence – also fed the elaborate discourse of legalism, state sovereignty and citizenship, through which the
duties of state and subjects were being defined in the late colonial and
early post-colonial periods 15. The reaction orchestrated by the southerners ultimately was the tombstone of cooperation between the two peoples
living in Sudan, since from that moment Khartoum, in the name of legality, development and modernization, treated the southern Sudanese as
wild individuals to colonize. A sort of self-colonization process, which
characterised the relations between north and south for a long time. In
this regard, the educated elite of northern Sudanese who inherited the
government after the independence shared the modernising zeal and
developmentalist agenda of the Anglo-Egyptians. This was combined
with a distinctive sense of cultural superiority based on their own identification with Arabness and Islam 16. According to the northern nationalist
discourse, education combined with Islam, Arabic language and Arab
ethnicity was seen as the only tool to establish a national unity consciousness and the basis for a uniform national identity. Those who were not
Muslim, ethnically Arab and Arabic speaking needed to be either converted or just dominated.
15. Cfr. Ø.H. ROLANDSENA, C. LEONARDI, Discourses of violence in the transition from
colonialism to independence in southern Sudan, 1955–1960, in “Journal of Eastern African
Studies”, 1, 2014, pp. 1-17.
16. In this regard, it is very important to highlight Heather Sharkey’s study. According to
her, the nationalist movement among the Sudanese ‘modern’ elite of secondary school graduates demonstrates how Arab nationalism and the British colonial mind-set converged to
dominate the sub-Saharan illiterate and less developed Sudanese. Cfr. H. J. SHARKEY, Living
with Colonialism: Nationalism and Culture in the Anglo-Egyptian Sudan, Berkeley, CA: University of California Press, 2003, pp. 45-53.

Arab-islamic predominance in postcolonial Sudan. The seeds of disintegration (1956-1964) 169

It is important to note that the Sudanese concept of citizenship at that
time was permeated by excessive legal language and a distorted interpretation of the law; in this regard, there existed a more general trend in colonial
Africa, where the language of the law was used to authorize predation and
criminalize opposition 17. This tendency was inherited by the post-colonial
state, and the citizen was primarily defined as a ‘legal subject’ 18. Legalism
and developmentalism were intertwined in this authoritarian vision of modernisation. In the French colonial indigénat in West Africa, for instance,
colonial governments had long cited a lack of advancement among the populations they governed as justification for colonial coercion and collective
punishment 19. After decolonisation, post-colonial state violence and autocracy were frequently and paradoxically employed to force participation in
new political communities hastily labelled as republics, which were grounded at least rhetorically in emerging principles of citizenship and equality.
Thus, developmentalism was used to justify coercion and state violence.
The northern Sudanese who inherited the Sudanese Government in the
mid-1950s regarded the mission to modernise and assimilate southern
Sudan into the national polity as imperative. The south was to the northern nationalists the prime example of colonial mala gestio and divisive
politics. They claimed they would reverse the marginalisation of the south
resulting from British administrative neglect. However, the new rulers
adopted and perpetuated the development agenda of their predecessors
without any significant change, alongside a strong belief in the power of
modern governance and its ultimate capacity to transform society 20.
Indeed, the south needed to be developed and modernised in some way,
especially if compared to the north. In this regard, I wish to recall a series
of documents that proved the precarious conditions of some southern
regions. As revealed in a collection of annual reports from the districts of
Equatoria Province, mostly written in June 1955:
17. J. COMAROFF, Law and Disorder in the Post-colony: An Introduction in Law and Disorder in the Post-colony, Chicago 2006, pp. 23-31.
18. On this matter, Young have elaborated an important contribution. According to him:
“(…) with a disposition to violence and a propensity to arbitrary discipline of the subject
reminiscent of the indigénat, the state, committed to a vocation of ‘modernizing the nation
and civilizing the society’, inflated notions of subversion and ‘threats to state security’ to
facilitate punishment of the dissident ‘with the judicial formalism characteristic of authoritarian regimes’”. Cfr. C. YOUNG, The African Colonial State in Comparative Perspective, New
Haven, CT: Yale University Press, 1994, p. 287.
19. Cfr. Ø.H. ROLANDSENA, C. LEONARDI, Discourses of violence in the transition from
colonialism to independence in southern Sudan, 1955-1960 cit., pp. 4-5.
20. Ivi. p. 6-9.
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[N]o serious attempt was ever made to develop this District economically, educationally, socially etc. (…) In fact the forty years, which
have now lapsed since the Sudan Government took over this District,
have not changed the plain Lotuho in the least. They still lead the pastoral life [of] their ancestors and they are still undressed, uneducated
and as backward as they were found by the British [in] 1914. The
British hypothesis that these people are happy as they are is a fallacy,
which served as a ready answer to any visitor who asked why these
people were still in such a primitive condition. It is high time for them
to know or to be made to know that they, in their present state, belong
to a stage of civilization, which disappeared hundreds of years ago.
Unless they adapt themselves to the prevailing stage, the complexities
of the modern world will inevitably shatter their tribal life and destroy
their obsolete tradition against their will 21.

In essence, even before the independence, Sudanese administrators
asserted that southerners must be ‘made to know’ that modernisation was
inevitable. Such coercive rhetoric and policy would become even stronger
after 1955. The perceived reason for southern Sudan’s lack of development was that the British had held the people back and hindered northerners’ access to the area from 1924 to 1946. To some extent, this was
true, but the northern Sudanese, while under the British rule, did not
fight for the rights of black sub-Saharan Sudanese, nor forced the English
to adopt political strategies in order to develop southern regions 22.
Therefore, despite all the claims made by the northern Sudanese officials to modernize and civilize the south, the southerners a few months
before the declaration of independence they decided to rebel. The Torit
Mutiny has been the starting point of the political and military opposition
between southerners and the Khartoum’s government. Of all south
Sudanese historical events and dates associated with rebellion against the
northern ruling elite, none is as important, encompassing and influential as
the Torit Mutiny of 18th August 1955 is. It was the first time that southern
Sudanese openly displayed, in bullet and blood, their anger and political
frustration with their colonizers: the British, the British-favored northern
Sudanese Arabs and their Egyptians surrogates. As we have seen above, in
21. South Sudan News Agency (from now on: SSNA), EP 57/E/3.1, “District Annual
Reports Equatoria Province 1954/55”, pp. 3-6.
22. The new administration was thus determined both to bring development and modernity to the southern provinces and to protect and conserve traditional authority and society.
However, nakedness and ‘indecency’ were seen to epitomise southern backwardness, to be
stamped out for the ‘good prestige of the Sudanese nation’.
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the days leading up to Sudan independence from the British, the colonial
administration under the British and the Egyptians had anti-South
Sudanese state policy. Southerners were administratively and educationally ill prepared and politically marginalized 23. In addition to that, any concerted attempt by leading Southern politicians, traditional leaders/elders
and few educated individuals to participate in the decolonization process
was dismissively characterized, in the word of the first Sudanese Prime
Minister Ismail Azhari24 as “childish complaints of the southerners” 25.
Entirely excluded from the political and economic preparations for the
independence of Sudan, and with no further room or outlet to air their
grievances, the Equatoria Corps of Torit town undertook a decisive military reaction. They decided to rebel on August 18th 1955, after they were
told to relocate to Northern Sudan, purportedly to participate in the celebration of the Sudan independence, the very occasion in which principal
southerners were summarily excluded and side-lined. Over a two-week
period, 261 northern Sudanese men, women and children were killed by
southern soldiers, police and prison officers and others who joined in the
violence and looting. The Khartoum Government response was restrained
but not lenient; approximately 1000 people were imprisoned and at least
120 death sentences were carried out. Northern troops arrived in force
towards the end of August and arrested many mutineers and several civilians; some fled to Uganda and Congo, and only some few mutineers stayed
in the bush in the eastern parts of Equatoria and the Sudan–Uganda borderlands. The use of coercive force to control political demonstrations was
deemed necessary to prevent innocent citizens being dragged into criminal
activity. The acts of brutality perpetrated by southerners during the Torit
Mutiny compelled administrators to believe that the southerners were
potentially dangerous, and it appears that northerners in southern Sudan
felt more insecure subsequently, especially in Equatoria 26.
23. Cfr. R. COLLINS, A History of Modern Sudan cit., 2008, pp. 34-39.
24. He served as the first Prime Minister of Sudan between 1954 and 1956 and as President of Sudan from 1965 until Gaafar Nimeiry overthrew him in 1969. Educated at the Gordon College in 1917, but without completing his education there, he was president of the
National Unionist Party. Fiercely anti southern, he believed that the north should be the
driving light for the illiterate and less developed south. Cfr. P.M. HOLT, M.W. DALY, A History of the Sudan: From the Coming of Islam to the Present Day, Harlow, Longman, 2011.
25. Cfr. Ø.H. ROLANDSENA, C. LEONARDI, Discourses of violence in the transition from
colonialism to independence in southern Sudan, 1955-1960 cit., p. 13.
26. Vengeance against the mutineers was delivered through the justice system, with trials
quickly set up once the Mutiny was suppressed. There were several reasons why the Sudan
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This was the official reason to violently supress the rebellion; however,
the real intent of the northern elite was to nip in the bud eventual dangerous threats for the nation unity coming from the south. In fact, besides
the suppression, a couple of months after the Mutiny, Khartoum authorities adopted other disruptive measures in this regard. The Sudan Government’s decision to nationalise mission-run schools in southern Sudan in
1957 has been interpreted as a proof of its religious intolerance and desire
to Arabise and Islamise the southerners by force. The missionaries, for
decades the only way for southerners to have a limited education, were
conceived as foreign agents undermining the government and instigating
rebellion and disunity in the south 27. This was mostly due to the massive
introduction of missionary-schools in South Sudan under the British rule.
However, regardless of the quality and cost-effectiveness of the missionary-based education system, its very existence was an affront to the whole
idea of an independent nation.
Other massive protests in the south occurred when the independent
government’s education strategy towards the south was focused on teaching Islam and Arabic; this, according to northern discourses, was not only
a vehicle for spreading a religion and a language but also a tool to promote cultural homogeneity and national unity. In March 1960, Equatoria
Governor Ali Baldo issued a lengthy statement on the imposition of Friday instead of Sunday as the rest day. The statement was clearly intended
as a public assertion of state sovereignty, couching the issue in terms not
of religion but of allegiance to the state:
[T]he decision has the legal as well as the moral force of the State. To
put it in plain and simple language, opposition to the Government
decision would mean an opposition to the State itself. To this extent,
this Republic is simply more than competent to enforce its will and
to see that it is to be obeyed and respected. (…) The authors and
instigators of the so-called ‘Sunday Protest’ should be reminded that
even Christ himself orders obedience to the State: Render to God
what are God’s and to Caesar what Caesar’s are 28. (Ali Baldo, Equatoria Governor, 13th March 1960)
Government attempted to restrain the use of extrajudicial violence in their initial response to
the Mutiny. Most important was the need to demonstrate vis-à-vis Britain and Egypt that the
government had the situation under control and did not need any ‘assistance’ from codomini forces. Cfr. Ø. H. ROLANDSEN, A False Start: Between War and Peace in the Southern
Sudan, 1956-62, in “The Journal of African History” 52, 1, 2011, pp. 107-111.
27. Ivi, pp. P-10.
28. SSNA, MD 1/B/1, Ali Baldo, Governor of Equatoria, to all DCs, “Facts from Equatoria Province”, 13 March 1960.
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Actually, the southerners saw the imposition of Islam and Arabic language as a violation of their culture and values. The intention of this political strategy was to make the country primarily Arab and Muslim with
basically no tolerance for other languages, ethnicities and religious confessions. Those who did not accept this vision were bound to feel marginalised and excluded from political activities and the fruits of economic
development. On this matter, it is interesting and, at the same time, very
useful the oral witness of Jokoto Maruto, a Sudanese Dinka 29 who was
interviewed in the aftermath of the independence. When he was asked
about the relations between northern and southern Sudanese after the
departure of the European colonisers, Maruto seemed considerably pessimistic about the future of the country:
They [the northerners] tell us that we are all citizens of Sudan and
that we are equal in front of the law, but any southerner will tell you
that this is not true. (…) The police, the Arab Merchant, and many
other types of northerners show you in so many ways that you are
expected to be a member of a servant class 30. (Jokoto Maruto in Jok
Madut, September 1958)

Therefore, despite the initial strategies based on moral and political
homologation of the country in the name of Sudanese unity, the northern
elite failed in its mission of modernising the south. This failure was mostly on a human and a social scale; southern Sudanese regarded the violent
suppression of the mutiny as an umpteenth case of foreigner supremacy.
Foreigner and not just northern supremacy, since for the majority of
southern Sudanese, after more than fifty years of external domination,
there was not so much difference between the British and the Khartoum
rulers. On the other hand, as previously mentioned, development and
modernisation were firmly predicated by the northerners on notions of
security and law and order. ‘Backwardness’ also served as a justification
for coercive policing and state violence. The British condominium policies were blamed for the southerners’ lack of development, yet the inde29. The Dinka people are a Nilotic ethnic group native to South Sudan. Mainly living on
traditional agriculture and pastoralism, relying on cattle as a cultural pride, they mostly live
along the Nile. Approximately their number is around 4.5 million people, according to 2008
Sudan census, constituting about 18% of the entire country’s population, and the largest
ethnic tribe in South Sudan. Dinka are sometimes noted for their height. With the Tutsi of
Rwanda, they are believed to be the tallest people in Africa. Cfr. C.G. SELIGMAN, B.Z. SELIGMAN, Pagan Tribes Of The Nilotic Sudan, London, Routledge&Sons, 1932.
30. J. MADUT JOK, Sudan. Race, Religion and Violence cit., p. 11.
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pendent government’s use of coercion and collective punishment was
rooted in colonial practices and ideology, much as in other parts of Africa.
In southern Sudan, the Torit Mutiny and its aftermath contributed to an
intensification of state authoritarianism. It deepened the furrow between
north and south in an official way, especially following the departure of
the English from the colonial control they exercised in Sudan.
The autocratic government of Ibrahim Abbud (1958-1964): the tombstone
of political and institutional cooperation between north and south
The Torit Mutiny was the first political and military strong confrontation between northern and southern Sudan. After that, the institutional
separation between the two segments of the population was too deep and
broad. In fact, following the violent repression of August 1955, Sudan
experienced its first civil war in its postcolonial period; started in 1955
and lasted for seventeen years, it was a direct reaction to the process of
decolonization that had sought to replace British colonialism with another form of supremacy: Arab nationalism. Moreover, it was also a result of
the long history of slave trade that had left a residue in the collective psyche of southern Sudanese communities from which the slaves were taken.
Actually, South Sudan had been exploited in this regard at first by the
Turko-Egyptians and subsequently by the British, who used the ethnically Arab northern Sudanese to capture thousands of Nilotic slaves in
southern regions.
Despite the tragic events related to the Torit Mutiny, when the British
left the country in 1956 a general optimism permeated several layers of
the population, from north to south. However, this sentiment did not last
too long. The event that robbed the Sudanese of the euphoria of independence was the 1958 military coup led by Ibrahim Abbud, whose violent actions ended prematurely the democratic and fledging institutional
process of postcolonial Sudan. The ascent of Abbud to power led to a
heavy-handed military dictatorship, which lobotomised any residue
chance of peace and prosperity among northern and southerners
Sudanese. Lasted for six years, when it too was ended in a popular uprising in Khartoum in October 1964, the autocratic rule imposed by Abbud
contributed to further marginalise the Nuba Mountains, Equatoria and
other important southern regions from development and progress 31. The
31. Cfr. R. COLLINS, A History of Modern Sudan cit., pp. 34-39.

Arab-islamic predominance in postcolonial Sudan. The seeds of disintegration (1956-1964) 175

dominant policy of his dictatorship was aimed at curbing the dissent in
the south and maintain the territorial unity of Sudan at all cost. This was
the first time since the ending of slave smuggling and trade that a government based in Khartoum used such an unreasoning force in order to
bring the multitudes of Sudanese nationalities into the “fold” of the
state 32. Even the British colonial rulers, arguably the only real forms of
government whose actual presence had been felt by the people in the
peripheries and who were thought to be ruthless in their pacification
process, were considered by southerners to be even-handed in comparison to the new regime. In the years leading up to the independence northerners, who were better organised in terms of political movements and
better educated mostly due to the Gordon Memorial College, did not
want to involve southerner representatives in the constitutional process.
Thus, southerners were gradually excluded from the construction of the
postcolonial Sudan following the end of British rule. In this regard, agreements between the pro-independence northern Sudanese nationalist and
the English regarding self-government of Sudan were held without any
southern political figure.
Following the departure of the British rulers and after the problems
created by the Torit Mutiny, many southerners thought that the outgoing
colonial authorities had guaranteed a gradual but eventual secession for
the south, or at least a federal system with the rights of self-determination.
On the other hand, northern elites believed that no such provisions were
made in the process that led to the independence. In this regard, it makes
perfectly sense why the autocratic government of Abbud used high rates
of violence, especially regarding southern Sudanese: this level of brutality
was meant to inflict fear, so that ideas of a possible breakaway would have
soon been abandoned 33. In fact, from the very beginning of the independent institutional story of modern Sudan, the majority of northern politicians regarded the southern preference for the federal system as a potential step forward for an eventual total secession. Northern leaders could
not politically afford to lose the south, since it had always been considered as a fundamental part in the modernisation process, mostly of the
northern part and not regarding the totality of the nation 34.
32. J. MADUT JOK, Sudan. Race, Religion and Violence cit., pp. 54-56.
33. Ivi, p. 55.
34. Political leaders and ethnic northern chiefs regarded the south as a source of wealth
for the development of the north. This approach was a colonial reminiscence of earlier years
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The ascent of Abbud was devastating for peaceful and cooperation
activities between north and south. After a career in the army 35, he
became president of the country following the overthrowing of Abdallah
Khalil who, after the political elections of 1958 had formed a coalition
government comprising his Umma Party 36 and the People’s Democratic
Party. The increased application of force against critics of the regime,
whether they were individuals such as the various leaders of the sectarian
parties in northern Sudan such as the Umma Party or other minor political groups, became the order of the day under Abbud’s regime. His government became best known for its brutal murders, specifically of chiefs
and heads of clans, and extreme violence towards southern Nilotic
Sudanese. In addition, he imprisoned political opponents, set non-Arab
ethic groups against one another and promoted ethnic clashes between
the Arab-Muslim and the southerners. As a result, the actions of Abbud
gave a huge boost to the racial and ethnic cleavages that literally tore apart
the fragile coexistence between north and South Sudan in the aftermaths
of the decolonization process.
The Umma Party, in charge until November 1958, handed over power
to Abbud in the belief that the army had better chances to suppress southern dissent. General Ibrahim Abbud immediately went to work to prove
just what the civilian politicians expected of him, namely to assert state
power over the dissenting south and no submission towards those who
tried to rebel to Khartoum’s decisions. His policy was two-pronged and
aimed at suppressing the demands by various ethnic regions for either total
inclusion or autonomy. Initially, he had the goal of hunting down the mutiwhen the south was just a source of slaves, ivory, timber and other resources. Because of that,
following the departure of the foreigner colonisers, the ruling elite could not afford or allow
the federal system that could eventually lead towards a secession. Cfr. P.M. HOLT, M.W.
DALY, A History of the Sudan: From the Coming of Islam to the Present Day cit., pp. 78-83.
35. He was trained as an engineer at the Gordon Memorial College and at the Military
College in Khartoum. After that, he received a commission in the Egyptian Army in 1918
and transferred to the Sudan Defence Force in 1925, after its creation separate from the
Egyptian army. During World War II, he served in Eritrea, in Ethiopia, with the Sudan
Defence Force, and with the British army in North Africa. After the war, Abbud rose rapidly to commander of the Sudan Defence Force in 1949 and assistant commander in chief in
1954. With the declaration of independence for the Sudan in 1956, he became commander
in chief of the Sudanese military forces. Cfr. M.A.M GUARAK, Integration and Fragmentation
of the Sudan: An African Renaissance, Indiana, House-Bloomington, 2011, pp. 56-64.
36. Founded in February 1945, the National Umma Party (NUP) is a moderate Islamic centrist political party in Sudan. The first secretary of the party was Abdullah Khalil, who won the
primaries in March 1945. Still nowadays, NUP is a relevant political organization in the country, despite the several ideological factions that undermine its ultimate political activities.
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neers and their alleged civilian backers; as time went by, he had the ultimate goal of forging a unified national identity based on Arabic and Islamic precepts 37. Abbud’s policies were therefore spiritually and materially
guided by an imperative: to transform the southern indigenous societies,
underdeveloped and mostly illiterate 38. It is important to note that he
depicted Sudan as an Arab state. He was not the only important political
figure to have these ideas, since many other northern politician (including
Sadiq al-Mahdi) had been conceiving South Sudan as a corridor through
which spreading Islamic and Arab culture in sub-Saharan Africa.
The policy of Arabization and Islamization of southern Sudan inaugurated by Abbud started in 1960 with the massive construction of schools and
Muslim centres in several parts of the country 39. By inaugurating this policy,
the dictator had in mind a government-run school system in order to discourage Christian missionary activity, which had been the only source of
education in the south. In fact, a few years after the mass construction of
Arab and Islamic schools almost every Christian missionary was expelled
from Sudan 40. In addition, he introduced Arabic as the principal tool of
instruction for southern young Sudanese; he also poured hundreds of Muslim and Arab teachers into southern school in order to maximise his desire
of mass Arabization and Islamization of the southern lands. In this way,
Islamic proselytizing was carried out on an organized and systemic base
through all Abbud’s autocratic presidency. The persecutions towards Nilotic and Sub-Saharan Sudanese people were so deep-rooted in the institutional apparatus that it became a moral and social requirement for nonArab and no-Muslim schoolchildren in the southern parts of the country to
abandon their indigenous names in favour of Arab and Muslim ones 41.
Hundreds of northern police officers were sent to supervise over the
annihilation process of southern Sudanese culture and traditions. This
caused a massive increased of violence and repression in several southern
37. J.M. JOK, Sudan. Race, Religion and Violence cit., pp. 57-58.
38 C. COLLINS, Colonialism and Class Struggle is Sudan cit., pp. 5-8.
39. To his credit, Abbud built more schools in the south than any other government in
the past. However, many of the educational and physical infrastructures in the south were
built with funds solicited from foreign countries for the express purpose of uplifting South
Sudan to the level of the north. J.M. JOK, Sudan. Race, Religion and Violence cit., p. 58.
40. The missionaries were expelled in June 1964, a few months before the autocratic government of Abbud has been overthrown by another coup.
41. Many did so to secure access to the school system, only to switch back later on when
they had finished their studies. Cfr. P.M. HOLT, M. W. DALY, A History of the Sudan: From
the Coming of Islam to the Present Day cit., pp. 101-107.
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regions. The measures adopted by the government were so repressive that
many sub-Saharan Sudanese, especially the more educated ones who were
naturally suspected of ideological riots, were forced to hide in the bush.
As a result, thousands of southerners joined the rebels of the Torit
Mutiny, creating in this way a guerrilla army named Anyanya 42. As time
went by, the cycle of violence became serious as the Khartoum’s authorities sought to contain the flight of educated civilians and the subsequent
spread of discontent around southern regions with brute actions. According to Anyanya fighter Akol Giir Thiik, the discriminations and illiberal
policies of those years perpetrated by northerners were atrocious:
It was like living under a constant foreign occupation and we knew
that somebody was constantly watching us. (…) Northern soldiers
were behaving like criminals and we had to leave for the bush to join
the Anyanya as that was the only way to escape the humiliation the
Arab soldiers were bringing upon us 43 (Akol Giir Thiik in Madut
Jok, November 1962)

The exiled southern educated officials, plus the rebels of the Torit
Mutiny and the Anyanya, eventually organized themselves into a political
movement called Sudan African Nationalist Union (SANU), a political
party formed in 1963 by Saturnino Ohure 44 and William Deng Nhial 45 in
Uganda. The SANU became one of the most important southern institutions that contested Khartoum’s leadership and praised the autonomous
parliament and government of the south.
42. The Anyanya was a southern Sudanese separatist rebel group arouse during the First
Sudanese Civil War (1955-1972). A separate movement that rose during the Second
Sudanese Civil War were, in turn, was called Anyanya II. Anyanya means “snake venom” in
the Mahdi language. The Anyanya army of the origins, although relatively strong, was weakened by the internal political wrangling amongst the leading politicians of the liberation
movement. Cfr. J.M JOK, Sudan. Race, Religion and Violence cit.,
43. Ivi, p. 60.
44. Saturnino was a Roman Catholic priest and a politician who played an important role
in the early movement for secession of South Sudan. Born around 1921 and baptized at Torit
in 1931, he studied theocracy and Christianity and on December 1946 was ordained a priest
at Gulu. Passionate and strong advocate of southern claims, Saturnino was a leading figure
in the Torit Mutny and in the creation of the SANU. Ultimately, a Ugandan soldier near Kitgum, a northern Region of Uganda, killed him on 22 January 1967. Cfr. M.A.M. GUARAK,
Integration and Fragmentation of the Sudan: An African Renaissance cit., pp. 67-74.
45. William Deng Nhial was the political leader of the Sudan African National Union,
SANU, from 1962 to 1968. He was one of founders of the Anyanya Military Wing of the
Liberation of Southern Sudan, fighting for the independence of Southern Sudan. He was of
Dinka origin, believed in Pan-African Democratic Socialism, and in solidarity with African
Sudanese in resistance to Arab colonialism. He was ambushed and killed by Sudan’s army
on 5 May 1968. Ivi, pp. 73-76.
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On the other hand, from 1962 the Arabization and Islamization of the
entire country elaborated by the northern elite became even stronger. In
addition to the dismissal of the Christian missionaries and the removal of
education from the hands of missionary societies and changing schools
into Islamic centres, the autocratic government led by Abbud tried to
outlaw the expression of religious and cultural differences. In one word,
the dictator sought the ideological homogenization of the entire country
under the rule of Islam and Arab ethnic predominance. In order to do so,
he authorised the construction of several mosques in the most central
locations in southern towns. There were no similar projects for other cultural beliefs or non-Islamic faiths. It is essential to note that these developments were enforced through a bolstered military presence in the
south, especially in Equatoria, Darfur and Kordofan. Moreover, every little town and sizeable rural village in the south received a military unit or a
police contingent, whose goal was to patrol and observe the local people
and to prevent young southern men from joining the rebel movement.
However, after a few years in charge, Abbud started to lose political
and ideological support. The great detachment of military units and
police officers in rural areas of the south caused the military spending to
rise enormously. Between 1962 and 1964, when Abbud was strengthening
his Arabization and Islamization policies, the oppressive military campaign caused a downward spiral in economic development and reduction
in social services. In fact, the obsession for the south had the catastrophic
result of not ending the war and draining resources away from services
provisions. In addition, the autocratic government of Abbud was
opposed by some neighbouring countries such as Ethiopia and Congo
that, wary of Sudan’s violent and Islamist regime, helped the Anyanya
forces with guns and ammunition. Therefore, internal economic crises
plus international isolation caused many problems to Abbud’s rule. Several regime opponents attacked him also on personal issues, like his lack of
education; even Islamist regarded Abbud, who was not well educated, as
not completely qualified to articulate the Islamist project. The discontent
soon became general, since other opponents felt that he had not brought
a resolution to the civil war, nor successfully delivered his promise of creating a solid national conscience 46. In October 1964, a popular riot of
Islamic university students formed an organised protest, which began to
46. S. BERRY, No Condition Is Permanent: The Social Dynamics of Agrarian Change in SubSaharan Africa cit., pp. 78-86.
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demand Abbud’s resignation. The ‘October Revolution’, as it is remembered, made the dictator resign on the 16th of November and, in its place,
a transitional government led by Sirr al-Khatim Khalifa 47 was set up.
Conclusion
The tragic beginning of Sudan’s postcolonial history resulted ultimately in the breakup of 2011, when the southern part of the country seceded
from Khartoum’s rule. This result was not shocking, since the relations
between north and south have always been historically complicated. The
seeds of the nation’s disintegration had been planted even before the
independence of Sudan from Britain. The Turko-Egyptian domination,
started during the first decades of nineteenth century, increased the ideological and social furrow between the two parts of the country. Once
obtained the independence from the British Empire, Sudan’s authorities
did not manage to establish a strong and solid national consciousness that
could limit the several conflicts among the Arab-Muslim northern
Sudanese population and the Nilotic and Sub-Saharan one.
The Torit Mutiny has been a fundamental empirical case of the ancestral tensions existing in the country way before the proclamation of independence. The process of ‘nation building’ takes time, decades and sometimes-even centuries. After a history of violence and aggression between
the two segments of Sudan’s population, the end of foreign rule which
resulted ultimately in the birth of sovereign Sudan exacerbated the conflicts. With no more foreigner supervision, although often focused on
promoting only the northern part, there was no control over the process
of Arabization and Islamization of southern lands.
The civil war (1955-1972) that lasted for seventeen years after the independence was a natural consequence of the hatred and the irresolvable
questions of Sudan’s postcolonial history. The advent of Ibrahim Abbud
on the national political scene even enhanced the already existing social,
religious and ethnical problems between northern and southern
Sudanese. In conclusion, the Torit Mutiny and Abbud’s dictatorial rule
constituted the tombstone of any attempt of generating a stable political
entity, which could encompass the multitude differences of Sudan.

47. He was the fifth Prime Minister of Sudan. A politician, ambassador and an elite educator is famous for his great legacy in education and founding prints for Ministry of Education in Sudan.

ANALISI QUANTITATIVA SU TURISMO E PAESAGGIO IN TOSCANA:
STUDIO DEI FLUSSI TURISTICI NELLA CITTÀ DI FIRENZE

Sonia Andorlini

1. Introduzione
Il turismo culturale ha sempre rappresentato un punto di forza per la
penisola italiana nonché per la regione Toscana; scopo di tale articolo è
quindi quello di condurre un’indagine quantitativa in grado di analizzare
l’andamento dei flussi turistici all’interno della suddetta regione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2017 1. Tale studio si sofferma in particolare
sulle conseguenze derivate dalla grave crisi economica che ha colpito, a
livello globale, anche l’Italia a partire dall’anno 2009: effetto, questo, che
ha avuto inevitabilmente ripercussioni anche sul settore turistico all’interno della penisola.
Per condurre tale indagine quantitativa si è reso necessario uno studio
dettagliato dei dati ufficiali 2 rilevati dall’Ufficio di Statistica del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBAC) relativi ai turisti
culturali, ossia i visitatori che si sono recati all’interno di musei, monumenti e aree archeologiche statali nel periodo prestabilito. Nel primo paragrafo
è stata ripercorsa brevemente la storia del turismo in Italia soffermandosi
sulle tappe principali che dal Grand Tour hanno portato al recente sviluppo del turismo di massa per poi passare, nei paragrafi successivi, all’analisi
quantitativa vera e propria. In primo luogo, è stata condotta una indagine
a livello nazionale volta a studiare l’andamento generale del turismo culturale di ciascuna regione italiana nel periodo 2000-2017. Partendo da tali
dati, si è proceduto poi ad analizzare il caso specifico della Toscana, regione che ha registrato uno dei valori più alti di turisti culturali a livello nazionale. Infine si è passati, nel terzo paragrafo, ad osservare l’andamento dei
flussi turistici a Firenze: città che, ospitando sul suo territorio la quasi totalità di istituti museali, è risultata essere la provincia toscana nella quale si è
registrato ogni anno il maggior numero di visitatori.
1. Essendo infatti concluso da poco tempo, non è stato possibile rilevare i dati del 2018
in quanto non ancora ufficializzati dal Ministero.
2. Per conseguire questo studio sono stati reperibili online i dati ufficiali all’indirizzo
<http://www.statistica.beniculturali.it/Rilevazioni.htm>
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2. Storia del turismo in Italia
La nostra penisola, grazie alle varie ricchezze (storiche, artistiche, culturali e culinarie) che è in grado di offrire, è sempre stata ritenuta una
delle mete principali da tutti quei turisti stranieri – e non – che hanno
deciso di trascorrere qualche giorno fuori casa.
Furono infatti proprio i romani uno dei primi popoli a ritenere il viaggio, inteso come lungo spostamento, non solo un mezzo di scoperta e conquista di nuovi territori prima inesplorati ma anche come momento di
svago 3. Come afferma anche Trippa 4, il viaggio infatti – fin dall’antichità –
ha rappresentato un’esperienza di vita e un mezzo per conoscere e scoprire altre aree geografiche e civiltà più o meno differenti dalla propria.
Tuttavia, anche il turismo in Italia ha conosciuto una sua evoluzione e
un suo sviluppo nel corso dei secoli: la nascita del turismo moderno così
come si intende oggi risale infatti al XVII secolo con quello che veniva
chiamato Grand Tour 5, ossia un viaggio in giro per l’Europa che i giovani
rampolli benestanti intraprendevano una volta terminato il loro percorso
di formazione. Tra le mete principali che rientravano nel Grand Tour vi
erano paesi quali l’Olanda, la Francia, la Germania, la Svizzera e, ovviamente, l’Italia 6 che era ritenuta da molti la meta finale del viaggio 7. Tra il
1500 e il 1800, questo viaggio in Europa rappresentava un momento fondamentale in quanto permetteva, a chi lo poteva e voleva intraprendere,
di acquisire conoscenza del resto del mondo civilizzato per trarne notizie
3. fr. A. JELARDI, Storia del viaggio e del turismo in Italia, Milano, Mursia, 2012, p. 13.
4. P. TRIPPA, Storia del viaggio e del turismo, Latina, Casa Editrice Edizioni Draw Up,
2015, p. 34.
5. La definizione “Grand Tour” o “Tour de Chevalier” è usata per la prima volta in Francia nel XVII secolo nella Guide fidèle des étrangers dans le voyage en France, in contrapposizione a quella di “Petit Tour” che si riferisce invece ad un viaggio limitato al Sud-Ovest della
nazione. Questa espressione diventa poi d’uso comune e con accezione più ampia da quando, nel 1636, Lord Granborne compie un itinerario completo in tutta la Francia inaugurando un nuovo modo di viaggiare, sempre più e meglio organizzato, attraverso l’opera dei
primi professionisti del settore, ossia agenti e guide che per i loro servizi ricevono adeguati
compensi. Cfr. A. JELARDI, Storia del viaggio e del turismo in Italia cit., p. 34.
6. Per approfondire l’argomento del Grand Tour in Italia si veda anche C. DE SETA, L’Italia nello specchio del Grand Tour, Milano, Rizzoli, 2014.
7. L’itinerario classico del Grand Tour dura circa tre anni e comprende, dopo un lungo
soggiorno a Parigi e nel resto della Francia, un intero anno dedicato all’Italia ove i viaggiatori arrivano attraverso il valico del Moncenisio e del Brennero, oppure per mare approdando
a Genova, e visitano quindi Milano, Verona, Padova, Ferrara, Venezia, Bologna, Firenze,
Roma e Napoli, città da dove prendono poi la via del ritorno attraversando l’Umbria, le Marche e l’Emilia Romagna. Cfr. A. JELARDI, Storia del viaggio e del turismo in Italia cit., p. 34.
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e insegnamenti da valorizzare nel corso della sua missione di guida, di studio, di professione 8.
Fu tuttavia alcuni decenni dopo la Rivoluzione Industriale in Inghilterra – nello specifico tra il 1850 e il 1870 – che, grazie allo sviluppo di nuovi
mezzi di trasporto (si passò infatti dall’utilizzo delle carrozze a quello dei
treni a vapore e, successivamente a quello delle prime automobili per arrivare infine alla costruzione di navi 9 e aeroplani) e a uno stile di vita sempre migliore, iniziarono a essere intrapresi i primi viaggi organizzati; stava
quindi cominciando a cambiare un po’ in tutta Europa la concezione di
viaggio e viaggiatore, motivo per cui sorsero le prime agenzie di viaggio 10
utili per l’organizzazione dei vari tour. Per quanto riguarda l’Italia, le città
più visitate da turisti stranieri all’epoca risultavano essere Torino, Milano,
Firenze e Roma in quanto, tranne Milano, le altre erano conosciute grazie
al ruolo di capitale che si erano passate nel corso degli anni 11. Un altro
motivo per cui la nostra penisola iniziò ad attirare un numero sempre
maggiore di visitatori nella seconda metà dell’Ottocento era quello legato
alle proprietà benefiche delle acque termali 12: il territorio italiano, infatti,
poteva vantare di una gran moltitudine di centri sparsi su tutto il suolo
che venivano presi d’assalto dai viaggiatori in quanto ritenuti utili a
migliorare la propria condizione fisica. Prese quindi avvio quello che
venne chiamato turismo termale (o termalismo) 13 in grado di coniugare la
proposta di benessere alla ricerca del divertimento 14. Tipo di turismo che,
ancora oggi, viene praticato sempre più spesso non solo ed esclusivamente da coloro i quali necessitano di particolari cure ma anche da persone
8. S. LA FRANCESCA, Il turismo in Italia, Firenze, Le Monnier, 2003, p. 9.
9. Le prime crociere vennero intraprese nei primi anni del Novecento. Con la creazione
degli aeroplani, però, il turismo da crociera registrò un brusco calo fino agli anni Ottanta e
Novanta del Novecento nei quali invece ci fu una forte ripresa. Ancora oggi, questo settore,
rappresenta uno dei più fiorenti a livello nazionale.
10. La prima agenzia di viaggio sorse a Londra nel 1865 e fu la Thomas Cook & Son fondata dall’omonimo Thomas Cook.
11. Cfr. A. BERRINO, Storia del turismo in Italia, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 53.
12. Quello dei benefici legati alle acque termali era in realtà un fenomeno ampiamente
conosciuto già nel medioevo, come testimonia ad esempio la presenza delle terme di Santa
Caterina a Bagno Vignoni che era possibile incontrare percorrendo la Via Francigena, ossia
la strada percorsa dai pellegrini per recarsi a Roma provenendo dal Nord Europa. Altri centri termali erano presenti a Montecatini, Bagni di Lucca, Abano e Fiuggi.
13. Dopo il boom appuntato nei primi anni, questo tipo di settore ha registrato un forte calo
nel quinquennio dal 1990 al 1995; tuttavia, dal 1995 il termalismo è tornato a essere un campo
in forte ripresa grazie all’aumento delle cure prestate di cui si può beneficiare ancora oggi.
14.. S. LA FRANCESCA, Il turismo in Italia cit., p. 11.
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che vogliono riposare e trascorrere qualche giorno di completo relax lontano dalla vita quotidiana lavorativa.
Fu quindi tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento che il settore turistico iniziò a prendere sempre più il sopravvento a livello nazionale; ciò nonostante, esso conobbe il suo apice solamente dopo la Seconda Guerra Mondiale 15 quando i turisti stranieri iniziarono a scegliere l’Italia – che divenne la prima delle destinazioni – come meta per trascorrere
alcuni giorni di vacanza al mare o in montagna. Nonostante il periodo
buio delle due Guerre, a partire dal 1960 16 si registrò in Italia un vero e
proprio boom all’interno del settore turistico, motivo per cui venne coniata la locuzione “turismo di massa” 17 utilizzata per indicare un particolare
tipo di fenomeno che si sviluppa ogni qual volta un numero elevato di
turisti si reca in un determinato luogo nello stesso periodo dell’anno.
A partire dai decenni successivi, con lo sviluppo del turismo di massa,
iniziarono a cambiare anche le modalità circa lo svolgersi delle vacanze: in
effetti, inizialmente, la predisposizione era quella di preferire periodi di
vacanza molto lunghi concentrati in un solo periodo dell’anno (la cosiddetta “villeggiatura”) 18 mentre, successivamente, la tendenza divenne
quella di alternare vacanze più brevi ma durante l’intero corso dell’anno.
Trasformandosi le modalità dello svolgersi delle vacanze iniziarono a cambiare anche le destinazioni principali e l’Italia, che fino a quel momento
era rimasta in prima posizione, dovette cedere il primato ad altre nazioni.
Con il nuovo millennio, invece, molte cose sono cambiate e stanno tuttavia continuando a cambiare: primo fra tutti, grazie all’avvento di Inter15. In realtà, già dai primi anni del Novecento ci si accorse dell’importanza del turismo
come settore proficuo a livello economico nazionale; per questo motivo, dato anche il diretto coinvolgimento dello Stato italiano in tale campo, nacque l’idea di istituire un organismo
in grado di occuparsi solo ed esclusivamente di questo settore. Tuttavia, a causa dello scoppia della Prima Guerra Mondiale, la nascita di tale ente (ossia l’Enit, l’Ente Nazionale per
l’incremento delle Industrie Turistiche) avvenne solo nel 1919. Ivi, pp. 32-33. Nel 1925, invece, venne fondata la Federazione Internazionale delle Agenzie di Viaggio.
16. Stando ai dati riportati dall’Enit, si stima che i turisti stranieri in Italia nel 1959 furono
circa 17 milioni. Allo stesso modo, le città di maggiore affluenza turistica nel 1961 furono
Firenze, Venezia e Napoli. Cfr. A. JELARDI, Storia del viaggio e del turismo in Italia cit., p. 392.
17. Il turismo viene definito «di massa» quando il consumo di servizi turistici è una realtà
di cui classi sociali sempre più ampie possono fruire. S. LA FRANCESCA, Il turismo in Italia,
Firenze cit., p. 13.
18. La villeggiatura rappresenta un tipo di soggiorno turistico residenziale con motivazioni prevalentemente ricreative, è di durata variabile ma non breve, e viene praticata in località
piacevoli di campagna, in riva al mare, in montagna o collina. P. TRIPPA, Storia del viaggio e
del turismo cit., 2015, p. 288.
19. Cfr. P. TRIPPA, Storia del viaggio e del turismo cit., p. 92.
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net, il metodo di prenotazione che è diventato sempre più autonomo;
senza questo canale, infatti, si ritiene che il turismo sarebbe stato ancora
elitario e concentrato in aree geografiche ristrette 19. La tendenza è rimasta
comunque quella di fare vacanze più brevi ma suddivise durante tutto il
corso dell’anno: grazie a Internet, i viaggiatori possono tranquillamente
prenotare i loro soggiorni da soli e da casa approfittando magari di qualche offerta che si trova in rete e che permette di risparmiare qualcosa; ciò
che sta realmente variando nel settore turistico a livello globale è invece il
fatto che stanno cambiando le destinazioni scelte dai viaggiatori: in effetti
se, come si è detto prima, l’Italia nel corso dei secoli ha ricoperto un ruolo
primario come meta per i viaggi in Europa, al giorno d’oggi sono le destinazioni intercontinentali quelle che stanno prendendo sempre più il
sopravvento in quanto prescelte da un numero sempre maggiore di turisti.
In effetti, la tendenza attuale (e, si ritiene, anche futura) è quella che porta
verso la conoscenza e l’esplorazione degli usi e costumi appartenenti a un
continente rimasto inesplorato per molto tempo: quello asiatico.
Dopo aver ripercorso un breve excursus cronologico con lo scopo di
ricostruire le principali tappe che hanno portato alla nascita e allo sviluppo del turismo moderno in Italia, si è ritenuto necessario studiare quale
sia stato effettivamente l’andamento del turismo prettamente culturale in
Italia negli anni presi in esame per tale studio, ossia dal 2000 al 2017 compresi. L’Italia è infatti uno dei Paesi destinatari del turismo culturale […]
nel quale possono rientrare tutti quei viaggi in qualche modo ispirati o
comunque sensibili al patrimonio artistico. Fasce sempre più ampie e
diversificate di turisti si orientano oggi verso la visita a città d’arte, musei,
mostre e beni archeologici 20.
Trippa 21 individua e delinea tre differenti tipi di turista culturale: da
una parte si trova quello “culturalmente motivato” che sceglie la destinazione del viaggio a seconda delle offerte che gli vengono offerte e che
conosce perfettamente le mete tanto da organizzare da solo il proprio
viaggio, dall’altra quello “ispirato culturalmente” che visita luoghi storici
e culturali famosi nella loro unicità e che organizza il viaggio in base alle
proposte dei tour operators (cercando di visitare il maggior numero di
posti spendendo poco e nel minor tempo possibile) e infine quello “guadagnato alla cultura” ossia che è più orientato verso a mete balneari o
20. S. LA FRANCESCA, Il turismo in Italia cit., p. 88.
21. Cfr. P. TRIPPA, Storia del viaggio e del turismo cit., pp. 237-238.
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comunque che offrono vari tipi di escursioni piuttosto che alla visita a
musei, monumenti, ecc. che diventa invece occasionale.
L’Italia, terra di bellezze naturali, artistiche ed archeologiche, culla
dell’Impero Romano e della Chiesa cattolica, rappresenta da tempi
immemorabili una delle mete preferite dei viaggiatori e, in tempi più
recenti, anche dei turisti 22. Come si è affermato precedentemente, l’Italia
intorno agli anni ’70 del 1900 ricopriva un ruolo primario per quanto
riguardava il settore turistico che ha tuttavia perso nei decenni successivi
quando hanno iniziato a cambiare le destinazioni scelte dai viaggiatori in
favore di altre città europee prima e internazionali poi, arrivando come si
è detto al giorno d’oggi in cui le mete favorite sono quelle dei paesi in via
di sviluppo.
Oltre a queste nuove tendenze, a partire dal 2009 l’Italia si è trovata a
dover affrontare un lungo periodo di crisi economica che inevitabilmente
ha avuto ripercussioni negative anche sul settore turistico poiché, in un
momento del genere, le prime cose di cui hanno fatto a meno le persone
per poter risparmiare sono stati i viaggi per svago. Questa crisi economica, partita dall’America, ha avuto ripercussioni a livello globale, colpendo
quindi duramente anche il continente europeo che ha poi impiegato
diversi anni prima di poter parlare di un inizio di una ripresa. A seguito di
questa ripresa, anche il settore turistico ha iniziato a registrare una nuova
tendenza positiva con una crescita costante soprattutto nell’ultimo periodo; anche l’Italia, a livello europeo, è tornata ad essere una delle mete
principali per tutti quei turisti intenzionati a trascorrere qualche giorno
lontano da casa. In particolare, a partire dall’anno 2017 si sta registrando
un aumento significativo di presenze turistiche che ha indotto vari studiosi a definirlo come “anno record” del settore e che farebbe ben sperare
per gli anni a venire. Anche l’Italia, secondo i dati Istat, nel 2017 è risultata essere il quarto paese europeo per il numero di presenze dopo Spagna,
Francia e Inghilterra.
Di conseguenza, visto il focus della ricerca, è stata condotta una indagine specifica sul caso del turismo culturale in Italia negli anni compresi tra
il 2000 e il 2017; è stato quindi analizzato l’andamento dei turisti, sia italiani che stranieri che, recandosi in una città d’arte in Italia, hanno visitato uno o più istituti museali (gratuiti o a pagamento) di tipo statale durante il loro soggiorno. A tal proposito è stato elaborato poi un cartogramma
22. Cfr. A. JELARDI, Storia del viaggio e del turismo in Italia cit., p. 9.
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Map. 1. Visitatori culturali che si sono recati in istituti museali statali delle varie regioni d’Italia nel periodo 2000-2017. Elaborazione propria da Rilevazioni Mibac

(fig. 1) che riporta l’andamento generale di ciascuna regione 23 nel periodo
analizzato; una volta raccolti i dati per anno e per regione, per ciascuna di
esse è stata quindi calcolata una media aritmetica del numero di visitatori
che vi si sono recati in tale periodo.
Dal cartogramma si evince che nel periodo compreso tra il 2000 e il
2017 la regione in cui si è registrato il maggior numero di visitatori culturali è stata il Lazio (con una media di oltre 14 milioni di visitatori), seguito in ordine crescente da Campania (oltre 6 milioni) e Toscana (oltre 5);
dopo queste tre regioni, hanno registrato valori medi ancora sopra al
milione rispettivamente il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia e il Piemonte. A seguire, invece, si trovano tutte le altre regioni che contano una
media di qualche centinaio di migliaia.
Escluse quindi Valle d’Aosta e Sicilia, che non rientrano nell’analisi, la
regione che ha registrato il valore medio più basso è stata il Trentino Alto
Adige con solamente 130 presenze registrate all’interno dell’unico istituto
museale – a ingresso gratuito – nella provincia di Bolzano 24.
23. Come si può osservare, nel cartogramma non sono state considerate Valle d’Aosta e
Sicilia in quanto mancanti nelle tavole analizzate dell’Ufficio di Statistica del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
24. Questo dato così basso rispetto a quelli precedenti è dovuto al fatto che i valori registrati (comunque bassi) arrivano fino al 2004: in effetti, a partire dall’anno successivo non è
più segnalata la presenza di musei statali all’interno di questa regione.
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Da questa prima indagine è quindi emerso che la regione Toscana è stata
la terza regione a registrare il valore medio più alto del periodo a conferma
del fatto che il settore del turismo culturale toscano ricopre tutt’ora un
ruolo attivo, fondamentale per lo sviluppo e la crescita della regione.
3. Il turismo culturale in Toscana
Come già ampiamente detto, l’Italia è sempre stata una nazione in grado
di attirare turisti da ogni parte del mondo: fenomeno, questo, che si è sviluppato e ampliato sempre più durante il corso degli anni e che ancora oggi
rappresenta uno dei settori più positivi per l’economia del paese; scopo di
tale articolo è quello di studiare il fenomeno dei flussi turistici facendo particolare riferimento alla regione Toscana che, come si è visto, è risultata la
terza regione italiana per numero di turisti culturali nel periodo analizzato.
Si è ritenuto quindi necessario affrontare un discorso più generale in
modo da offrire una panoramica sull’andamento del turismo culturale nella
regione Toscana per poi analizzare il caso specifico della città di Firenze,
capoluogo regionale che vanta di un patrimonio storico, artistico e culturale invidiato a livello internazionale: come già specificato, i dati analizzati
riguardano sia il numero di visitatori che sono stati registrati all’interno
degli istituti museali toscani e fiorentini sia gli introiti totali da essi derivati.
La Toscana ha, in effetti, sempre ospitato un gran numero di turisti (sia
italiani che stranieri) durante tutto il corso dell’anno; in generale, si ritiene
che coloro i quali scelgono la Toscana come meta in cui trascorrere un
periodo fuori casa lo facciano principalmente in quanto questa regione è in
grado di offrire allo stesso modo zone balneari, zone montane, nonché una
certa quantità di città ricche di arte e storia, prime fra tutti proprio il suo
capoluogo. Oltre a questo, sicuramente i turisti sono attratti anche da altri
fattori come il clima mite che si può trovare tutto l’anno, i magnifici scenari che si incontrano viaggiando lungo la regione (si pensi, ad esempio, alle
colline senesi) e l’ottima cucina; non bisogna inoltre scordarsi il prestigio
delle aziende vitivinicole della zona del Chianti che sicuramente sono una
delle motivazioni principali (oltre al patrimonio artistico e culturale) per
cui la nostra regione è conosciuta e ammirata in tutto il mondo.
Andando ad analizzare nello specifico il caso del turismo culturale in
Toscana, all’interno della regione – nel periodo compreso tra il 2000 e il
2017 – si sono registrati in media 32 istituti statali a pagamento, contro i 24
che hanno offerto invece un ingresso totalmente libero: nel caso degli istituti a pagamento, si è passati infatti da 35 nel 2000 a 32 nel 2017 (-8,57%),

Analisi quantitativa su turismo e paesaggio in Toscana

189

Graf. 1. Elaborazione propria da Rilevazioni MiBACT

mentre per quanto riguarda quelli con ingresso gratuito sono notevolmente aumentati passando da 21 nel 2000 a 33 nel 2017 (+57,14%); tra gli istituti statali è possibile fare una ulteriore distinzione tra musei (che sono nettamente la maggioranza sul suolo toscano), monumenti ed aree archeologiche; comunque, è necessario aggiungere che in questo lavoro non è stata
tenuta presente tale ripartizione, ma sono state effettuate delle analisi sul
totale generale dei visitatori degli istituti museali statali.
Di seguito si incontra il grafico 1 che mostra contemporaneamente l’andamento nel corso degli anni – presi in esame – dei visitatori che si sono
recati in un istituto statale con ingresso a pagamento e quello dei visitatori
che si sono recati invece in un istituto ad ingresso gratuito. I primi sono
indicati con il colore nero mentre i secondi con il bianco; inoltre, i dati di
entrambe le categorie di visitatori sono espressi in percentuale che è stata
calcolata sul totale generale annuale dei visitatori di ogni singolo anno, ossia
sono stati aggiunti ai visitatori totali degli istituti a pagamento (in cui sono
inclusi sia i visitatori paganti sia quelli che hanno ricevuto il biglietto gratuito), i visitatori totali degli istituti non a pagamento (e in questo caso non è
necessaria la distinzione precedente perché nessuno ha dovuto pagare il
biglietto per l’ingresso). A questo proposito, si ritiene necessario ricordare
che anche se la percentuale è calcolata sui visitatori totali ed annuali che si
sono recati in una istituzione museale in Toscana, gli istituti gratuiti presenti sul territorio sono comunque meno rispetto a quelli a pagamento: motivo
per cui anche il numero di visitatori che vi si sono recati – e di conseguenze
il valore espresso in percentuale – risulterà essere sempre inferiore.
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In generale, sia l’andamento dei visitatori degli istituti a pagamento sia
quello degli istituti gratuiti risultano essere abbastanza costanti: per quanto riguarda i primi, infatti, si aggira per tutti gli anni presi in considerazione tra un massimo del 96,14% e un minimo di 88,05% mentre per i
secondi tra un massimo di 11,95% e un minimo di 3,86%.
Tuttavia, si può notare come abbiano una tendenza differente, vale a
dire che quando la percentuale di uno dei due aumenta, l’altra diminuisce: fenomeno che è facilmente osservabile studiando l’andamento del
periodo 2013 – 2015. In effetti, osservando il grafico nel suddetto lasso di
tempo, sembrerebbe che i visitatori degli istituti a pagamento siano nettamente diminuiti in quel periodo, passando in media da un 94% a un
88%; ciò nonostante, se si analizzano nel dettaglio i dati reperiti si vede
che non è possibile fare la medesima affermazione poiché proprio nell’anno 2015 sono stati registrati esattamente 5.962.395 visitatori (dato che, tra
le altre cose, risulta essere il terzo valore assoluto più alto della serie storica presa in esame). Osservando invece la parte bianca, ossia relativa ai
visitatori degli istituti gratuiti, si può notare che nel medesimo periodo
succede la cosa contraria: in questo caso, infatti, dove prima si registrava
un brusco calo, si ha adesso un’impennata fortemente positiva, passando
cioè da una media del 5% a una oltre l’11%. Effettivamente, se si vanno
ad osservare i valori assoluti, si nota che in questo caso si passa da una
media di 300 mila visitatori annuali a una di 750 mila in quel triennio, vale
a dire più del doppio degli ingressi registrati; aumento, questo, che può
essere dovuto anche al fatto che, come si è detto precedentemente, negli
ultimi anni, gli istituti con ingresso gratuito sono aumentati notevolmente:
sicuramente si tratta di istituti museali considerati magari “minori”, ma
così facendo sono comunque riusciti ad incentivare i turisti a fargli visita.
Tornando comunque al discorso, questo fenomeno succede perché,
aumentando notevolmente il numero di visitatori degli istituti non a pagamento, diminuisce la percentuale di quelli a pagamento nel medesimo
anno, nonostante i dati assoluti non dimostrino la stessa cosa.
Fino a qui, si è parlato di visitatori totali annuali che hanno visitato istituti a pagamento e gratuiti; tuttavia, a differenza di questi ultimi, per
quanto riguarda gli istituti a pagamento si deve tenere conto di una ulteriore distinzione tra visitatori paganti e visitatori che invece hanno diritto
a ricevere il biglietto gratuito tra i quali, solitamente, rientrano le persone
disabili con un accompagnatore, i bambini al di sotto di una certa età, gli
studenti, i gruppi scolastici e le guide turistiche abilitate alla professione.
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Ovviamente, i visitatori paganti sono risultati essere per ciascun anno la
maggioranza (in generale tra il 70% e il 79%) mentre quelli non paganti
sono risultati decisamente inferiori (in media il 25%).
Nel grafico 2, invece, si confronta contemporaneamente la crescita
degli incassi totali con la crescita dei visitatori totali. In questo caso, è
stato studiato questo cambiamento – vale a dire la loro crescita o diminuzione annuale – all’interno della serie storica servendosi di un numero
indice a base fissa, prendendo come anno base il 2000.
Per quanto riguarda gli incassi annuali registrati dagli istituti statali
della regione Toscana, si può osservare che, rispetto all’anno 2000, nel
triennio 2001 – 2003 si è registrata una tendenza negativa che però ha
invertito la rotta nei tre anni successivi: in effetti, dal 2004 al 2006 gli
incassi sono incrementati annualmente, soprattutto nell’ultimo anno in
cui si è passati da 21 milioni di euro incassati a oltre 23. Tuttavia, a partire
dal 2007 la situazione è di nuovo peggiorata, arrivando a registrare nel
2009 circa 19,5 milioni di euro, ossia 3,5 milioni di euro in meno rispetto
a tre anni prima. A partire dal 2010, invece, si è registrato un trend positivo in quanto, tranne che nell’anno 2012 in cui gli introiti sono risultati
essere pressoché uguali a quelli dell’anno precedente, si è registrata una
crescita costante fino all’ultimo anno preso in esame, ossia il 2017. Effettivamente, analizzando anche le cifre dei valori assoluti, si può affermare
che dal 2010 gli introiti lordi sono cresciuti – e continuano a crescere – in
modo costante passando da circa 21 milioni nel 2010 a oltre 35 nel 2017.

Graf. 2. Elaborazione propria da Rilevazioni MiBACT
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L’aumento di introiti è dovuto ad un incremento nel numero di visitatori totali, motivo per cui si può affermare che i due dati studiati (visitatori ed incassi) sono direttamente proporzionali: in effetti, come si può
osservare sempre dal grafico 5, in corrispondenza dell’aumento (o della
diminuzione) del totale dei visitatori è aumentato (o diminuito) anche il
totale degli introiti. Ciò nonostante, nel 2016 si ha un’eccezione in quanto, come si può vedere anche dal grafico, gli incassi aumentano ma i visitatori diminuiscono: per spiegare questo fenomeno è stato utile analizzare
nel dettaglio i valori assoluti; si nota subito che i visitatori degli istituti a
pagamento sono aumentati rispetto all’anno precedente, tuttavia quelli
degli istituti gratuiti sono diminuiti di oltre la metà rispetto al 2015: dato,
questo, che incide notevolmente sul totale generale dei visitatori che di
conseguenza risulta essere minore rispetto all’anno precedente. Trattandosi però di un calo dato dalla diminuzione dei visitatori degli istituti gratuiti (che quindi non pagano un biglietto d’ingresso), questo dato non
influisce sugli incassi totali che invece crescono grazie all’aumento del
numero dei visitatori degli istituti a pagamento.
Una cosa simile, ma meno evidente dal grafico, è successa nel 2007; in
questo caso sono diminuiti i visitatori paganti ed aumentati quelli non
paganti rispetto all’anno precedente: di conseguenza i visitatori totali
risultano di più ma gli incassi sono stati minori a causa del calo dei visitatori paganti.
Riferendosi al turismo in Toscana, è stato inoltre possibile studiare l’andamento dei turisti esclusivamente stranieri 25 che hanno visitato la regione dal 2000 al 2017; nel grafico 3, infatti, è riportata la percentuale delle
presenze straniere su suolo toscano in relazione al totale delle stesse presenze nel centro Italia e in tutta la penisola.
I dati utilizzati per creare il dataset (consultabile nell’appendice 2b)
sono stati reperiti nella sezione “Rapporti con l’estero” dalle “Statistiche”
del sito della Banca d’Italia 26; dalla cartella dei “Rapporti con l’estero”, si
è cliccato poi nella sezione “Turismo internazionale” dalla quale è stato
possibile scaricare le tavole dati del turismo suddivise in serie storiche dal
1997 al 2017 27.
25. Non è stato invece possibile studiare l’andamento dei turisti italiani che si sono recati
in Toscana per una vacanza in quanto non è stato possibile reperire tali dati.
26. All’indirizzo <http://www.bancaditalia.it/>
27. Reperibili online all’indirizzo <https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/turismo-internazionale/tavole/index.html>.
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Graf. 3. Elaborazione propria da Tavole dati turismo nel sito della Banca Centrale Italiana

Come si può osservare dal grafico, l’andamento dei turisti stranieri in
Toscana rispetto al totale dato dalle altre regioni del centro Italia (Umbria,
Marche e Lazio) è stato abbastanza costante dal 2000 al 2004 aggirandosi
tra il 47 e il 42%; dal 2004 al 2013 compresi, invece, si è registrata una
lieve diminuzione- tranne che nel 2007 – poiché si è sempre scesi poco
sotto al 40%, mentre nei tre anni successivi la soglia del 40% è sempre
stata sorpassata. Un calo è stato registrato nell’ultimo anno, ossia il 2017,
quando i turisti stranieri in Toscana rappresentavano solamente il 36%. In
generale, comunque, si può affermare che questa oscillazione sia stata
abbastanza costante durante l’intero periodo in quanto ci si è aggirati sempre tra un massimo di 47% e un minimo di 36% di presenze turistiche
straniere in Toscana rispetto al centro Italia. Ciò nonostante, se si analizzano nel dettaglio i valori assoluti della Toscana e del centro Italia, non è possibile affermare le stesse cose: ad esempio, il 2017 che era l’anno con la
percentuale più bassa, in realtà ha registrato uno dei numeri più alti di presenze straniere in Toscana (oltre 8 milioni) e il valore più alto a livello di
centro Italia con oltre 24 milioni di presenze straniere; tuttavia, sempre
analizzando il valore assoluto di presenze in Toscana si nota che c’è stata
una diminuzione dal 2016 al 2017 che confermerebbe quindi la tendenza
negativa. Al contrario di quanto successo in Toscana, si nota invece che le
presenze di stranieri nel centro Italia nel 2017 sono aumentate: questo
significa che, anche se in Toscana le presenze sono diminuite, sono aumentate in una (o anche in tutte) delle altre tre regioni che vi fanno parte.
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Essendo quindi il totale di presenze del 2017 nel centro Italia il valore assoluto più alto mai registrato prima è normale che, diminuendo dall’anno
precedente, la percentuale di presenze in Toscana diminuisca notevolmente in favore magari di un’altra o tutte e tre le altre regioni del centro che
invece registreranno una tendenza più che positiva in quello stesso anno.
Per quanto riguarda invece le presenze straniere in Toscana rispetto
all’intera Italia, si può osservare che la tendenza è stata molto regolare in
tutto il periodo, poiché si è sempre aggirata tra un massimo del 10% nel
2000 ad un minimo di oltre il 7,5% nel 2017. In generale, quindi la percentuale più alta si è registrata proprio il primo anno preso in considerazione, dopodiché la tendenza è stata molto costante aggirandosi sempre
oltre l’8%; tuttavia, anche in questo caso, la percentuale più bassa si è
registrata nel 2017: questo è dovuto al fatto che in realtà le presenze straniere in Italia sono aumentate sempre di più ed in modo costante, passando da 80 milioni nel 2000 a quasi 116 nel 2017. Si tratta quindi di un tasso
di crescita molto alto, che ancora una volta dimostra il trend positivo del
settore turistico del nostro paese; tornando comunque ai valori in percentuale, è normale che aumentando il totale complessivo, diminuiscano i
valori percentuali se in un determinato anno diminuiscono le presenze
perché sicuramente, aumentando di così tanto, significa che qualche altra
regione ha registrato un aumento notevole nell’ultimo anno.
Concludendo, dopo aver analizzato questi dati si può affermare che,
nonostante qualche variazione durante il corso degli anni, nell’ultimo
periodo i dati della regione Toscana per quanto riguarda il settore del
turismo siano nettamente positivi. Il 2017, infatti, è stato considerato
dagli studiosi un anno da record per quanto riguarda il numero delle presenze turistiche nella nostra regione e questo non può che far sperare
bene anche per gli anni a venire. Come si è visto, grazie all’aumento di
arrivi e presenze nella regione, si sta registrando una crescita che interessa
anche il settore degli istituti museali: d’altronde, è vero che nella nostra
regione sono luoghi particolarmente presi d’assalto durante tutto l’anno
anche il mare e/o la montagna, ma non bisogna scordarsi che la Toscana
conta di un patrimonio artistico e culturale invidiato a livello mondiale.
4. Il turismo culturale a Firenze
Nel paragrafo precedente si è studiato l’andamento dei flussi turistici
nella regione Toscana, in particolar modo quelli riguardanti gli ingressi e
gli incassi all’interno degli istituti museali della regione. Adesso, invece, si
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analizzerà nel dettaglio il trend dei flussi turistici nel capoluogo di regione, vale a dire Firenze.
Secondo le stime Istat 28 nell’ultimo anno preso in considerazione, cioè
il 2017, Firenze è risultata essere la quarta città italiana a registrare il
numero più alto di presenze annuali dopo Roma, Milano e Venezia. Da
tali stime emerge che le presenze nel comune di Firenze nel solo anno
2017 sono state oltre 10 milioni; di questi turisti che si sono recati a Firenze, la maggior parte non è residente in Italia, a conferma del fatto che i
turisti italiani preferiscono ancora visitare città all’estero piuttosto che
nella stessa Italia.
Firenze è quindi la città toscana più visitata e conosciuta da turisti sia
italiani che stranieri: ha in effetti una fama a livello internazionale grazie al
suo patrimonio storico, artistico e culturale che la contraddistingue dalle
altre province della regione. Tuttavia, ciò non toglie che anche le altre
città siano prese d’assalto dai turisti provenienti da ogni parte del mondo:
si pensi ad esempio a Pisa nota per la sua torre pendente, a Livorno che
oltre ad essere una delle mete balneari preferite è anche celebre per la
Costa degli Etruschi oppure a Siena che, benché non rientri nella classifica dei primi cinquanta comuni italiani per numero di presenze, è comunque conosciuta a livello internazionale per la sua Piazza del Campo dove
ogni anno si svolge il famoso Palio. Ancora una volta, quindi, la Toscana
può vantare a livello nazionale di diverse città in grado di attirare turisti
da ogni parte del mondo per i loro differenti patrimoni; tuttavia, è Firenze che viene ritenuta la “città d’arte per eccellenza”, motivo per cui viene
visitata da milioni di turisti ogni anno. In generale, la tendenza dei turisti
che si recano in Toscana per ammirarne le città (sono esclusi quindi i soggiorni unicamente balneari o montani) è in effetti quella di considerare
Firenze come la città di partenza per poi, nel caso in cui la durata del soggiorno lo permetta, fare tour in queste altre città che si possono visitare in
un solo giorno ciascuna.
Come si è visto, quindi, Firenze è la città toscana più visitata dai turisti
in gran parte stranieri ma anche italiani; a tal proposito, come nel caso
della regione Toscana, si andranno adesso ad analizzare, servendosi di
alcuni grafici, i dati relativi ai visitatori che si sono recati in uno o più istituti museali del comune di Firenze durante il loro soggiorno. Anche per
questo caso si sono analizzati i dati reperibili nel sito dell’Ufficio Statisti28. Stime riportate nel sito Istat nel pdf reperibile online all’indirizzo
<https://www.istat.it/it/files/2018/11/report-movimento-turistico-anno-2017.pdf>, p. 9.
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ca del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
(MiBACT), servendosi delle tavole numero 2 (“Dati per provincia e regione”) e numero 3 (“Dati per provincia, regione e per tipologia di Istituto
Museale”).
Firenze è la provincia toscana che ospita il maggior numero di istituti
museali statali sul suolo toscano: in effetti, dal 2000 al 2017, sono stati in
media 29 più di 15 quelli a pagamento e quasi 12 quelli con ingresso gratuito; considerando che nel 2017 la città che per numero di istituzioni
museali ha seguito Firenze è stata Siena con 4 istituti a pagamento e 7 gratuiti, si può arrivare ad affermare che la maggior parte delle istituzioni
museali statali in Toscana si trovi proprio a Firenze, motivo per cui i visitatori che si sono recati in un istituto statale a Firenze costituiscono circa
il 90% dell’intero sistema museale della regione Toscana, mentre le altre
province insieme ricoprono solamente il 10%. Di conseguenza, anche il
95% degli introiti recepiti a livello regionale provengono quasi esclusivamente dai guadagni ricavati dalla provincia di Firenze.
Anche in questo caso era possibile suddividere gli istituti museali statali in
musei, monumenti ed aree archeologiche; tuttavia, questa distinzione non è
stata presa in considerazione in quanto si è preferito lavorare sulle cifre totali che ancora una volta includono sia viaggiatori stranieri sia italiani.
Di seguito si incontra invece il grafico 4 che mostra quale è stato l’andamento dei visitatori degli istituti a pagamento – in nero – e di quelli che
invece si sono recati in musei gratuiti – in bianco – nella provincia di
Firenze dal 2000 al 2017. Come per i casi precedenti i dati sono espressi
in percentuale sul totale generale dei visitatori.
A livello assoluto, l’andamento dei visitatori degli istituti a pagamento è
stato pressoché costante durante tutto il periodo analizzato aggirandosi in
media tra i 4 e i 5 milioni di visitatori annuali; di conseguenza è possibile
affermare la stessa cosa anche per quelli che si sono recati invece in un
istituto gratuito: in questo caso sono stati in media circa 200 mila annuali.
Per quanto riguarda i visitatori degli istituti a pagamento, i periodi che
hanno visto una diminuzione maggiore sono stati quelli dal 2002 al 2005
compresi e dal 2008 al 2012 compresi: in questi periodi, infatti, il totale
annuale è sempre arrivato alla soglia dei 5 milioni ma non l’ha mai oltre29. In generale, per quanto riguarda quelli a pagamento nella città di Firenze si è passati
da 18 nel 2000 a 14 nel 2017: questa diminuzione si deve al fatto che nel corso degli anni
alcuni musei sono entrati a far parte di un circuito e di conseguenza figurano come tali; quelli ad ingresso gratuito, invece, sono aumentati da 10 nel 2000 a 14 nel 2017.
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passata. L’anno che invece ha registrato il maggior numero di visitatori
degli istituti a pagamento è stato il 2017 con oltre 6 milioni di ospiti: dato
che conferma ancora una volta il fatto che il 2017 è stato per Firenze, ma
in generale per l’intera regione Toscana, un anno da record nel settore
turistico.
Come nel caso dei flussi turistici in Toscana, un discorso a parte merita
la tendenza che si può notare nel triennio 2013- 2015: studiando infatti le
percentuali e osservando il grafico 8 si potrebbe pensare a una diminuzione evidente dei visitatori degli istituti a pagamento rispetto agli anni precedenti, ma se si considerano i dati assoluti di tali anni si vede che non è
possibile confermare questa tendenza in quanto in tutti e tre i casi sono
stati registrati oltre 5 milioni di visitatori annuali.
Una tendenza differente si osserva invece, sempre nel medesimo triennio, per i visitatori degli istituti gratuiti; in questo caso, infatti, il numero
di questi ospiti è aumentato notevolmente come si può rimarcare sia dal
grafico che dai valori assoluti passando da circa 200 mila a quasi 600 mila:
si tratta di cifre più che triplicate, come si osserva anche nei valori in percentuali dove da una media del 3% si passa a una del 10%. Per spiegare
questo fenomeno bisogna poi aggiungere che proprio in questi anni è
aumentato il numero di istituti gratuiti mentre invece è stato ridotto
(magari perché sono entrati a far parte di un circuito più ampio) quelli a
pagamento: in definitiva potrebbe essere anche questa una delle motivazioni per cui proprio in quel triennio si è registrata una crescita tale. In
generale, comunque, come nel caso dei flussi turistici in Toscana, questo
succede perché nel momento in cui aumenta la percentuale di uno dei
due, l’altra a sua volta diminuisce (e viceversa) poiché è influenzata dal
totale generale dei visitatori. È necessario inoltre dire che questo andamento è molto simile a quello registrato in Toscana poiché, come si è visto
dal grafico 7, circa il 90% degli istituti statali toscani si trova proprio a
Firenze: per questo motivo, i dati registrati a Firenze (a differenza di quelli delle altre province) influenzano molto quelli dell’intera regione.
Anche gli istituti museali a pagamento di Firenze offrono comunque la
possibilità di ottenere un biglietto ad ingresso gratuito riservato a coloro i
quali soddisfino certi requisiti; oltre ai casi visti precedentemente (persone disabili con un accompagnatore, bambini al di sotto di una certa età,
studenti e gruppi di studenti e guide turistiche), è possibile accedere gratuitamente a diversi istituti statali fiorentini in particolari giornate durante il corso dell’anno: ad esempio, da alcuni anni tutti possono accedere
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gratuitamente alla maggior parte di questi la prima domenica del mese
oppure un’altra iniziativa che ha riscosso molto successo è stata quella di
farvi accedere gratuitamente le donne l’8 marzo. Si ricorda inoltre che in
molti istituti statali i residenti nel comune di Firenze possono accedere
senza dover pagare il biglietto esibendo un documento di identità.
Come nel caso della regione Toscana, il valore in percentuale dei visitatori paganti oscilla costantemente tra il 70 e l’80% mentre quello dei visitatori non paganti oscilla di conseguenza tra il 20 e il 30%.
Infine, nel grafico 5 è stato realizzato un unico indice di crescita degli
incassi e dei visitatori generali relativi alla provincia di Firenze. Tale andamento è stato studiato prendendo come anno base il 2000 ed elaborando
un numero indice basato su tale anno.
In generale, gli incassi totali hanno registrato una crescita molto ampia
durante tutto il periodo analizzato: in effetti se nel 2000 gli introiti lordi
ammontavano a oltre 20 milioni di euro, nel 2017 essi erano complessivamente poco più di 34 milioni registrando quindi un indice di crescita
molto alto. In generale, gli introiti sono cresciuti (o diminuiti) in modo
proporzionale con l’aumento (o la diminuzione) dei visitatori totali; tuttavia, è necessario sottolineare che, benché siano cresciuti in modo costante
e proporzionale, i guadagni hanno registrato un aumento maggiore rispetto invece al numero dei visitatori: in effetti, come si è visto essi sono rimasti costantemente tra i 4 e i 5 milioni all’anno – tranne che dal 2014 quando hanno sorpassato i 6 milioni- mentre gli incassi sono cresciuti di oltre
14 milioni di euro dal primo all’ultimo anno analizzato.
Per ciò che concerne la tendenza degli introiti si vede che nel triennio
2001-2003 si è registrato un lieve calo rispetto all’anno 2000 che è comunque confermato anche dall’andamento dei visitatori totali che negli stessi
anni sono effettivamente diminuiti.
Dal 2004 al 2006 si ha avuto un aumento di entrambi i valori, a riprova
del fatto che crescono e diminuiscono in modo direttamente proporzionale. Tuttavia, l’anno successivo sono aumentati i visitatori ma il totale
degli incassi è diminuito: questa differenza è dovuta al fatto che i visitatori che in realtà sono aumentati sono stati quelli non paganti degli istituti a
pagamento e quelli degli istituti gratuiti che quindi hanno influito sul
numero totale di ospiti ma non su quello degli incassi poiché non hanno
pagato alcun biglietto di ingresso; inoltre, nello stesso anno è diminuito il
numero dei visitatori paganti degli istituti a pagamento che ha fatto sì che
gli incassi totali del 2007 risultassero minori rispetto all’anno precedente.

Analisi quantitativa su turismo e paesaggio in Toscana

199

Nel biennio successivo si è registrato un calo in entrambi i casi, al contrario di quanto registrato nel biennio seguente (2010- 2011) che invece
ha avuto una tendenza positiva in ambo i casi.
Nel 2012 si annota di nuovo una anomalia rispetto all’orientamento
generale. Malgrado siano diminuiti i visitatori, si è appuntato infatti un
aumento nel totale dei guadagni; analizzando i valori assoluti nel dettaglio, si nota che gli unici visitatori ad aumentare sono stati quelli degli istituti gratuiti, mentre quelli degli istituti a pagamento sono diminuiti in
entrambi i casi: questo confermerebbe il fatto che i visitatori totali siano
risultati essere meno rispetto all’anno precedente, ma ciò che appare strano è che non aumentando quelli paganti non dovrebbero aumentare
neanche gli incassi come invece succede. Questo farebbe pensare che
rispetto all’anno precedente ci sia stato un aumento nei prezzi del biglietto che quindi avrebbe permesso di ricavare maggiori introiti a cospetto di
una diminuzione di visitatori.
Dal 2013 si è registrata una crescita costante sia dei visitatori che degli
incassi, durata fino al 2015 compreso. In effetti, si nota una nuova anomalia l’anno successivo poiché sono diminuiti i primi ma aumentati i secondi; anche questo fenomeno si spiega osservando i valori assoluti: in effetti
i visitatori totali sono diminuiti poiché si sono ridotti sensibilmente quelli
degli istituti gratuiti (che, come si era visto dal grafico 8, sono passati da
oltre 500 mila nel 2015 a quasi 200 mila l’anno successivo), ma sono
aumentati i turisti paganti che quindi hanno permesso di registrare un
incremento anche nei guadagni.
Infine, nel 2017 la tendenza è stata in entrambi i casi più che positiva: i
visitatori che si sono recati in un istituto museale a Firenze si sono infatti
intensificati notevolmente facendo salire, di conseguenza, anche gli incassi.
5. Conclusioni
Concludendo, si può affermare che la città di Firenze stia dando un
enorme contributo all’intera regione grazie al trend positivo che dagli ultimi anni sta interessando il settore turistico del nostro territorio. In effetti,
essa è sempre stata e sempre sarà una città con un patrimonio artistico e
culturale invidiato a livello internazionale; di conseguenza, essendo la
“città d’arte” per eccellenza è normale che oltre il 90% degli istituti
museali della Toscana si trovino proprio in questa città che è in grado di
attirare turisti da ogni parte del mondo durante tutto il corso dell’anno.
Parlando quindi di istituti museali è normale che vi si trovino poche diffe-
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renze tra le tendenze della Toscana e quelle della provincia di Firenze dal
momento che, in campo artistico, la città ricopre quasi l’intero territorio.
Il turismo culturale rappresenta nel nostro mercato un punto di forza
insieme a quello balneare. Il turismo culturale e d’affari legato alle visite
alle città d’arte attrae circa un quarto del turismo, certo la più interessante fascia del turismo internazionale. S. La Francesca, Il turismo in Italia,
Firenze, Le Monnier, 2003, p. 68.
Firenze, una capitale economica dell’epoca medievale e dell’inizio dell’età moderna, fu una città in grado di investire nei suoi grandi monumenti, nella sua cupola di Santa Maria del Fiore, nei suoi palazzi, nelle sue
chiese e nelle sue tele. Si tratta di investimenti di cui oggi il nostro Paese
può disporre non soltanto per la propria crescita culturale, ma anche per
metterli a frutto economicamente ove sappia ad un tempo conservare,
restaurare, rendere disponibili per il turista tali beni. S. La Francesca, Il
turismo in Italia, Firenze, Le Monnier, 2003, p. 99.

Abstracts and Keywords

NICOLA MONTESANO, Albergare, nutrir, e servire i poveri, i pellegrini e
gli infermi. L’assistenza sanitaria dei Cavalieri Giovanniti
I concetti teorici dell’obsequium pauperum e della tuitio fidei, che
garantirono la nascita e lo sviluppo dell’Ordine di san Giovanni Battista
di Gerusalemme detto di Rodi detto di Malta, hanno segnato in modo
indelebile la storia futura di questa istituzione monastico-cavalleresca.
Fin dalle origini, emerge chiara la volontà dell’Ordine di regolamentare,
nel miglior modo possibile, l’attività sanitaria interna all’Ospedale: un servizio sanitario offerto dall’Ordine in maniera gratuita ed usufruibile senza
distinzione di razza, religione o condizione economica. Come a Gerusalemme, anche ad Acri, Cipro, Rodi, a Malta e nelle altre residenze nelle quali
l’Ordine fu costretto a spostarsi dopo la perdita della Terrasanta, i Cavalieri di san Giovanni hanno sempre fatto erigere un Ospedale, per affermare e
testimoniare anche nella pietra il loro radicamento al territorio in cui s’insediavano. Nel corso dei suoi nove secoli di attività, sopportando il peso delle
Crociate, degli scontri navali nel Mediterraneo, delle diaspore in tutta Europa, l’Ordine ospitaliero ha sempre rispettato l’antica regola dell’assistenza a
coloro che soffrono, perpetuando fino ad oggi il servizio che il Beato Gerardo di Saxo volle istituire nella Gerusalemme appena liberata.
Parole chiave: Ordine Ospitaliero, Cavalieri di Malta, Assistenza sanitaria
The theoretical concepts of obsequium pauperum and tuitio fidei,
which contributed to the birth and development of the Order of St. John
the Baptist of Jerusalem, known as the Order of Rhodes, the Order of
Malta, have indelibly marked the future history of this institution.
From the very beginning the Order has been committed to health care:
a free service offered by the Order that allowed everyone to take advantage of it without distinction of race, religion or economic condition. In
Jerusalem, Acre, Cyprus, Rhodes, Malta as well as in some other places
where the Order was forced to move after the loss of the Holy Land, the
Knights of St. John used to build a hospital, in order to claim and prove
their roots in the territory where they settled.
During its nine centuries of activity, the Hospitaller Order always complied with the ancient rule of assistance to those who suffer, preserving
the worship that Blessed Gerard of Saxo wanted to promulgate in the
newly liberated Jerusalem.
Keywords: Hospitaller Order, Knights of Malta, Healthcare
Progressus, VII, 1/2020
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BENEDETTO LIGORIO, Gli Speranza, dal Regno di Napoli allo Stato
della Chiesa. Tracce di una famiglia sefardita tra la fine del XV e l’inizio
del XVI secolo
Il regno di Napoli ospitò una cospicua e prospera presenza ebraica di
antica tradizione. Le giudecche pugliesi erano particolarmente ricche e
sviluppate, grazie al loro ruolo commerciale. In Puglia gli ebrei ricoprivano ruoli chiave nel commercio e nell’attività di credito che spesso si configurava come interculturale. I sefarditi Pugliesi adottarono le stesse strategie insediative dei “Port-Jews” e risiedevano nelle principali realtà portuali e lungo le vie commerciali. Gli Speranza rispecchiano pienamente
tale impostazione e dopo l’espulsione degli ebrei dal Sud Italia si spostarono nei territori dello Stato della Chiesa, dove furono autorizzati dalla
santa Sede a impiantare un banco di credito a Vetralla.
Parole chiave: Migrazioni, ebrei, tasse.
The kingdom of Naples hosted ancient, conspicuous and prosperous
Jewish communities. The Apulian “Giudecche” were particularly rich
and developed because of their commercial role. In Puglia the Jews
played a central role in cross-cultural trade and loan activity. The
Sephardic from Puglia adopted the same settlement strategies as the
“Port-Jews” and resided in the main port cities and along the commercial
routes. The Speranza’s family fully reflect this approach and after the
expulsion of the Jews from Southern Italy they moved to the territories of
the State of the Church, where they were authorized by the Holy See to
set up a bank in Vetralla.
Keywords: Migrations, Sephardim, ethnic minorities, tax.

VITO RICCI, Note sull’economia della commenda giovannita di San
Giacomo di Ruvo nel XVI secolo
In questo contributo si è trattato della commenda dell’Ordine giovannita a Ruvo di Puglia nel corso del XVI secolo, momento di trasformazione e di rilancio dell’Ordine, sempre in prima linea nella lotta contro i Turchi ottomani. La presenza giovannita nel centro attraversato dalla via
Traiana risale al primo quarto del XIII secolo, tuttavia la prima testimonianza storica di un insediamento di tipo stabile (precettoria) risale a circa
un secolo più tardi nel 1329. Particolare attenzione è stata prestata agli
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aspetti economici attraverso l’esame di due documenti inediti: un processo di miglioramento del 1571 presente in copia presso l’Archivio Diocesano di Bitonto e un cabreo del 1587 in possesso della Biblioteca Nazionale
di Malta a La Valletta. La situazione economica della commenda, purtroppo, non era particolarmente florida, come emerge anche dal confronto con altre istituzioni simili all’interno del Priorato di Barletta. Questo
particolare nella seconda metà del XVI secolo portò all’accorpamento
degli insediamenti di Ruvo, Bitonto e Corato in un’unica commenda.
Parole chiave: Ordine di Malta, Ruvo di Puglia, cabrei, commenda,
gestione economica
In this paper we focus the attention on the commandery of the Order
of St. John in Ruvo di Puglia during the 15th century, period of transformation and relaunch of the Order, always involved in the fighting
Ottoman Turks. The settlement of St. John’s chevaliers in Ruvo dates at
the first quarter of the 13th century, but the first documented news about
the commandery refers to 1329. A specific attention was given to economic features through the analysis of some unpublished document: a
process of improvement of 1572 available at Bitonto Diocesan Archive
and a inventory (cabreo) of 1587 available at Malta National Library in La
Valletta. The economic conditions of the commandery, unfortunately,
were not particularly prosperous, as appears also in the comparison with
other similar institutions in the Priorate of Barletta. This feature, during
the second half of the 16th century, lead to the union of the settlements of
Ruvo, Bitonto and Corato creating a unique larger commandery.
Keywords: Order of Malta, Ruvo di Puglia, cabrei, preceptory, economic management

LUCIA BOSCHETTI, La Venezia del XVI secolo come caso di studio per
un laboratorio sulla cittadinanza a scuola
Il contributo propone un laboratorio sulla cittadinanza veneziana nella
prima età moderna elaborato per le scuole secondarie di secondo grado.
La didattica ludica è scelta come metodo per facilitare la comprensione
del concetto astratto di cittadinanza, a partire dal caso di studio della
Venezia del XVI secolo. L’autrice fornisce una panoramica della letteratura secondaria di riferimento per gestire il laboratorio, articolato attorno
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alle due dimensioni del riconoscimento istituzionale e della riconoscibilità
sociale del cittadino. La presentazione digitale, scaricabile, suggerisce tre
possibili percorsi di approfondimento, legati all’insegnamento della storia
dell’età moderna e contemporanea. I tre temi moderni sono lo spazio del
Mediterraneo, la povertà e l’aumento demografico nel XVI secolo; il tema
contemporaneo è quello della cittadinanza europea, esplorata attraverso
la comparazione e il contrasto con la cittadinanza veneziana.
Parole chiave: Didattica ludica della storia, Cinquecento, cittadinanza,
laboratorio, Venezia
The paper presents a playful learning experience of modern history for
students aged 16-17. Learning through play is the approach chosen to
help students to grasp the abstract concept of citizenship. The concept of
citizenship is explored based on the case study of Venetian citizenship in
the 16th century. The author provides an overview of recent secondary literature and all educational materials to do a game-based history lab. The
playful learning experience is articulated around two levels: institutions
involved in conferring the status of citizen and social practices linked to
citizenship. Teachers can download a Google presentation which suggests
three sub-topics of modern and contemporary history for in-depth study.
The sub-topics selected are the Mediterranean space, poverty and population increase with regards to the 16th century. Moreover, supra-national
European citizenship is compared and contrasted with pre-national citizenship.
Keywords: History playful learning, 16th century, citizenship, history
lab, Venice

FABRIZIO FILIOLI URANIO, Identities, Value and price: a new approach
of analysis for the market of captives and Slaves in Early Modern Naples
and Valencia
In questo articolo si vuole approfondire la formazione delle identità
personali degli schiavi e dei captivi a Napoli e a Valencia nel corso del
XVI e del XVII secolo. In quel periodo, Napoli e Valencia rappresentavano due dei più importanti snodi per la compravendita degli schiavi nel
Mediterraneo, così come due tra le principali città commerciali della
Monarchia Cattolica all’interno del Mare Nostrum. Nell’articolo si analiz-
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zano in particolar modo due tipi di fonti di archivio rimaste per lo più inesplorate, l’archivio della Bailía di Valencia e un unico volume del 1585 che
racchiude la biografia di 657 schiavi delle galere napoletane. La lettura
critica di queste fonti permette di approfondire l’analisi delle identità
degli schiavi e dei captivi e, allo stesso modo, il sotteso processo di stima
del loro valore e del loro prezzo. Chi erano gli schiavi? Come veniva calcolato il loro prezzo? Qual era la differenza tra essere schiavo ed essere
schiava? Quale relazione esisteva tra il loro prezzo e la loro identità personale? Qual era la differenza tra il loro valore d’uso e il loro valore di
scambio? Quali erano i procedimenti di negoziazione nel mercato degli
uomini/merce e qual era il ruolo attivo che gli schiavi stessi avevano nella
loro compravendita? L’idea è che gli aspetti coinvolti nei processi di negoziazione erano allo stesso tempo di tipo economico, sociale e psicologico e
andavano a riflettersi sulla stessa percezione che lo schiavo aveva di sé.
Parole chiave: schiavitù mediterranea, identità, valore d’uso, valore di
scambio, prezzo.
In this article I study the formation process of personal identities of slaves and captives in Naples and Valencia during the 16th and 17th centuries. At that time, Naples and Valencia were two of the most important
Mediterranean slave markets as well as trading cities of the Spanish
Monarchy. The article will take into account especially two types of sources that have remained largely unexplored by historiography, the Bailia
Archive in Valencia and a Neapolitan book dating back to 1585 detailing
the biographies of 657 galley slaves. This will make it possible to focus in
depth on slaves’ identities and in particular on the estimation process
regarding their price. Who were the slaves? How was their price calculated? Which was the difference between male and female slavery? What
was the relationship between their price and personal ‘identity’? What
was the difference between their use-value and trading value? In general,
what were the negotiation processes underpinning the markets of men
and what was the role played by the slaves themselves? These are the
main questions the project aims to answer. My idea is that aspects involved in negotiation processes were at the same time economic, social and
psychological, insofar as they significantly affected self-perception.
Keywords: Slaves, captives, price, value, identities
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EMILIANO BERI, Forme di difesa e pratiche di autoprotezione: i genovesi di fronte alla corsa barbaresca (XVII-XVIII secolo)
La corsa barbaresca è un fenomeno caratterizzante del Mediterraneo
dell’età moderna. La sua intensità e la sua presenza hanno influenzato i
traffici commerciali, le relazioni internazionali, la politica navale, l’organizzazione militare, le pratiche armatoriali, assicurative, cantieristiche e di
navigazione. Per alcune realtà mediterranee il problema della corsa barbaresca si è tradotto in tre secoli di guerra permanente; una guerra a bassa
intensità, che ha prodotto forme di difesa e di autoprotezione strutturali,
di lungo periodo. La Repubblica di Genova è una di queste realtà. Per
Genova la guerra coi Barbareschi è durata tre secoli. È stata una guerra
essenzialmente di difesa, in cui l’obiettivo era proteggere le popolazioni
litoranee e la navigazione mercantile. Le forme di difesa a cui lo stato
genovese ha fatto ricorso sono state quella tradizionali, di difesa mobile
(marina da guerra) e di difesa statica (fortificazioni costiere). L’estensione
del problema, sia in termini spaziali che quantitativi, era però sproporzionato rispetto agli strumenti messi in campo dallo stato. Da qui l’integrazione della difesa, garantita dalla marina da guerra e dal sistema fortificatorio costiero, con pratiche di autoprotezione, tanto sulla terraferma
quanto in mare. Autoprotezione del territorio e della navigazione, in
forme variegate, a cui lo stato non è rimasto estraneo: le ha promosse,
favorite, assecondate e in alcuni casi coordinate, rimediando alle problematiche connesse alla spontaneità e alla mancanza di direzione.
Parole chiave: Mediterraneo, corsa barbaresca, Genova, difesa, autoprotezione
The raids of Barbary Corsairs is a phenomenon that has characterized
the Mediterranean of the Early Modern Age. Its intensity and presence
influenced trade, international relations, naval policy, military organization, shipping, marine insurance, shipbuilding and navigation practices.
Some Mediterranean states have fought a war that lasted three centuries
against Barbary Corsairs; a low intensity war, fought on land and at sea.
The Republic of Genoa is one of these states. The war of Genoa with the
Barbary Corsairs lasted from the XVI to the XVIII century. It was an
essentially defensive war, in which the objective was to protect the populations of the coastal areas and merchant shipping. The forms of protection used by the Genoese State were traditional: mobile defense (the
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navy) and static defense (coastal fortifications). The extent of the problem, both in spatial and quantitative terms, was, however, disproportionate to the instruments deployed by the state. The protection guaranteed
by the navy and coastal fortifications was integrated, for this reason, with
instruments of self-protection, both on land and at sea. Instruments of
self-protection of the territory and navigation, to which the state has not
remained extraneous: it has promoted, favoured, supported and in some
cases coordinated them, remedying the problems related to spontaneity
and lack of direction.
Keywords: Mediterranean, Barbary Corsairs, Genoa, protection, selfprotection

RITA FALEIRO, Vida musical, política e sociedade em Évora no início do
Oitocentos. Um estudo de caso através das obras de Francisco Ignácio
Moreira
Neste artigo, pretende-se observar de que forma algumas das obras de
Francisco Ignácio Moreira (nomeadamente, um Miserere e um Te Deum)
foram continuadamente utilizadas – ou mesmo reformuladas – de uma
forma intricadamente ligada às vivências quotidianas da sociedade. O
artigo estará estruturado segundo alguns pontos: contexto histórico de
Évora no início do século XIX, resumo do uso litúrgico destes textos, e
relação existente entre estas suas duas obras e os momentos políticos ou
religiosos que se tornam o fundo contextual no qual Moreira as produz.
Estes momentos da vida histórica da cidade são já conhecidos: fala-se do
impacto das invasões francesas, fala-se da influência do Cerco a Badajoz
no contexto da Guerra Peninsular, fala-se da cerimónia de transladação
(em 1814) dos clérigos mortos às mãos do exército francês na invasão de
1808, fala-se da morte do importante arcebispo Frei Manuel do Cenáculo
ou ainda das consequências político-religiosas que se seguiram à sua
morte, nomeadamente com a eleição de Frei Joaquim de Santa Clara
Brandão enquanto arcebispo de Évora. Não sendo objectivo elaborar
uma análise musical das peças, pretende-se perceber de que maneira se
podem relacionar estas obras de Moreira com os momentos específicos
enunciados e eventualmente apontar os nomes de alguns dos agentes
envolvidos na execução das mesmas através dos registos burocráticos da
Sé de Évora para estes anos indicados, percebendo ainda que dados
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novos podem surgir do confronto entre as várias fontes. É assim o objectivo deste artigo apresentar uma leitura transversal de fontes que já são
conhecidas, mas que ainda não foram articuladas, de maneira a dar uma
visão e quadro geral do contexto sonoro que a vida quotidiana de Évora
experimentou ao longo dos anos iniciais do século XIX.
Palavras-Chave: Évora, Música Sacra, Século XIX, Soundscapes, Francisco Ignácio Moreira
In this article, we intend to observe how some of the works of Francisco Ignácio Moreira (namely, a Miserere and a Te Deum) were continuously used – or even reformulated – in a way that is intricately linked to the
daily circumstances of life. The article is structured in a few points: the
historical context of Évora in the early 19th century, a summary of the
liturgical use of these texts, and the relationship between these two works
of his and the political or religious events that became the contextual
background in which Moreira produced them. These events in the history of the city are already known: we’re referring to the impact of French
invasions, the influence of the Siege of Badajoz in the context of the
Peninsular War, the transferring ceremony (in 1814) of the clerics who
had died at the hands of the French army in the invasion of 1808, the
death of the important archbishop Frei Manuel do Cenáculo or even the
political-religious consequences that followed his death, namely due to
the election of Frei Joaquim de Santa Clara Brandão as archbishop of
Évora. Although we do not intend to elaborate a musical analysis of the
pieces, we hope to understand how these works by Moreira can be related to the specific events enunciated and eventually, using the records of
the Cathedral for these years, point out the names of some of the people
involved in their performance, realizing that new data may arise from the
confrontation between the various sources. The objective of this article is
thus to present a transversal reading of sources that are already known,
but that have not yet been articulated, in order to give a broader vision
and general picture of the sound context that Évora’s daily life experienced throughout the early years of the 19th century.
Keywords: Évora, Sacred Music, 19th century, Soundscapes, Francisco
Ignácio Moreira
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FILIPPO VERRE, Arab-Islamic predominance in postcolonial Sudan.
The seeds of disintegration (1956-1964)
La storia recente del Sudan, come risulta evidente dalla stretta attualità
internazionale e dalle tragiche vicende legate alla nascita del Sud Sudan
nel luglio del 2011, è stata costellata da una serie infinita di abusi, tensioni interetniche e conflitti settari. La composizione multietnica e le evidenti disparità religiose tra le popolazioni residenti nelle regioni settentrionali e meridionali del Sudan hanno sensibilmente contribuito a rendere difficoltosa la creazione di una stabile e solida coscienza nazionale durante i
caotici anni post-rivoluzionari. I “semi della discordia” tra le due anime
religiose, sociali e culturali del Paese, infatti, erano ben evidenti sin dalla
metà degli anni Cinquanta, quando Khartoum ottenne l’agognata indipendenza dall’allora Impero Britannico. In questo articolo, dopo aver
effettuato un focus storico sul ruolo divisivo esercitato da Ottomani, Egiziani ed Inglesi nella gestione del potere politico sudanese, si tenterà di
analizzare i primi caotici anni post-indipendenza. L’obiettivo principale,
attraverso l’ausilio di fonti d’archivio e di documenti diplomatici dell’epoca, è quello evidenziare come, fin dal principio, il Sudan avesse poche
speranze di conservare una duratura pax institutionalis. Come caso empirico, si prenderà a riferimento la cosiddetta “Torit Mutiny” ovvero una
ribellione verificatasi nella parte meridionale del Paese nell’agosto 1955.
Da quel momento, ancora prima dell’indipendenza (1956), si venne a
creare una insanabile frattura tra i sud-Sudanesi, nilotici, in larga parte
animisti ed etnicamente subsahariani e i nord-Sudanesi, Arabi ed islamici.
Parole chiave: Nazionalismo, post-colonialismo, indipendenza, Africa
sub-sahariana, rivalità interetnica
The recent history of Sudan, as is evident from the strict international
relevance and the tragic events linked with the birth of South Sudan in
July 2011, has been punctuated by an endless series of abuses, inter-ethnic
tensions and sectarian conflicts. The multi-ethnic composition and the
evident religious disparities among the populations residing in the northern and southern regions of Sudan have significantly hampered the creation of a stable and solid national conscience during the chaotic post-revolutionary years. The “seeds of discord” between the two religious, social
and cultural souls of the country, in fact, were very evident since the midfifties, when Khartoum obtained the coveted independence from the
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British Empire. In this article, after making a historical focus on the divisive role played by the Ottomans, Egyptians and English in the management of Sudanese political power, I intend to analyze the first chaotic
post-independence years. The main goal of this paper is to highlight the
archival sources and diplomatic documents in order to fully comprehend
how Sudan, since the very the beginning, had little hope of preserving a
lasting pax institutionalis. As an empirical case, I will refer to the so-called
“Torit Mutiny”, a rebellion that occurred in the southern part of the
country in August 1955. From that moment on, even before independence (1956), an incurable rift was created between the South Sudanese,
Nilotic, largely animist and ethnically sub-Saharan and North Sudanese,
Arab and Islamic.
Keywords: Nationalism, post-colonialism, independence, sub-Saharan
Africa, inter-ethnic rivalry

SONIA ANDORLINI, Analisi quantitativa su turismo e paesaggio in Toscana: studio dei flussi turistici nella città di Firenze
Fin dall’antichità, l’Italia è stata considerata una delle principali mete
turistiche grazie alle sue ricchezze in campo storico, artistico, culturale e
gastronomico. In particolar modo, negli ultimi anni il turismo culturale è
diventato uno dei principali settori dell’economia italiana. A livello nazionale, la Toscana è risultata essere una delle regioni più visitate da turisti sia
italiani che stranieri nel periodo di tempo preso in analisi, ossia dal 2000 al
2017. Obiettivo di questo studio è quindi quello di condurre una analisi
quantitativa dei flussi turistici dapprima nella regione Toscana per poi passare, nello specifico, a una indagine ristretta al suo capoluogo, ovvero
Firenze. Si tratta di una indagine che prende in considerazione i turisti sia
italiani che stranieri che nel periodo analizzato si sono recati in istituti
museali in Toscana e a Firenze; da tale esame è stato poi possibile condurre una indagine analoga degli introiti da essi derivati. Lo studio evidenzia
che, nonostante qualche variazione durante il corso degli anni, il turismo in
Toscana e nello specifico a Firenze rappresenta uno dei settori di forza
della regione. In particolare, dall’analisi di questi dati emerge che il 2017 è
stato un vero e proprio anno record per quanto riguarda il numero delle
presenze turistiche, raggiungendo cifre mai raggiunte prima d’ora; dato
che fa quindi auspicare un trend positivo anche per gli anni a venire.
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Parole chiave: turismo culturale, analisi quantitativa, flussi turistici,
musei, Firenze
Since ancient times, Italy has been considered one of the main tourist
destinations thanks to its historical, artistic, cultural and culinary heritage.
In particular, cultural tourism has become one of the main sectors of the
Italian economy in recent years. At national level, the Tuscany region has
been one of the most visited regions in Italy – by both Italian and foreign
tourists – in the period taken into account, i.e. from 2000 to 2017. The
aim of this paper is to conduct a quantitative analysis of tourist flows in
the Tuscany region first and then in its capital, Florence. This study considers both Italian and foreign tourists who visited a museum in Tuscany
and in Florence in the analyzed period; then, it was possible to conduct a
similar analysis on their incomes. This study highlights that, despite some
variations during the years, tourism in Tuscany and in Florence represents
one of the main sectors of the region. In particular, the analysis of these
data shows that 2017 was a record year as regards the number of tourists,
reaching numbers never reached before; of course, this is a hope for the
future.
Keywords: cultural tourism, quantitative analysis, tourist flows,
museums, Florence
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